
A lcune delle associazioni di
Muggiano (“Il Rile”, la “Ci-

clistica Muggiano”… tanto per
citarne qualcuna) sentono da trop-
po tempo il forte e legittimo deside-
rio di avere una loro “casa”. Non
fraintendetemi, non vivono sotto
un ponte. Ma il piccolissimo locale
che la Parrocchia ha messo gentil-
mente a disposizione o gli spazi
occasionali che, sempre presso
l’oratorio, sono di volta in volta
utilizzati per incontri e riunioni
sono onestamente troppo stretti.
Fisicamente angusti, tanto che
anche le riunioni settimanali dei
responsabili, sono difficili. Fi-
guriamoci quando capita di dover
accogliere qualche ospite. 
In una realtà come la nostra, dove
ogni centimetro quadrato è pagato
a peso d’oro, diventa difficile – se
non impossibile per associazioni no
profit – cercare un locale adeguato.
Gli affitti annullerebbero qualsiasi
velleitario tentativo. Per contro,
però, è assurdo che nessuna istitu-
zione – tra quelle che governano
questo territorio in continua espan-
sione – non si sia minimamente
posta la questione di aiutare le real-
tà associative. 
Basta guardarsi in giro per accor-
gersi che i Comuni limitrofi hanno
addirittura allestito spazi dedicati,
ad esempio la “Casa delle Associa-
zioni” a Trezzano, in alcuni locali
pare sequestrati ad attività malavi-
tose, per andare incontro a quei cit-
tadini che volontariamente anima-
no e fanno vivere con le loro inizia-
tive, culturali piuttosto che sporti-
ve o altro, quartieri e paesi che
altrimenti rimarrebbero solo degli
squallidi dormitori. Cusago e Ce-
sano Boscone non sono da meno. 
A Milano no! In quest’appendice
della grande metropoli che si vanta
di aver strameritato l’Expo 2015,
che porterà con sé quantità di dena-
ro inimmaginabili, lo sforzo politi-
co ed amministrativo sembra esser-
si quasi esaurito con la costruzione
di palazzi e palazzine che hanno
quadruplicato il numero degli abi-
tanti ma, nello stesso tempo, sot-
tratto verde ed ossigeno in modo
esponenziale. 
Sembra quasi che le associazioni di
volontariato, siano inesistenti e
dimenticate o, peggio ancora, rele-
gate all’ultimo posto nella classifi-
ca delle cose da seguire. Palazzi,
case, ancora palazzi, senza il mini-
mo servizio. Un’immagine di
Milano, a quanto pare, fatta solo di
grattacieli e quartieri dormitorio
dove hanno accesso solamente i
poveri ricchi. 
Mi guardo attorno quando percorro
in bicicletta le nostre strette strade,
senza poter fare a meno di costatare
che, forse, è meglio così. Forse è
meglio non arrivi altro denaro a
Muggiano e che gli amministratori
distolgano il loro sguardo da questo
Borgo incantato… Sì, splendido…
fino a qualche tempo fa.

“Date a Cesare quel che è di
Cesare…“ è una battuta,

ma siamo convinti che rispetti
completamente la realtà. Sì per-
ché in quasi dieci anni che inter-
vistiamo politici ed amministra-
tori pubblici, una disponibilità
come quella offerta da Bruna
Brembilla e dal suo staff, non è
facile trovarla. 
Quest’affermazione, ci teniamo
a farlo notare, è al di sopra del
credo politico che ognuno di noi
ha in cuor suo o da altre simpa-
tie che ci possano essere, e
rispecchia la realtà del nostro
incontro. Pensate, è bastata una
telefonata ed in un tardo pome-
riggio d’inizio maggio l’assesso-
ra, come ama farsi chiamare, è
addirittura venuta a Muggiano,
senza troppe formalità per l’in-
contro intervista. Siamo distanti
anni luce dai modi di fare di
alcuni assessori milanesi, che
chiedono di essere accompagna-
ti da un consigliere di zona dello
stesso schieramento politico per
un’intervista, o da coloro che
chiedono in anticipo, via fax, la
scaletta delle domande che si ha
intenzione proporre. 
L’esperienza di Sindaco presso il
Comune di Cesano Boscone o
forse la conoscenza reciproca
hanno magari condizionato il
modo di comportarsi di Bruna
Brembilla, ma siamo veramente
convinti che questo sia il metodo
giusto di fare politica ed ammi-
nistrare un territorio, poiché il
contatto con l’opinione pubblica,
cosa per la quale i giornali locali
sono naturalmente predisposti, è
fondamentale. Non si governa
stando nei palazzi, ma a contatto
con la gente, in mezzo ai cittadi-
ni, da cui si possono trarre mol-
tissime informazioni sui proble-
mi del territorio. 
Doverosa quest’introduzione e
necessaria per capire il senso
dell’intervista, assolutamente

naturale e priva di qualsiasi pre-
giudizio. 
Lo scopo dell’incontro è discute-
re di alcuni argomenti di cui si
parla poco, ma che ci stanno
molto a cuore non solo per la
salvaguardia del territorio, ma
anche per una sua corretta
gestione, in un periodo in cui si
discute tanto di sviluppo urbano
ed annessa cementificazione,
situazione che la periferia mila-
nese in questi ultimi anni ha
pesantemente subito. Uno svi-
luppo che, in vista dell’Expo
2015, sarà probabilmente incre-
mentato e ci auguriamo indiriz-
zato verso qualcosa di costrutti-
vo utile anche negli anni a veni-
re e non solo nel limitato perio-
do dell’esposizione internazio-
nale o, peggio, lasciato magari
incompleto. L’esperienza di
Italia ‘90 purtroppo non è stata
delle più felici per la nostra
zona.

Il primo argomento sul tavolo è
il Parco Agricolo, realtà di cui
siamo estimatori, sia per le radi-
ci agricole che molti di noi
hanno, sia perché lo riteniamo
un vincolo ed una sentinella in
grado di controbilanciare le
spinte edificatorie che in breve
avrebbero il sopravvento sul ter-
ritorio. Da notare che con que-
st’affermazione non vogliamo
porre alla base di tutto il concet-
to di sviluppo zero, anacronisti-
co, quanto avere uno strumento
che possa impedire vere e pro-
prie brutture per non parlare di
mostruosità che purtroppo in
questi anni sono nate o, stanno
per farlo, nel nostro territorio. 
Secondo noi rappresenta il
rispetto dell’ambiente e della
natura, di cui gli agricoltori con
il loro presidio del territorio si
possono fare garanti, ora come
in passato. Tuttavia siamo per-
plessi dalla nascita di diversi

parchi urbani nel contesto del
Parco Agricolo, ad esempio il
Parco del Centenario di
Trezzano sul Naviglio o il Parco
della Cava di Muggiano e
Trezzano, che utilizzano e sot-
traggono vaste aree di territorio
agricolo in modo alquanto
discutibile. Non sarebbe meglio
trasformare il territorio lascian-
do le realtà agricole con le colti-
vazioni, magari con dei percorsi
fruibili dalla gente, che si rende-
rebbe così anche conto di cosa
significa coltivare la terra, con il
triplice vantaggio di avere un
presidio del territorio da parte
degli agricoltori, una conoscen-
za delle persone delle colture ed
una riduzione dei costi da parte
delle amministrazioni comunali,
che avrebbero meno manuten-
zioni da effettuare. 
La prima domanda è quindi
relativa a quest’aspetto.

Intervista all’assessore provinciale Bruna Brembilla

Parco Agricolo, 
sentinella del territorio
Il Parco Agricolo, le trattative di realizzarne la sede presso il Castello di Cusago, l’Expo del 2015 ed un primo bilancio
della sua esperienza d’Assessore Provinciale all’Ambiente sono gli argomenti trattati nell’incontro che alcuni
esponenti della nostra redazione hanno avuto con Bruna Brembilla, presidente del Parco Agricolo Sud Milano.

(CONTINUA A PAGINA 9)

La “casa”
che non c’è

Un sentiero che attraversa un bosco, 
dove la natura umana possa ritrovare

se stessa, nell’immaginario di
Roberta Canepa.
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Domenica 8 giugno 2008 alle ore 17.30

a Muggiano sul Sagrato della Parrocchia di Santa Marcellina

presentano

Associazione
Culturale

Concerto in Piazza



A proposito del
tram “18”

Spettabile Redazione, ho letto
con piacere, su “Il Rile” di

maggio, l’articolo relativo al
tram “18“. Appassionato da
sempre di tram e tramvie, anche
a me faceva molta tristezza vede-
re i tronchi di binari in disuso.
Mi dava un senso di “vita spezza-
ta”. Così come, passando per
Corso Vercelli, mi dava tristezza
vedere quel tratto di binario che
permetteva l’uscita e l’entrata
del “Gamba de Legn” dalla sua
rimessa al numero 33, binari
rimasti al loro posto per tanti
anni, dopo la sospensione del
servizio. Poi, con gli anni, questa
cosa l’ho superata. 
Ma tornando al “18”: era una
linea molto importante per
Milano. Fino alla metà degli anni
60, circa, da De Angeli prosegui-
va per Cairoli, dove il “barrato”
faceva capolinea; mentre “quel
negher” proseguiva per Piazza
Scala, Turati, Stazione Centrale,
spingendosi fino a via Pacini. 

A questo tram è legato anche un
mio ricordo personale: abitando
in centro, ogni tanto, con mio
papà, prendevamo il 18, arriva-
vamo a Baggio e, a piedi, prose-
guivamo fino alla strada per
Cusago dove c’era un’osteria con
il gioco delle bocce e si mangiava
pane e salame. Forse era un
segno, che nel mio destino c’era
la zona di Baggio. Sono invece
finito a vivere in questa Baggio
esagerata che si chiama
Muggiano. 
Chissà mai che, con la futura
Expo poiché si parla tanto di
progetti di metrò e retrovie, il
tram non ritorni a Baggio? Saluti
con simpatia.

Enrico Colombo

Quando 
le pensiline?

Spettabile Redazione de “Il
Rile”, pur rilevando la piace-

vole e salutare passeggiata che
va dal Quartiere degli Olmi a
Muggiano e viceversa, debbo
segnalare un inconveniente piut-
tosto importante. Questo percor-
so, lungo un paio di chilometri, è
privo di qualsiasi riparo o punto
di sosta per i pedoni, come ad
esempio semplici panchine. 
Il problema potrebbe essere risol-
to con la realizzazione delle pen-
siline alle fermate dell’autobus,
ad esempio all’altezza del civico
142 di via Mosca, dove c’è la fer-
mata dell’autobus 63. Di tali
strutture trarrebbero beneficio
sia gli utenti dell’ATM in attesa
del passaggio degli autobus che i
numerosi pensionati, che abitual-
mente frequentano questo per-
corso, che potrebbero così ripren-
dere fiato e ripararsi da un even-
tuale improvviso temporale. 
La segnalazione di questa neces-
sità è già stata inviata al Sindaco
di Milano nello mese di dicem-
bre 2007, senza peraltro averne
mai ricevuta risposta. A Milano,
in città, le pensiline alle fermate
ATM ci sono ovunque, ma da
noi fino a quando dovremo
aspettare? Vi ringrazio per lo
spazio che mi dedicherete e vi
saluto caramente.

Gino Camerotto
Via dei Larici 24

________

Un parco giochi
a Muggiano

Spettabile Redazione, qualche
sabato fa, vista la mite giorna-

ta semi soleggiata, ho deciso di
fare una bella passeggiata in bici-
cletta con la famiglia da
Muggiano al parco di Cusago.
Vedendo il bellissimo parco gio-
chi di Cusago, recintato, sicuro,
molto verde e salutare, mi sono
domandato: “Ma perché a
Muggiano non è possibile?”
Ho visto un gran spazio, proprio
di fronte alla mia abitazione,
sfruttato attualmente da poche
anime: mi riferisco quasi alla fine
di via Jemolo, dopo l’incrocio con
via Moltoni e l’ultima fermata

dell’autobus 63 (la cosiddetta col-
linetta). So, che tale spazio non è
stato ancora impegnato in futuri
lavori edili o altro, ed allora per-
ché non si da il via alla realizza-
zione di un bellissimo parco gio-
chi per bambini e ragazzi con gio-
chi, fontanelle panchine, alberi,
fiori, siepi e l’omino dei gelati con
il suo baracchino, che placa la sete
durante le ore più calde; ovvia-
mente il tutto con la chiusura
serale tramite un bel catenaccio. 
Un’area simile è stata realizzata
anche in via Viterbo tra il civico
11 e 21: vedere per credere. Mi
rendo conto che uno spazio del
genere ha un bel costo ed impe-
gno, ma visto l‘alta concentrazio-
ne ed insediamento di nuove
famiglie e gioventù, mi sembra
una buona idea; anzi, secondo
me, tale iniziativa darebbe a
Muggiano un buon ritorno eco-
nomico e di prestigio con il con-
tributo di un gran numero di
famiglie provenienti anche dalle
zone limitrofe. 
Il parco giochi attuale, cortese-
mente allestito e curato
dall’Aler, risulta essere sottodi-
mensionato, poco curato, sporca-
to dai cani ed altro; inoltre i
bimbi non sono completamente
liberi, poiché si affaccia diretta-
mente su perimetro abitato.
Parallelamente all’iniziativa pro-
posta sarebbe di poco impegno,
ma molto utile, la realizzazione
di una o più aree cani, in modo
da evitare spazi verdi e strade
sporche e maleodoranti, special-
mente durante la stagione estiva. 
Sperando, che questa mia idea
abbia un seguito, mando a tutti i
migliori saluti.

Marco Dotro
________

No al parcheggio
selvaggio

Spettabile Redazione nella
veste di cittadina abitante in

via Moltoni al civico 3 desidero
esprime la mia personale opinio-
ne sulla situazione parcheggi
della mia strada. Non sono per
nulla d’accordo con quanti pen-
sano che parcheggiare le auto “a
lisca di pesce“ in via Moltoni sia la
miglior soluzione per risolvere il
problema del parcheggio. Ciò
può essere un escamotage che
permette di parcheggiare qual-
che automobile in più, ma sicu-
ramente compromette la sicurez-
za della viabilità e delle auto
irregolarmente parcheggiate. 
Innanzi tutto bisogna sempre
tener presente che esiste un codi-

ce della strada, che tutti noi dob-
biamo rispettare e non applicare
con personali interpretazioni,
secondo come fa più comodo al
momento. Se ognuno di noi
interpretasse il codice stradale
come ritiene più opportuno, il
caos regnerebbe sovrano.
Quindi, anche se non ci sono
divieti di sosta chiaramente
esposti lungo i marciapiedi di
via Moltoni, il codice stradale
non prevede che si possa par-
cheggiare “a lisca di pesce“ se non
ci sono le apposite indicazioni
sulla pavimentazione stradale
per questo tipo di parcheggio. 
Come seconda osservazione non
ritengo le due carreggiate della
strada ampie, solo perché la stra-
da è a fondo chiuso. Credo che a
molti di noi automobilisti, pro-
venendo dal Quartiere degli
Olmi, sia capitato di doversi
immettere con estrema prudenza

in via Moltoni per non rischiare
di scontrarsi frontalmente contro
chi sta uscendo in quel momento
dalla via, proprio perché le cor-
sie non sono così larghe. Se que-
ste auto, immettendosi nella
strada trovassero uno spazio
ancora più ridotto a causa delle
auto parcheggiate “a lisca di
pesce“, la manovra diventerebbe
ancora più pericolosa. 
La cosa potrebbe non essere così
rischiosa se si parcheggiassero in
quel modo, solo auto di piccole
dimensioni, ma io ricordo benis-
simo che, nel periodo del par-
cheggio selvaggio, c’erano addi-
rittura station wagon e monovo-
lume che con le loro ingombranti
dimensioni arrivavano ad occu-
pare una buona parte della corsia
di marcia, costringendo gli auto-
mobilisti, per ovvie ragioni, al
senso unico alternato. Possiamo
quindi davvero parlare di
“ampia“ carreggiata?
Colgo quest’occasione per far
notare altre irregolarità nei par-
cheggi, che si vogliono far passa-
re come comportamenti normali
per propria comodità. All’angolo
tra via Moltoni e via Rubino ci
sono sempre una, ma molto
spesso anche due, automobili in
sosta vietata. Sbaglio o il codice
della strada prevede che le auto-
vetture non debbano essere par-
cheggiate in prossimità degli
incroci delle strade e che bisogna

lasciare libero uno spazio non
inferiore agli otto metri? 
Il cartello di divieto di sosta con
rimozione forzata in questo caso
è ben visibile, ma è bellamente
ignorato dai proprietari di quelle
macchine. Le vetture che sostano
in quel punto sono estremamente
pericolose per le auto che devono
passar loro accanto, nello stesso
istante in cui esce un altro veico-
lo dal passo carraio di via
Moltoni 3. Le persone che par-
cheggiano in questo modo sono
anche poco avvedute, perché in
caso di coinvolgimento delle loro
auto in un incidente, la loro assi-
curazione non coprirebbe i
danni. Penso che i vigili siano
stati generosi nel distribuire dei
volantini per richiamare gli auto-
mobilisti all’ordine. Volendo
avrebbero potuto multarli subito
senza preavviso applicando di
diritto il codice stradale. 

Capisco che, rispetto ad una tran-
quilla situazione iniziale, il pro-
blema dei parcheggi a Muggiano
ora desti qualche preoccupazione,
ma penso che la soluzione ideale
sia costruire altre aree di parcheg-
gio, dove la sosta non costituisce
un pericolo per la viabilità nel
nostro quartiere, anche se queste
aree non dovessero essere proprio
sotto casa. In fin dei conti fare
qualche passo in più fa bene alla
nostra salute, no? 
Ci sono anche altre irregolarità
che ho avuto modo di riscontrare
in questi ultimi tempi, sempre a
Muggiano. Ad esempio molti
automobilisti escono dal parcheg-
gio dove transita l’autobus 63 in
senso contrario a quello di mar-
cia, rischiando lo scontro frontale
con l’autobus, ed altri ancora per-
corrono l’incrocio tra via Jemolo e
via Moltoni a velocità davvero
sostenuta, anche quando un
pedone sta attraversando la stra-
da sulle strisce pedonali. 
Proviamo ogni tanto a metterci
nei panni degli altri e sforziamo-
ci di capire la difficoltà in cui
mettiamo la persona, che subisce
le nostre azioni! Solo così evite-
remo questi comportamenti
pericolosi: utilizzando un pizzi-
co di senso civico che dovrebbe
sempre contraddistinguere il
nostro modo di agire.

Una residente di via Moltoni 3

2 Giugno 2008

Lettere alla Redazione
La Redazione - ilrile@muggiano.it

“Il Rile” si può trovare ogni mese gratuitamente presso:
Muggiano: Macelleria Rossetti, Panificio Muggiano, Market della
Casa, Parrocchia Santa Marcellina, Edicola l’Impronta,
Associazione Amici del Quadrato, Tabaccheria Muggiano,
Cooperativa Muggiano, Parrucchiere Millennium, G.S. Muggiano
Calcio, Centro Estetico Rose’s, Banca Intesa, Accademia Terzo
Millennio, Nido Muggiano, Scuola Elementare, Consorzio Cers,
Ristorante Pizzeria Sorgiovanni. - Quartiere Olmi: Associazione
La Cittadella, Panificio Senna, Edicola Olmi, Banca Intesa,
Farmacia Olmi, Farmacia Comunale, Arci Olmi, Parrucchiere Euro
Fashion, Bar Betulle, Elettro Olmi, AICS Olmi, Panettiere via
Betulle. - Quarto Cagnino:  Associazione Mondo Donna,
Acconciature Femminili, El Prestinee de Quart. - Quinto Romano:
Azienda Agricola Verga, Edicola, Parrocchia Madonna Divina
Provvidenza, Movimento Cristano Lavoratori. -  Baggio: Comando
Vigili Zona 7,  Consiglio di Zona (piazza Stovani), Consiglio di Zona
(Sede), Edicola via Rismondo, Croce Verde Baggio, Biblioteca di
Baggio, Pagliarini (via Palmi), Centro Culturale Ronchi, Centro
Polispecialistico 33, Tecnorete (via Rismondo), Edicola Valsesia,
Parrocchia Sant’Anselmo, Libreria Lineadiconfine, Ottica
Montesano, Sindacato Pensionati. - Cusago: Cartolibreria Forni,
Viridea, Tennis Club, Biblioteca Cusago, Mercatino Antiquariato,
Tabaccaio, Circolino Monzoro, Centro Prelievi. - Settimo
Milanese: Biblioteca Comunale Settimo, Millennium Self Service,
Pizzeria Villaggio Cavour, Anna Mode di Seguro. - Trezzano sul
Naviglio: Comune, Centro Socio Culturale. - Cesano Boscone:
Ortopedia Dinardo, Cinema Cristallo, Caf ACAI, Zini, Edicola via
Libertà, Farmacia dott. Camera, Torri Assicurazioni, Salumeria
Rossetti, L’aquilone, Azienda Agricola Dornetti, Centro Culturale
Villa Marazzi, Profumeria via Betulle. - Cisliano: Azienda Agricola
Forestina, Stilcasa. - Cassinetta di Lugagnano: Comune. -
Magenta: Libreria ‘Il Segnalibro’.
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Funerali e trasporti ovunque
Vestizione salme - Cremazioni

Tariffe comunali - Opere cimiteriali

ONORANZE

FUNEBRI SSAANNTT’’EELLEENNAA
Via Novara, 105 - Milano

Tel. 02.482.047.06

SERVIZIO 24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

L’evidente restringimento della 
carreggiata a doppio senso

della via Moltoni.
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Alla ancor giovane età 
di 69 anni 

è improvvisamente mancato 
all’affetto dei cari 

Lucio Mario Liva
apprezzato fotografo, 

per anni titolare dell’attività 
in via Palmi a Baggio. 

Uomo generoso 
e sempre prodigo di consigli, 

resterà per sempre nei nostri cuori. 
Alla famiglia le condoglianze 

dell’intera Redazione.

Un camper per ridurre il danno
Durante una delle mie con-

suete passeggiate, nei din-
torni della Cava Ongari-Cerutti a
Baggio, parte del complesso del
Parco delle Cave ma ancora in
fase di recupero, ho avuto occa-
sione di incontrare alcuni giova-
ni - armati di braccetto prensile e
cassettina - impegnati nella rac-
colta delle siringhe abbandonate
dai tossicodipendenti che fre-
quentano quella zona. La vista di
queste persone mi ha subito
incuriosito ed è stata un tutt’uno
con il chiedere loro alcune infor-
mazioni su quanto stavano
facendo. Le solite domande, alle
quali volentieri si sono sottopo-
sti, utili a soddisfare la mia irre-
frenabile curiosità, ma anche a
farmi scoprire una nuova realtà. 

Mi hanno, infatti, raccontato di
far parte del progetto “Unità di
Strada” di Milano, finanziato dalla
Regione Lombardia, in collabora-
zione con le ASL ed alcune orga-
nizzazioni private che operano
nell’ambito sociale: LILA Milano
onlus, Cooperativa Sociale “Comu-
nità del Giambellino”, Cooperativa
per la lotta contro l’emarginazio-
ne. Un progetto, a bassa soglia,
che si occupa di persone che
fanno uso di stupefacenti e di
prevenzione al contagio da Hiv e
malattie a trasmissione sessuale.
Questo progetto ha come area
d’intervento tutto il territorio
milanese ed attualmente le “usci-
te” sono, oltre la zona del Parco
delle Cave, la Stazione Centrale e
la zona di Porta Genova, in occa-
sione della Fiera di Senigallia. I
destinatari del servizio sono
principalmente i consumatori di
droghe, con particolare attenzio-
ne agli assuntori per via endove-
nosa, ma si rivolge anche alla cit-
tadinanza in generale, con attivi-
tà di sensibilizzazione e informa-
zione. Inoltre, a partire dal 2006 è
prevista l’estensione dell’attività
in favore di alcool - dipendenti. 
Per svolgere questo servizio sono
presenti sul territorio, per sei

giorni la settimana, due camper
sui quali si alternano gli operato-
ri guidati da due coordinatori. 
Visto il complesso svolgimento
del progetto, ho lasciato che Lore-
na Rondena, una delle operatrici
incontrate, illustrasse con la sua
viva voce come funziona il tutto.
Per tutti gli operatori del progetto
è stata prevista una formazione
specifica e continua, con loro
lavorano anche un coordinatore
operativo ed un responsabile Asl. 
Ma ritorniamo a Lorena, che mi
ha raccontato come “…da più di
10 anni siamo per le strade di
Milano e lavoriamo con i tossicodi-
pendenti. La filosofia che sta alla
base del nostro lavoro è la
“Riduzione del Danno”. In pratica
noi andiamo con il nostro camper
nei luoghi dove pensiamo di poter
incontrare persone tossicodipenden-
ti e cerchiamo di promuovere, per
loro, degli stili di vita che siano più
rispettosi della propria e dell’altrui
salute. Per fare questo abbiamo stra-
tegie semplici, ed efficaci. Distri-
buiamo materiali sterili: siringhe,
fiale d’acqua distillata, tamponcini
imbevuti d’alcol e chiediamo di
riportarci le siringhe usate. Questo
perché ognuno abbia sempre a dispo-
sizione materiale pulito, al fine di
evitare infezioni e che si abbandoni
materiale usato e potenzialmente
infetto nelle strade e nei parchi.
Distribuiamo anche preservativi ed
informiamo sul loro corretto utiliz-
zo, per evitare contagi da Hiv, epati-
ti e tutte le malattie a trasmissione
sessuale (sifilide, gonorrea, ecc.).
Forniamo il Narcan, un farmaco sal-
vavita che serve per contrastare gli
effetti di overdose di eroina e spie-
ghiamo come utilizzarlo.” 
Una caratteristica che certamen-
te non si può riscontrare in
Lorena è la mancanza d’entusia-
smo, mentre racconta la sua
esperienza la passione nelle sue
parole è tangibile: “Lo strumento
principale del nostro lavoro è creare
un rapporto di fiducia. Ciò che ten-
tiamo di fare é di instaurare con le
persone che si avvicinano al nostro
camper, relazioni efficaci, non giudi-
canti. Ed attraverso queste cerchia-
mo di veicolare messaggi di preven-
zione, di cura della persona, di
rispetto della propria salute e di
quella degli altri. Siamo persone
fiduciose, ma realiste; confidiamo
nel fatto che ogni persona può deci-
dere da sé di uscire dalla dipendenza
e se arriverà a questa decisione in
salute sarà più facile. Per questo
motivo ci teniamo in contatto con
servizi di cura e trattamento delle
dipendenze, in modo da poter indi-

rizzare ed, a volte, accompagnare le
persone che hanno desiderio e neces-
sità di essere aiutate. Il nostro inter-
vento è leggermente diverso a secon-
do del luogo ove ci troviamo ad ope-
rare. Nella zona del Parco delle
Cave, dove lo spaccio e il consumo
sono molto presenti e creano incon-
testabili problemi al territorio e ai
cittadini che lo abitano, abbiamo
deciso di dedicare un giorno la setti-
mana per ripulire i vialetti dalle
siringhe abbandonate. Abbiamo
messo anche dei contenitori - che
svuotiamo ogni settimana - con dei
cartelli, in modo che le persone che,
in quella zona, consumano droghe
possano buttarci le siringhe usate,
in qualsiasi momento, anche nei
giorni in cui non siamo presenti. E’
un piccolo contributo per cercare di
limitare il disagio dei cittadini. Così,
riusciamo a monitorare la situazio-
ne e siamo spronati ad essere sempre
più incisivi con le persone che ven-
gono al nostro camper”. 
Camper che, per inciso, è presen-
te, in prossimità della Cascina
Caldera, ogni lunedì dalle 18 alle
21, il mercoledì ed il giovedì
dalle 18.30 alle 21.30 ed il vener-
dì dalle 16 alle 19. Lorena conti-
nua: “In Stazione Centrale la situa-
zione ambientale ci permette a volte
di costruire legami più solidi, le per-
sone che incontriamo sono più
disponibili a parlare non essendo il
luogo strettamente legato al momen-
to dello spaccio. Di contro, le perso-
ne di passaggio sono molte di più
che non negli altri luoghi. Dobbia-
mo quindi trovare il modo di tra-
smettere il maggior numero possibi-
le d’informazioni: potrebbe non
esserci una seconda occasione d’in-
contro. In altri contesti, come il
sabato alla Fiera di Senigallia, la
nostra attenzione è per lo più rivol-
ta ai cittadini che frequentano il
mercato. Puntiamo molto sulla pre-
venzione al contagio da Hiv e malat-
tie trasmettibili per via sessuale,
(non dimentichiamo che attualmen-
te la maggior parte dei contagi
avviene a proprio a causa di rappor-
ti eterosessuali non protetti) e sul-
l’informazione relativa alle droghe e
sui rischi legati al consumo. Qui ci
rivolgiamo principalmente ai giova-
ni o ai giovanissimi, ma natural-
mente siamo disponibili - e ben con-
tenti - di diffondere informazioni a
chiunque si avvicini al camper. In
ultimo ma non meno importante: da
alcuni mesi stiamo sperimentando
interventi sull’abuso d’alcool, una
sostanza legale, ma non meno insi-
diosa. Per ora ci rivolgiamo princi-
palmente a persone che versano in
stato di marginalità e che potrebbero

essere consumatori problematici
d’alcol… ma il lavoro é lungo, diffi-
cile e ancora in fase di perfeziona-
mento. Spero di aver reso in modo
chiaro le intenzioni di quelle persone
che, all’imbrunire, si presentano con
un camper e passano qualche ora a
parlottare ai margini delle strade. Il

nostro camper, oltre che al Parco
delle Cave, è presente nei pressi della
Stazione Centrale ogni martedì dalle
14,30 alle 16,30. Il sabato alla Fiera
di Sinigallia dalle 15 alle 18”. 
Dopo questo racconto non mi
sento di aggiungere altro.
Desidero solo augurare, a questi
volonterosi, un grande “in bocca
al lupo” e ringraziarli per ciò che
stanno facendo.

Unità di Strada
tel. 333.4536051 
e-mail udsmilano@hotmail.com

di Elio Signorini
eunice@inwind.it

Un incontro casuale con alcuni operatori di strada ha rivelato un mondo sconosciuto: esiste,
infatti, un progetto, promosso dalla Regione Lombardia, attivo anche nella nostra zona, che
si propone di aiutare i tossicodipendenti dando loro informazioni ed offrendo materiali sterili
per evitare pericolosi scambi di siringhe o la diffusione nell’ambiente di materiale infetto.

Elio Signorini ha raccolto questa testimonianza.

Struttura del virus HIV.

Avversi eventi
Un dì, parlavo con me stesso, e mi chiedevo: 
qual futuro mi riserva il destino?
Il fatto legato al dover vivere giorno dopo giorno
con affianco un destino modificato da eventi 
Son certo che la quiete, volesse il cielo, deve ancora arrivare 
ma, è certezza oramai che il peggio lo si vive di già
tirar sù le maniche ed andare avanti per la nuova via
inutile recriminare e lanciare anatemi, di certo non s’ha da fare
Chiedo licenza per ovvio sfogo al mio dire invano
qual legge divina è cosi ingiusta con il genere umano?
il non giusto in terra gode di privilegi da leggi terrene
all’onesto ed al buono di cuore solo martirio e prostrazione
Feci voto di consenso alla di lei dichiarata cagione 
apprezzare le doti aventi fu sprono di comprensione
animato dall’ardore le dichiarai il mio stato d’infatuato 
ero di certo conscio del futuro avvenire ed è cosi stato
Felice la scelta fu e per nulla ad oggi lagnarmi potrei, 
solo per il destino avverso riempirei di lamentele pagine nere 
son certo per riserbo concesso che il senno valutar saprà
ora sprone deve essere la brama ad affrontare ciò che sarà
Parlo a me stesso e faccio coraggio a chi mi sta intorno
mi esprimo scrivendo versi per lasciare traccia di quel che narro
e la giusta gratifica che m’appaga ed affondo delusioni
per non sopperire agli avversi eventi che la vita mi pone

Lo scrivere poesie, pensierini, aneddoti per me è semplicemen-
te un gioco, perché non ho velleità di fama o quant’altro, mi

piace raccontarmi attraverso versi poetici: infatti, la maggior parte
dei miei lavori parlano delle mie esperienze di vita. 
In questa poesia che vi propongo descrivo, abbastanza chiaramen-
te, una disavventura familiare accadutami; mia moglie proprio in
questo periodo è incappata in un problema di salute alquanto
serio. Il fato di ognuno di noi è tracciato con mille prove da supe-
rare, esami di vita che ti mettono alla prova, senza il diritto di
replica, possibilità di cambiare le carte in tavola del tuo destino. A
questo punto che fai? 
Accetti la sfida, il periodo attraversato è compresso di pensieri
sempre alla ricerca di una via d’uscita ed il modo di pensare
diventa ossessivo, ti modifica nella gestione del tuo quieto vivere
ed accetti con comprensione la nuova situazione che ti è posta. A
dir per vero, essendo già vaccinato al fato sin da tempi remoti,
oggi ho accettato ciò, e la consapevolezza del presente di certo è
meno grave. Mi adopero a dare coraggio anche a chi mi sta intor-
no, scrivo i miei pensieri e ciò mi appaga dall’amarezza. Le mie
radici cristiane mi impongono l’accettazione del voler divino, non
ardisco bestemmiare, né tanto meno inveire contro i santi del
paradiso ma, siccome nella vita vi sono dei momenti di sconforto,
durante i quali ci si potrebbe lasciare andare, occorre in quel men-
tre far tesoro di tutta la tua saggezza per non soccombere sotto i
colpi della sventura.

Carmelo Fazio
carmelo.fazio@fastwebnet.it

Ti farebbe piacere 
regalare qualche ora al mese del

tuo tempo per allietare 
le giornate degli ospiti di una

casa di riposo a due passi da qui?
Allora cerchiamo proprio te.

GRAZIE !!!
Si è costituito proprio in questi giorni

un nuovo gruppo di volontariato.

Per informazioni: 
Anna Mode Mencaglia

tel. 338.1812779
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ELETTROOLMI Via delle Betulle, 10/F - 20152 Milano
Tel. 02.48910878 - Fax 02.47995406
elettroolmi.cea@coeco.orgs.

n.
c.

•• L.G. Elect on-off 7000btu pompa  di calore classe A         € 670,00 2 pezzi
quadro metallo inox

•• L.G. Elect on-off 9000btu pompa  di calore classe A         € 730,00 2 pezzi
quadro metallo inox

•• SANYO on-off R 410 solo freddo 12000 btu classe A         € 550,00  3 pezzi
•• SANYO on-off R 410 solo freddo 7000 btu classe A         € 520,00  2 pezzi
•• SANYO on-off R 410 pompa di calore 12000 btu   € 650,00  1 pezzo

classe A
•• SANYO on-off R 410 pompa di calore 9000 btu   € 600,00  1 pezzo

classe A

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO A E DA ACCOSTO
Lavelli, rubinetti, piani cottura, forni, lavastoviglie, cappe, frigoriferi, lavatrici,congelatori, scaldabagni a gas ed elettrici

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DIRETTA • LAVORI IDRAULICI ED ELETTRICI
Messa a norma degli impianti • Dichiarazioni di conformità

* Unità esterna a terra, tubazione max 3mt, canalina copritubi, interruttore automatico.

di Massimo e Davide Misin

OOFFFFEERRTTIISSSSIIMMAA.. .. .. FFIINNOO  AADD  EESSAAUURRIIMMEENNTTOO COMPRESA INSTALLAZIONE*

...dicono
che sarà 

un’estate 
molto calda!

E’con tristezza che scrivo
queste righe. Tristezza per-

ché ho peccato d’ingenuità circa
tre anni fa a far pubblicare, pro-
prio su questo giornale, una foto
da me scattata di un insediamen-
to di baracche sui lati del Canale
Deviatore dell’Olona, vicino alla
metropolitana fermata Bisceglie. 
Era il marzo 2005 quando, con
grande stupore, scoprii un
accampamento di disperati a
due passi da casa mia, pericolo-
samente sistemati sul ciglio delle
sponde in cemento del canale.
Decisi di segnalare il fatto. Da
allora sono passati tre anni e non
solo nulla è stato fatto, ma addi-
rittura la situazione è peggiorata:
ecco un caso in cui l’indifferenza
prolungata dell’amministrazio-
ne ai problemi del territorio, può
sfociare nel sequestro di una
donna con pestaggio e relativo
stupro. Se non avessi segnalato
la situazione alla vigilanza citta-
dina, adesso almeno sarei più
fiducioso nelle istituzioni. 
Quando ho visto il servizio al
TG5, alla fine di aprile, e poi letto
le notizie sui giornali non ci vole-
vo credere: “Milano, sequestrata e
violentata per una settimana nel
campo Rom di via Bisceglie.
Arrestati i due aguzzini”.
“Un incubo durato sette giorni”.
Così Francesco Messina, dirigente
della Squadra Mobile di Milano,
ha descritto la prigionia della
39enne rumena segregata e stu-
prata, costretta a fare da “serva“
per una settimana a due Rom, di
questo non meglio identificato
campo nomadi di via Bisceglie. 
Ma dov’è questo accampamento
nomadi a Bisceglie? Avete pre-
sente quella grande cascina
lungo lo stradone di via Parri che
fino a qualche anno fa era attiva
e deliziava la vista dei Milanesi
con gli immensi campi coltivati a
colza che in primavera si trasfor-
mavano in un mare di stupendi
fiori gialli? Bene è, anzi era, la

Cascina Cascinazza. Ad un certo
punto, spinto dalla fame di
costruire, come sempre più spes-
so avviene nella nostra zona,
qualcuno comincia a pensare che
sarebbe meglio se l’immensa area
termini la sua plurisecolare tradi-
zione agricola. Ecco che piano
piano la situazione cambia.
Nel maggio 2005 documento con
un contributo su questo giornale
la nascita della baraccopoli, una
meneghina favela lungo il canale
deviatore dell’Olona. Nello stes-
so periodo mando una segnala-
zione scritta alla Polizia Locale:
“Segnalo che in via Kuliscioff, risa-
lendo il deviatore dell’Olona, c’è
una baraccopoli di dimensioni note-
voli lungo l’argine, in cui presumi-
bilmente risiede della gente. Credo
sia dovere intervenire prima che la
zona si trasformi in un dormitorio
con tutte le conseguenze del caso”. 
Dopo qualche giorno ricevo una
risposta: ”Trasmettiamo la Sua
segnalazione al Comando Zona
Magenta ed alla Sezione Problemi
del Territorio. Distinti saluti”. In
calce la firma del funzionario che
aveva preso in carico la mia
segnalazione. Poi il silenzio e le
baracche rimasero lì. 
Negli anni successivi l’attività
agricola in Cascinazza viene ridi-
mensionata e l’immobile diventa
fatiscente, poi penosamente muti-
lato, abbattendo i tetti e distrug-
gendo gli interni in modo, forse,
da scoraggiarne un uso abusivo.
Non basta: perché il degrado sia
totale, si permette che la
Cascinazza diventi, anche sul lato
sud, un accampamento di noma-
di, baracche che, fin quando
l’agricoltura è stata presente in
cascina, non c’erano. Intanto in
questi anni vengono annunciati e

approvati con grande efficienza i
Piani Integrati di Intervento
Calchi-Taeggi e Parri-Nitti, di cui
‘Il Rile’ ha dato informazione
tempo fa, osteggiati da un comi-
tato che sembra Davide contro
Golia. Scopo di questi progetti
edificatori è anche “riqualificare
l’area” ora davvero (per qualcuno
finalmente) in un degrado da far
gridare all’emergenza e, in emer-
genza si sa, le strade sono spiana-
te. Ma salutare come “riqualifica-
zione ambientale” la costruzione di
torri ed asfalto su terre ricche,
terre di Lombardia, “le terre più
fertili del mondo”, è corretto? 
Insomma in soli tre anni una
discutibile politica di gestione
del territorio ha trasformato un
centro agricolo fertile, pluriseco-
lare e dalle innumerevoli possi-
bilità ambientali e sociali in un
degradato campo nomadi. Dove
eravamo abituati a vedere covo-
ni di paglia, fiori e fieno, ora si è
creato quel tanto auspicato
“degrado” tale per cui serve una
“riqualificazione” che, a Milano, è
sinonimo di case (torri), centri
commerciali e così via. 
Credo che, nemmeno chi questo
degrado non ha fatto nulla per
impedirlo, si aspettasse quello
che poi è accaduto. I media non
hanno esitato a parlare di
“Campo Nomadi Bisceglie” come
se fosse qualcosa di istituzionale,
in quest’area di nessuno tra
Corsico, Milano e la Cascinazza.
Qualcuno potrà dire che le
baracche dove è avvenuta la vio-
lenza c’erano anche quando era
attiva la cascina: ciò non toglie
che se la politica di sviluppo del
territorio avesse almeno provato
a valorizzare il territorio agrico-
lo, come già da molti richiesto, il

degrado non sarebbe potuto
aumentare. Ciò non toglie che se
la mia segnalazione scritta non
fosse caduta nel nulla, forse
quella donna non avrebbe subito
assurde sofferenze. 
Lasciare per tre anni aree in que-
sto stato rende, almeno ai miei
occhi, in parte responsabili del-
l’accaduto le Istituzioni che

avrebbero potuto e dovuto inter-
venire (Assessorato allo
Sviluppo del Territorio, Sezione
Problemi del Territorio e Polizia
Locale), gli uni con un’adeguata
pianificazione del territorio, gli
altri con l’attività di vigilanza. ‘Il
Rile’ e le persone che con esso
collaborano, molto stanno cer-
cando di fare perché la nostra
identità vera, quella agricola
legata alla terra ed al territorio,
sia conservata: vedere un accam-
pamento nella Cascinazza orren-
damente mutilata è un ulteriore
colpo al cuore. 
Cito testualmente un pezzo che
parla di questo luogo, o meglio
di quello che ne rimane: “...Le
aree coltivate sono molto fertili con
possibilità di irrigazione tutto l’an-
no grazie alle acque di scolo prove-

nienti dalle aree agricole di Cascina
Linterno (Fontanile Patellani e
Misericordia) e delle acque di uscita
del sistema idraulico del Parco delle
Cave (Fontanile Ghiglio e scarico
della Cava Cabassi nel Fontanile
Corio). Per questi motivi sarebbe
auspicabile il pieno reintegro dell’at-
tività agricola sia per produzione
foraggiera che per l’allevamento
zootecnico e cerealicolo. La
Cascinazza è ubicata in un’area
ideale per l’attività agricola, poiché
ad idonea distanza dalle abitazioni e
facilmente raggiungibile sia con i
mezzi pubblici che a piedi. Anche
per questa cascina le idee non man-
cano; ciò che assolutamente manca è
poi la volontà di tradurre le promes-

se in fatti. Periodicamente sono
annunciati faraonici progetti per
adibire la struttura a non bene iden-
tificati “scopi sociali”. Eppure la
giusta destinazione è ancora lì, sotto
gli occhi di tutti: una cascina agrico-
la attiva e funzionante. Ma questi
ragionamenti non sembrano invece
interessare i fautori della “Milano
da bere”. Per loro (e maggioranza o
opposizione sono purtroppo d‘accor-
do) interessano solo case, vetro e
cemento. L’agricoltura è vecchiume,
simbolo d’arretratezza, di regresso.
Le cascine vanno sì mantenute, ma
per essere adibite a scopi che nulla
hanno a che fare con il DNA del
luogo, serbatoi di voti per le sempre
imminenti elezioni. Con una seria
ed oculata politica di gestione del
Territorio, questi fatti non dovreb-
bero accadere.”

Giovanni Gronda ci invia un articolo, scritto con il cuore che trabocca di amarezza e dispiacere,
in cui evidenzia come, con un pizzico di buona volontà, si sarebbe potuto evitare l’orrore dell’en-
nesimo stupro compiuto qualche settimana fa in un accampamento di disperati, prossimo alla
Cascina Cascinazza a Baggio ed adiacente la metropolitana di Milano, fermata Bisceglie. Già...
perché in una segnalazione inviata alle autorità lui stesso, qualche anno fa, indicava una situa-
zione di pericolo che, purtroppo, è stata ignorata con le conseguenze che ormai conosciamo.

Stupro a Bisceglie, si poteva evitare
di Giovanni Gronda

Una immagine della baraccopoli
di Bisceglie scattata nel 2005.
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Quando, nel luglio 78, arrivò
la cartolina di leva, mi venne

un colpo. La destinazione era la
Brigata Alpina Orobica (BAO),
Caserma Rossi di Merano. Beh,
un po’ lontano dalla mia città,
Milano… Partii il 12 settembre
dello stesso anno e, in un batter
d’occhio, mi ritrovai a dover
cambiare tutte le mie abitudini.
La cosa più curiosa, oltre al non-
nismo che all’epoca andava pur-
troppo molto di moda, fu l’incon-
tro con uno “strano” Capitano, il
Cappellano militare Don Bruno
Pontaldo, che noi reclute incon-
trammo come primo ufficiale.
Subito percepii che quell’uomo
aveva qualche cosa di speciale,
molto speciale. 
Finito il C.A.R a Merano non feci
molta strada per la destinazione
definitiva, perché fui inviato alla
caserma adiacente, la Cesare
Battisti, nella Compagnia contro-
carri con l’incarico di cannonie-
re. Qualche tempo dopo incon-
trai nuovamente Don Bruno che
teneva chiuso nel cassetto un suo
grande sogno. Cercava volontari
per mettere in piedi un coro alpi-
no. Così mi presentai alle prove
d’audizione e lui mi inserì nel
gruppo come baritono. 
Capii subito che il Don faceva sul
serio. Le prove si svolgevano
regolarmente tre volte la settima-
na all’interno di una saletta ben
riscaldata e, dove non arrivava il

fuoco, ci pensava il canto a riscal-
darci. Quella saletta divenne ben
presto il nostro punto di ritrovo e
di riferimento, perché io ed i miei
compagni cercavamo in tutti i
modi di essere sempre presenti
alle prove e di non saltarle mai,
anche quando ci sentivamo stan-
chi e quasi vinti dal sonno, dopo
estenuanti servizi e turni di guar-
dia, da cui non venivamo in
alcun modo esentati e che la
neve, quell’anno arrivata molto
presto ed in abbondanza, rende-
va veramente pesanti. 
Nevicò molto in autunno ed in
inverno, tutto il paesaggio intor-
no alla caserma si ricoprì di un
manto spesso e candido che ben
presto si trasformò in ghiaccio.
La fontana al centro del cortile
della caserma divenne una vera
statua di ghiaccio, che si sciolse
solo a primavera inoltrata.
Una sera il Don ci disse: “Ragazzi,
fra quindici giorni ci sarà un concor-
so a Bolzano per soli cori alpini ed io,
ho intenzione di partecipare e natu-
ralmente… di vincere!” Le prove
proseguirono a ritmo incessante
fino al fatidico giorno. 
Arrivammo a Bolzano la mattina
ed assistemmo ad un buffo

incontro fra Don Bruno ed un
altro sacerdote. Ricordo che quel
sacerdote disse a Don Bruno: “I
miei cantano come gli angeli.”
Pronta fu la risposta di Don
Bruno: “Te ghe tajà gli attributi?”
L’espressione fu decisamente,
molto più colorita… lascio a voi
immaginare. Cantammo
“Signore delle cime” e fu subito un
successo. Senza dover tagliare i
nostri “attributi” vincemmo alla
grande. 
Nel febbraio 1979 fummo invita-
ti a Bardonecchia, dove cantam-
mo alla presenza di un gruppo
di ufficiali e penne bianche, che
stava partecipando alle manovre
NATO denominate White Fox.
Ci ripetemmo con un’altra gran-
de esibizione e fu addirittura
richiesto di mandare in onda la
registrazione del nostro concer-
to, per la prima volta, presso una
radio privata locale. 
Successivamente incontrammo il
grande maestro Bepi De Marzi,
autore del brano “Signore delle
cime” e da quel momento “Il
Bepi” seguì sempre con grande
interesse il nostro Coro. Non
avremmo mai smesso di cantare.
Cantavamo sempre, dove capita-

va, mai paghi; cantavamo anche
sul pullman lungo la strada del
ritorno dalle manovre. 
Da allora sono passati trent’anni,
ognuno di noi ha intrapreso stra-
de diverse, ma il Coro della
Brigata Alpina Orobica continua
incessantemente a tenere concer-
ti in tutta Italia, in gran parte
dell’Europa ed incide periodica-
mente Album e CD. La voglia di
cantare è ancora tanto viva che, i
componenti del gruppo s’incon-
trano ogni settimana per provare
i brani vecchi e nuovi da cantare
nei concerti. E’ stata un’emozio-

ne immensa per me partecipare
quest’anno alla festa dei tren-
t’anni, svoltasi il 29 marzo a
Cassano Magnano, e rivedere
tante persone note, con qualche
ruga in più e tanti capelli in
meno, ma con lo spirito canteri-
no di allora, sempre così giovane
come lo ricordavo. 
L’emozione più forte è stata
poter unire la mia voce (non più
all’altezza della situazione) alla
loro, su quel palco illuminato
solo dalle luci dei riflettori, e
cantare insieme, ancora una
volta “Signore delle cime” diretta,
in maniera magistrale dal nostro
Don Bruno sotto gli occhi lucidi
e commossi di Bepi De Marzi. 
Grazie Don Bruno, per tutte le
emozioni che ci hai trasmesso e
quelle che darai ancora a tutti
noi ed a coloro che vorranno
venire ancora a sentirci. Cento di
questi giorni!

Trent’anni, ma non li dimostra
di Antonio Zanghi Il servizio militare di leva, nonostante qualche aspetto negativo, qualche volta lascia un ricordo

intenso per tutta la vita; se poi si ha avuto la fortuna di aver fatto qualcosa di diverso dalla
solita routine militare, anche a distanza di anni l’emozione di ripensare a questo periodo della
propria esistenza è forte. E’ quanto è successo ad Antonio Zanghi, che durante il servizio
di leva ha partecipato alla nascita del Coro della Brigata Alpina, che proprio quest'anno ha

compiuto trent'anni di vita. La sua testimonianza.

Il Coro della Brigata Alpina nel marzo 1979 
a Bardonecchia.

C.V.B.: un valore per il territorio
“Aiuto, c’è una persona che sta

male” quante volte questa
frase viene ripetuta ogni giorno,
quante volte quella persona è un
parente o un amico e quante volte
ci sentiamo impotenti e non sap-
piamo cosa fare in quei minuti
interminabili in cui attendiamo
l’ambulanza; poi arrivano final-
mente i soccorsi il nostro paren-
te/amico viene trasportato in
ospedale e durante il tragitto, oltre
a ricevere i primi soccorsi, viene
tranquillizzato dalle persone
vestite di arancione che lo circon-
dano e già solo con la loro presen-
za sembrano allontanare la paura
avuta fino a poco tempo prima. 
Vi siete mai chiesti chi sono que-
sti uomini/donne in arancione?
Forse non tutti sanno che a
Milano Dalle 20.30 alle 6.00 del

mattino e durante tutti i festivi le
ambulanze funzionano grazie
all’esclusivo impegno di volonta-

ri che oltre ad avere un regolare
impiego, dopo aver frequentato
un corso per ottenere la certifica-

zione del 118 e continui aggior-
namenti, si sono presi l’onere di
portare avanti questo servizio
pubblico altrimenti non garantito
nelle fasce orarie sopra citate. 
Cosa spinge queste persone a un
impegno così gravoso? Tutti noi
abbiamo vite frenetiche dove il
tempo non basta mai e, per fare
tutto quello che vorremmo o
dovremmo, la giornata dovrebbe
durare il doppio, quindi dove
trovare uno spazio per fare altro? 
Ogni volontario ha motivazioni
proprie che l’hanno indirizzato a
questo tipo di servizio ma sicura-
mente tutti vi diranno la stessa
cosa in merito al fatto che si rice-
ve molto più di quello che si da e
che alla fine del servizio, dopo

aver condiviso esperienze così
intense, si torna alle proprie vite
arricchiti e con una visione diver-
sa dalla nostra quotidianità. 
I volontari sono persone di ogni
età ed estrazione sociale, che
danno tanto in termini di tempo
ed impegno, sono persone comu-
ni che hanno scelto una strada
non facile in un tipo di volonta-
riato che richiede grande profes-
sionalità e grandissima umanità
ma comunque sono persone
comuni, persone come te... 
Ognuno di noi anche con poco
può fare molto, quindi tutti colo-
ro che fossero interessati ad
avere maggiori informazioni
sulle numerose attività, oltre al
servizio di emergenza/urgenza,
che la Croce Verde Baggio svolge
sul territorio, può chiedere infor-
mazioni a Massimiliano Ioppolo
e contattarci a questo indirizzo
e-mail: responsabilevolontari@
croceverdebaggio.it.

di Sara Zanetti
responsabilevolontari@croceverdebaggio.it

Un’ambulanza
della C.V.B.
di fronte 
alla sede.

La Croce Verde Baggio è una delle realtà associative più consolidate nel territorio baggese.
Pensate... è nata nel 1911 ed ancor oggi svolge un servizio eccellente ed importantissimo per la
nostra zona. Forse non tutti sanno che è lo spirito dei volontari a sostenere la missione di questa
associazione, come ci spiega Sara Zanetti, una dei volontari che s’impegnano in questa realtà.

Dal martedì al sabato ore 9.00-19.00
Venerdì ore 11.00-20.30

Si riceve anche su appuntamento

Via A. Mosca, 187 (Muggiano) - Mi - Tel. 02.45.30.639

Millennium
FASHION
Acconciature
uomo-donna

Vuoi far parte del mondo della moda?
Oggi puoi con...MMS

... Chiedici informazioni
MODAMILANOSINERGY

“CiclOvEstate“: 
pedalata nell’Ovest

Milanese

Sabato 21 Giugno p.v., giorno più lungo del-
l’anno, si terrà CiclOvEstate, la tradizionale

biciclettata per il solstizio d’estate organizzata
dal CFU-Centro di forestazione urbana
Ciclobby e da diverse associazioni che operano
sul nostro territorio. Una pedalata per scoprire o
riscoprire il verde ed i percorsi della Cintura
Verde ed Agricola ad Ovest di Milano.
Quest’anno meta della biciclettata sarà il Parco
dei Fontanili di Rho. Diversi itinerari ma
un’unica meta: all’arrivo ci saranno musica,
giochi e un ristoro rustico. I percorsi dei gruppi
sono tanti, ricordiamo quelli che partono dalla
nostra zona: ore 17.00 da Piazza Castello; ore

17.30 dal Parco delle Cave Via Forze Armate
(ingresso via Cancano); ore 18.15 da Figino. 
Si raccomanda a tutti i partecipanti di controlla-
re in anticipo lo stato della propria bicicletta
(luci e freni funzionanti, gomme gonfie) e di
dotarsi d’idonei dispositivi di sicurezza come
l’indispensabile caschetto ed il giubbotto catari-
frangente. 

L’iscrizione (che include l’assicurazione RCA e
la partecipazione all’estrazione di alcuni premi)
è di 2 euro. Per maggiori informazioni: CFU
ItaliaNostra 02.4522401. 

Giovanni Gronda
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CENTRO DI MEDICINA POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

Ecografia: Dr. Fedriga
Ecocardiocolordoppler ,
Holter, Cardiologia: Dr. Landoni
Oculistica: Dr. Chiama
Chirurgia Vascolare,
Angiologia: Dr. Costantini
Ginecologia, Ostetricia: Dr. Zacchi
Chirurgia Plastica: Dr. Gabetta
Urologia: Dr. Ghilardi
Senologia: Dr. Tosi

Medicina Legale: Dr. Bergamaschi
Agopuntura: Dr. Zacchi
Andrologia: Dr. Ghilardi
Ecocolordoppler: Dr. Oberto
Odontoiatria: Dr. De Luca

Dr. Gianazza
Otorinolaringoiatria: Dr. Termine 
Ortopedia: Dr. Fava
Medicina del Lavoro:          Dr. Balsamà
Psicoterapia: Dr. Donati

Psicologia Infantile: Dr. Rilievi
Dermatologia: Dr. Cadeo
Endocrinologia,
Dietologia: Dr. Saccomanno
Pneumologia: Dr. Bevilacqua
Omeopatia MRT,
Vega-Test: Dr. Zacchi
Neurologia: Dr. Pellegrini     
Fisiatria: Dr. Ugolini
Direttore Sanitatrio: Dr. Capoccia

• Milano - Via Fratelli di Dio, 6 - Tel. 02.4531148 - E-mail: centromedicina33@virgilio.it - www.centromedicina33.it - Aut. n. 5/2002/A •

Laserterapia • Tens • Ultrasuoni • Ionoforesi • Magneto • Massoterapia • Radiografia panoramica dentale

Convenzioni: Mutua commercianti, Banca Intesa, Aldac, Comit, Fasdac, Day medical, Europ Assistance, Comune di Milano, Uni Credito Italiano, 
Pink Card, Banca Popolare di Milano, Interpartner Assistance • Punto emissione impegnative mutua commercianti
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La separazione vista dai figli

“Sono una ragazza di 17 anni,
non voglio dire il mio nome, i

miei genitori si stanno separando…
dopo anni di litigate furibonde si
sono decisi.
Io e mio fratello non ne possiamo più
di loro, non vogliamo stare né con
mia madre né con mio padre, a loro
di noi non importa…
Voi parlate di mediazione e di ascol-
to ma noi chi ci ascolta?”

Carissima, quando i propri
genitori si stanno separando

è difficile farsi ascoltare; sono
troppo impegnati a rimproverar-
si l’un l’altro ciò che non ha fun-
zionato, la sofferenza li porta a
chiudersi in se stessi e a “dimen-
ticare” di essere ancora genitori.
In queste situazioni i figli spesso
faticano a dare senso a ciò che sta

accadendo, sono preoccupati per
come cambierà la loro vita, spes-
so provano anche rabbia e senso
di impotenza. 
“Noi chi ci ascolta?”. La tua
domanda richiama tutti all’ur-
genza fondamentale, per una
coppia che si separa, a non
rinunciare all’esercizio della
genitorialità: una coppia può

scegliere di separarsi, ma ciò non
significa poter rinunciare ai
doveri che essere madre o padre
comporta.
In un momento di separazione i
figli vanno informati di ciò che
sta accadendo, vanno resi parte-
cipi della scelta che gli adulti
stanno compiendo, vanno rico-
nosciuti e “visti”. 

Gentile ragazza se in questo
momento i tuoi genitori non tro-
vano spazio emotivo per ascol-
tarti, perché troppo concentrati
sul loro malessere legato all’im-
minente separazione, il consiglio
che possiamo offrirti è quello di
rivolgerti a qualche adulto a te
vicino, che possa accogliere il tuo
bisogno di ascolto, che ti possa
aiutare a dare un senso diverso a
ciò che ti sta accadendo. 
Se non c’è tra gli adulti, forse
anche un buon amico può essere
utile, l’importante è non isolarsi
e non credere che ciò che provi
sia solo tuo e non possa essere
condiviso con gli altri.

Pubblichiamo questo mese un breve stralcio di una lettera inviata da una ragazza adolescente.
E’ una lettera piena di rabbia e di sofferenza dalla quale estrapoliamo solo alcune parti utili a
far intendere ai lettori la situazione e ad avviare una riflessione. Ringraziamo la ragazza che
ha scritto perché attraverso la sua lettera ci offre l’occasione per discutere con i nostri esperti

di mediazione da un punto di vista nuovo.

di Dott. Luca De Vecchi e
Dott.ssa Alessandra Colombara
alessandracolombara@fastwebnet.it

Gentili lettrici e gentili lettori,
sono lieta di presentare il

mio contributo, su questo ormai
storico giornale, ad una rubrica
indirizzata a mamme e papà, i
“mestieri” più difficili del
mondo… Nessuno ci insegna ad
essere genitori, ma siamo ormai
quasi tutti vittime di un sistema
sociale che ci obbliga in qualche
modo ad essere “bravi genitori”.
Gli interrogativi, allora, che
ricorrono su cosa fare, come
comportarsi, cosa è giusto e cosa
è sbagliato, come diventeranno i
propri figli crescendo, possono
generare nel genitore preoccupa-
zione, insicurezza, a volte fru-
strazione o eccessiva rigidità nel
comunicare e nel relazionarsi
con i figli. 
Di conseguenza questo vuole
essere uno spazio d’ascolto, di
scambio, di confronto ove non si
troveranno delle soluzioni o
regole già pronte da essere appli-
cate (anche perché sfortunata-
mente, o fortunatamente?, non
ne esistono), bensì consigli e
spunti di riflessione (almeno mi
auguro) nel processo comune di
costruire senso sull’esperienza di
essere genitore. 
Avere la possibilità di discutere
e riflettere sulle modalità e sulle
problematiche psicologiche
legate alla crescita dei figli e
sulle difficoltà che come genito-
ri si devono affrontare, può aiu-
tare ad essere più comprensivi
con se stessi ed a svolgere con
meno ansia e con piacere la pro-
pria funzione genitoriale mante-
nendo la propria identità di per-
sona, di individuo con una sto-

ria e con delle esigenze precise.
Se volessimo utilizzare uno slo-
gan tratto dalle più moderne
ricerche in campo psicologico
potremmo dire che il benessere
dei figli passa sempre attraverso
il benessere del proprio genitore.
Quindi: dalle ansie dell’attesa, al
bambino che “vampirizza” la
madre, dalla rivalità tra fratelli,
all’adolescente che vuole stare
fuori fino a tardi, il sonno, il cibo,
le regole… non esistono doman-
de più o meno “intelligenti”.
Per ognuno di noi un determina-
to dubbio e/o problema è il più
grande e, per una persona che
trova il coraggio di scrivere, ce
ne sono moltissime che potranno
sentirsi rassicurati, per lo meno
di non essere i soli di fronte ad
una determinata situazione. 
Mi presento: mi chiamo Maria
Ferraro Bianchi, sono una psico-
loga di orientamento analitico.
Ho esperienza in campo psico-
pedagogico, ormai ventennale,
per la fascia d’età 0-6 e faccio
parte di un “Centro studi sul bam-
bino affetto da deficit di attenzione
con iperattività”. Ringraziando,
per la gentile disponibilità a con-
cedere questo spazio, il Direttore
e la redazione tutta, ecco il mio
indirizzo mail al quale attendo,
numerose, le vostre lettere:
maria.ferrarobianchi@libero.it.

____ o ____

Dottoressa buongiorno, siamo
una coppia di giovani geni-

tori alla loro prima esperienza
con la nostra creatura di poco
più di due anni che si chiama
Simone. Tutto sommato ci consi-
deriamo dei genitori attenti, cer-
chiamo di spiegare sempre tutto e
ammetto ora siamo un po’ imba-
razzati nel descriverle una diffi-

coltà che ormai viviamo da parec-
chie settimane a questa parte. 
Al solo pensiero di doverlo met-
tere a letto la sera andiamo
ormai in crisi. Simo è solito guar-
dare qualche cartone animato
subito dopo cena, noi iniziamo
venti minuti prima a dirgli “tra
cinque minuti spegniamo e andiamo
a nanna”, ma quando arriva vera-
mente il momento lui reagisce
violentemente, tanto che mio
marito lo prende fermamente in
braccio io spengo la tv e in due
dobbiamo mettergli pannolino e
pigiamino perché da quanto urla
e si dimena uno solo di noi due
non ce la fa (chissà se qualche
vicino prima o poi chiamerà il
telefono azzurro…). 
Si inizia con le buone, gli si spie-
ga le cose cento volte, fino a che
si arriva necessariamente alla
sgridata se non addirittura alle
pacche sul sedere. Alla fine sfini-
to si addormenta, ma noi siamo
esausti, demoralizzati e molto
dispiaciuti. Cosa possiamo fare?
Grazie per un suo consiglio. 

Nina e Robert

Cari Nina e Robert, nessun imba-
razzo, vi prego, è decisamente

comprensibile la vostra fatica. Può
non esservi d’aiuto in campo prati-
co, ma il vostro bambino sta vivendo
una fase importante della sua cresci-
ta, sta acquisendo maggiore autono-
mia e, di conseguenza, gli è più dif-
ficile sopportare le regole, inoltre la
sua capacità di opporsi attraverso i
gesti e le parole rappresenta l’avve-
nuto sviluppo dell’intelligenza da
concreta ad astratta. Siamo nella
cosiddetta fase del NO! 
Bene, detto questo, andiamo a vede-
re che cosa si può fare. La televisio-
ne, per un bimbo così piccolo, la con-

siglierei prima di cena e non dopo,
in quanto il suo cervello è molto
eccitato da suoni, immagini e colori
e ciò non favorisce di sicuro quel
rilassamento necessario per prepara-
si alla nanna. Potete ripetergli
all’infinito quel “tra cinque minuti”
ma il bambino non possiede ancora
tale concetto di tempo e non è detto
che vi ascolti visto che sarà comple-
tamente catturato dai cartoni ani-
mati. Risultato: non sarà mai pron-
to, di conseguenza la reazione non
potrà mai essere diversa da quella
che mi avete descritto. 

Ma in fondo pensatevi immersi nella
lettura di un bel libro, ad un certo
punto arriva qualcuno che ve lo chiu-
de sotto il naso perché ha deciso che
ora si fa altro, come vi sentireste? 
E’ importante creare uno spazio di
preparazione al sonno, ricco di affet-
tuosi rituali che si ripetono ogni
sera. Ad esempio mettersi tutti e tre
insieme il pigiama, lavarsi i denti,
dare la buona notte a tutti i pupaz-

zi, leggergli una storia, cantargli
una ninna-nanna, voi saprete trova-
re quelli che più vi piacciono e vi
fanno stare bene, l’importante è che
siano più o meno sempre gli stessi:
la ripetitività dà sicurezza ai bimbi.
Il sonno è un momento di separazio-
ne, si “perdono” i propri giochi, si
“abbandonano” la mamma e il papà
e non si ha più nulla sotto controllo.
Questi sono altri motivi per i quali è
così difficile andare a letto. 
Augurarsi la buona notte con frasi
tipo: “Fai dei bei sogni”, “Ci vedia-
mo domattina”, a lungo andare ras-

sicurano e rendono più tranquillo il
momento del distacco. Il modo in cui
viene visto e preparato il sonno ne
trasmette anche una certa immagi-
ne. Se voi pensate che, oltre ad esse-
re fisicamente utile, l’andare a dor-
mire sia anche un’attività piacevole,
è più probabile che anche il piccolo
voglia partecipare alla preparazione
e sia maggiormente predisposto a
lasciarsi andare con serenità.

Le difficoltà di essere genitori
di Maria Ferraro Bianchi
maria.ferrarobianchi@libero.it

E dopo 
Carosello... 

tutti a nanna!
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I Giornali di Zona? Proviamo
ad elencarli: ABC (Zona 9),

Dai nostri Quartieri (Zona 3),
Il diciotto (Zona 7), Il Mirino
(Zona 8), Il Rile (Zona 7), La
Conca (Zona 5), La Voce di Zona 3
(Zona 3), La Zona Milano (Zone
3-4-6-7-8), Martesanadue (Zona
2), Milano 19 (Zona 8), Milano-
sette (Zona 9), Milanosud (Zona
5), Quattro (Zona 4), Zona Nove
(Zona 9). 
Sono sostanzialmente queste le
testate che - chi da qualche
decennio, chi da qualche mese,
chi con una diffusione di qualche
migliaio di copie, chi con qual-
che decina di migliaia - rappre-
sentano, nella loro specificità, un
significativo e continuativo
punto di osservazione e di riferi-
mento sociale con una notevole
“memoria” storica. 
Oltre all’aspetto informativo,
infatti, i Giornali di Zona - spes-
so promossi da associazioni
socio-culturali - costituiscono
una vera e propria fonte di cono-
scenza particolarmente innerva-
ta nel territorio – in particolare in
quello “periferico” – che, però,
non viene pienamente valorizza-
ta ed utilizzata.

I precedenti - Proprio a partire
da tale considerazione, ha preso
le mosse l’azione della Consulta
Periferie Milano. In particolare,
era il 15 maggio 2007 quando,
nell’ambito dell’iniziativa “2007
– Anno delle Periferie di Milano”,

la CPM promosse la tavola
rotonda “Le Periferie ed il ruolo dei
Giornali di Zona”, che si svolse
nella nuova sede dello storico
Circolo Carlo Perini (Via Aldini
72 - Quarto Oggiaro). Quello al
Perini non fu un incontro parti-
colarmente affollato (partecipa-
rono quatto testate). 
Ma il fare ritrovare le testate gior-
nalistiche zonali destò una certa
attenzione tra gli “addetti ai lavori”
e segnò l’avvio di un percorso
con una realtà che non poteva
continuare a rimanere inesplorata
e che poteva sostenere “coral-
mente” alcuni temi “periferici”
(cultura in Periferia e l’ammini-
strazione delle Periferie).
Un nuovo appuntamento fu
quello del 15 ottobre 2007 al
Centro Rosetum (parteciparono
sette testate), durante il quale,
tra l’altro, i Giornali di Zona
espressero l’opportunità di avere
un’interlocuzione con l’Ammi-
nistrazione cittadina. 
Venne inviata una lettera al
Sindaco Moratti ed il 19 dicem-
bre 2007, con l’incontro con il
Capo ufficio stampa di Palazzo
Marino, Filippo De Bortoli, che,
tra l’altro, presentò ai Giornali
intervenuti la possibilità che il
Comune facesse della pubblicità
sulle testate zonali. 
Da parte sua, inoltre, l’Assesso-
rato alle Aree cittadine e Consigli
di Zona, Ombretta Colli, promos-

se un incontro con i Giornali di
Zona il 10 gennaio 2008 con un
seguito lo scorso 19 maggio.
Sempre nel Gennaio 2008 il per-
corso avviato dalla CPM fece
una nuova tappa nella sede di
ABC (Giornale della Zona 9) nel
corso della quale prese corpo
l’idea di un Convegno che
vedesse protagonisti i Giornali
di Zona. L’iniziativa allora indi-
viduata si è intersecata lo scor-
so18 aprile con l’interessante
Convegno “I Giornali di Zona.
Quale ruolo e quale futuro” pro-
mosso da Milanosud (Giornale
di Zona 5) in occasione del suo
decennale di pubblicazione. 

Il Convegno a Palazzo Marino -
Come sottolineato da Lucio
Bergamaschi, Direttore di Dai
nostri Quartieri (Giornale di Zona
3), il Convegno “Periferie e ruolo
dei Giornali di Zona” promosso
dalla CPM e patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio comu-
nale di Milano ha assunto una
importante valenza “politica”:
infatti, con il Convegno dello
scorso 17 maggio, per la prima
volta i Giornali di Zona si sono
ritrovati a livello cittadino con-
frontandosi con l’Amministra-
zione comunale, tra l’altro pre-
sente nella persona di Manfredi
Palmeri, Presidente del
Consiglio Comunale di Milano,
di Pierdonato Vercellone,

Direttore della Comunicazione
del Comune di Milano, e di
Enrico De Marchi, Ufficio stam-
pa del Comune di Milano. 
Nel dibattito sono emerse varie
proposte ed esigenze che posso-
no costituire una vera e propria
proposta programmatica che dia

rilievo e sostegno ai Giornali di
Zona. Tra queste, citiamo l’ipote-
si di creare uno spazio sul
Portale del Comune di Milano
ove siano “pubblicati” i Giornali
di Zona, nonché la possibilità
che il Comune faccia la propria
pubblicità istituzionale anche
sulle testate zonali.

La CPM - Per quanto riguarda la
Consulta Periferie Milano, c’è
soddisfazione per il positivo
risultato del Convegno (non
sempre all’impegno profuso

conseguono corrispondenti
esiti) che fa il paio con il
Convegno “Milano, la Cultura, la
Periferia” tenutosi lo scorso 19
aprile nella Sala del Grechetto di
Palazzo Sormani alla quale sono
intervenuti i rappresentanti di
27 associazioni culturali “perife-
riche”, anche qui testimonianza
tangibile di quanto esiste e
opera sul territorio, mentre altre
15 associazioni si sono dichiara-
te interessate al percorso propo-
sto dalla Consulta Periferie
Milano.

Concludendo, possiamo rilevare
come da più parti, anche se len-
tamente, si stia sedimentando la
disponibilità a condividere ed a
contribuire ad una “coralità” che
consenta di porre le Periferie tra
le priorità cittadine, uscendo
dalla logica della rincorsa
all’emergenza di turno. 
In questo senso, anche dai
Giornali di Zona è emersa la
necessità che i Consigli di Zona
assumano un ruolo di vera
amministrazione, mentre fino ad
oggi si sta segnando il passo. 

Periferie e Giornali di Zona
di Walter Cherubini
Consulta Periferie Milano
consulta@periferiemilano.it
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Massaggi - Depilazione
Manicure - Pedicure
Elettrocoagulazione
Trattamenti viso/corpo
Tonificazione muscolare
Ricostruzione delle unghie
Trucco da sposa

Via A. Mosca 185/A - Muggiano (Mi)
Tel. 02.45329276 - Tel./Fax 02.48916862
Email: rosadelu@tiscali.it - www.soleroses.it

Lunedì: ore 14.30/19.30
Martedì al sabato: ore 9.30/19.30
Dal 1° marzo martedì e giovedì
fino alle ore 21.30
orario continuato

Gli over 60 avranno

uno sconto del 20% su tutti i

nostri servizi nei giorni di martedì,

mercoledì e giovedì mattina

Per tutto il mese di giugno
sconto 20% su:

� peeling corpo
� trattamento pre-solare viso

� nuovo trattamento corpo-cellulite

Prepara 
la pelle al

sole

Promozione lampade
fino al 30 giugno

sconto 5500%%

Quella dei Giornali di Zona milanesi è una realtà composita, composta da una quindicina di
testate, con una diffusione complessiva mensile di oltre trecentomila copie. Sabato 17 mag-
gio 2008 a Palazzo Marino si è svolto un Convegno promosso dalla Consulta Periferie Milano
e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano che li ha visti protagonisti.

I rappresentanti del Comune di Milano
e della CPM in una fase del Convegno

svoltosi a Palazzo Marino.

Castello di Cusago: 
lo stato dell’arte

Le 2.900 firme dei cittadini in difesa del castello di
Cusago e la campagna sulla stampa locale hanno

sortito qualche effetto sulla sorte del maniero visconteo.
La soprintendenza tra marzo e aprile ha avviato una
serie d’incontri separati con il sindaco Luigi Cairati, con
il Comitato “Salviamo il castello di Cusago” e con i vertici
di Kreiamo, la società attualmente proprietaria. Con
quest’ultimi, in particolare, per avviare una reciproca
conoscenza in funzione della presentazione del progetto
di recupero e della destinazione d’uso. 
Poi un altro tassello: l’incontro tra sindaco, comitato e
assessora Bruna Brembilla presidente del Parco Agricolo
Sud. La delegazione cusaghese è stata ricevuta a Palazzo
Isimbardi lo scorso 2 aprile e, a quanto pare, non si è
trattato di un pesce d’aprile ritardatario. Dall’incontro –
come si legge nel comunicato stampa della Provincia - è
emersa la perfetta sintonia d’intenti sull’obiettivo di
garantire una fruizione pubblica, l’accesso ai cittadini ed
ai turisti. L’assessora riconosce il castello di Cusago
come uno dei simboli più caratteristici del Parco
Agricolo Sud e fa conoscere il suo rinnovato interesse a
localizzare, in un’ala del castello, gli uffici del Parco
reputandolo sede importante e prestigiosa. 

Infine un altro incontro, per lo più di reciproca conoscenza,
a Cusago lo scorso 14 aprile tra i vertici di Kreiamo, il sin-
daco Cairati, due rappresentanti del Comitato, il signor
Boldrini dell’Ufficio Tecnico, Fabio Rappo ex proprietario,
Costanza Pratesi del FAI e l’architetto Sannazzaro della
Soprintendenza. Unica assente l’Assessora Brembilla per
impegni già presi, ma la sua mancanza sembra che non
comprometta le trattative che dovrebbero assegnare 500
mq al Parco Sud e dai 300 ai 500 al comune cusaghese.

Infine, all’inizio di maggio le firme per l’acquisto ufficia-
le del castello da parte di Kreiamo che avrebbe chiesto
anche alla Sovrintendenza di essere indirizzata verso un
architetto esperto di restauri per una collaborazione
nella fase progettuale. 

Una curiosità. Alla manifestazione “Giardini nel tempo”,
Federico Martini insieme ad altri esponenti del comitato
ha ricevuto i tre architetti che nel 1992 fecero una tesi
molto importante sul castello dal titolo “Memore et tem-
pore” riprendendo il motto dipinto sul soffitto a cassetto-
ni del salone. La tesi riguardava sia un progetto detta-
gliato di recupero, sia la destinazione d’uso.
Quest’ultima avrebbe voluto il castello polo dell’anti-
quariato con laboratori di restauro, locali per conferen-
ze, mostre permanenti e fiere. Un bellissimo progetto,
ma qualsiasi destinazione resa pubblica, sarà bene accol-
ta purché al rudere sia ridata la dignità che si merita. 
Il comitato ringrazia tutti i cittadini che hanno firmato e
s’impegna affinché la questione sia discussa ancora nelle
sedi opportune, con tutti i protagonisti, tenendo sempre
alta l’attenzione sullo storico immobile. Sarebbe interes-
sante, in attesa di sviluppi ulteriori, organizzare una
conferenza aperta alla cittadinanza e tenuta da studiosi
coinvolgendo tutte le parti in questione: proprietà, Co-
mune, Provincia, Sovrintendenza, Comitato, Associa-
zioni e Istituti (FAI, Istituto Italiano dei Castelli). 
In occasione dell’ennesimo passaggio di proprietà sareb-
be onesto informare i cusaghesi sul futuro del loro simbo-
lo, ma anche ricordare la figura di Ludovico il Moro che
ristrutturò il castello, vi soggiornò e del quale quest’anno
ricorre il cinquecentesimo anniversario della sua scom-
parsa, datata maggio 1508.

Simona Borgatti

Panoramica datata 1992 del Castello di Cusago.
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Perché non unificare i Comuni di
Cesano Boscone e Corsico?

Dopo gli anni passati sotto il
segno della sfiducia nei con-

fronti della politica e dei politici,
oggi comincia a serpeggiare
l’idea che stiamo passando sotto
il segno di un più complessivo
sfascio dell’intero sistema politi-
co istituzionale. Si sono, infatti,
inceppati i più elementari mec-
canismi del buon senso: le mie
non sono parole ad effetto, ma
parole suffragate da fatti concre-
ti. Ne cito due:
• il Governo invita le Regioni ad
avviare una seria riflessione sui
costi della politica a livello regio-
nale e ad adottare meccanismi
per una sua sensibile riduzione;
risponde il portavoce dei Gover-
natori regionali (Errani, Presi-
dente della Regione Emilia Roma-
gna) dicendo: “Prima iniziate Voi
a Roma e noi Vi seguiremo!”
• Gli elettori della Regione
Umbria avevano raccolto miglia-
ia di firme, nel pieno rispetto
dello Statuto Regionale, per
ridurre - attraverso un referen-
dum regionale – gli stipendi dei
Politici regionali del 50%.
Cosa fa il Presidente della
Regione Umbria Lorenzetti?

Riduce del 5% gli stipendi così
da impedire lo svolgimento del
Referendum. Anche l’iniziativa
del Governo Prodi, che voleva
ridurre il numero dei consiglieri
e degli Assessori comunali e pro-
vinciali, è di fatto naufragata e
ha portato a casa risultati del
tutto insufficienti rispetto alle
aspettative. Sono solo tre esempi
di come il buon senso non abiti
più nei Palazzi della politica. 
In quest’ultima campagna eletto-
rale, a dire il vero, anche i due
aspiranti Presidenti del Consi-
glio Berlusconi e Veltroni hanno
promesso di ridurre i costi della
politica. La riduzione dei costi
della politica s’è purtroppo da
sempre dimostrata una sfida che
non ha mai raggiunto gli obietti-
vi programmati: 
• per ridurre i 1.000 Parlamen-
tari necessita una riforma costi-
tuzionale con eventuale supple-
mento referendario;
• di eliminare le Province non se

ne parla essendo necessaria una
riforma costituzionale con even-
tuale supplemento referendario;
• di ridurre le spese delle Regio-
ni non se ne parla per non ledere
l’autonomia regionale.
Così stando le cose se lo Stato
continuerà a spendere a livello
centrale, regionale e provinciale
dovrà necessariamente ridurre i
trasferimenti ai Comuni, i quali
per continuare a svolgere le loro
insostituibili funzioni dovranno
di conseguenza aumentare – e
ciò in nome del federalismo - la
loro pressione fiscale. Ciò signifi-
ca che i nostri Amministratori
comunali saranno costretti ad
aumentare ancora le tasse. 
Quali sono i possibili rimedi?
Poiché conosco molti ammini-
stratori comunali ai quali il buon
senso, diversamente dai casi
sopra citati, non manca, sotto-
pongo al loro senso di responsa-
bilità una proposta che ridurrà
sensibilmente le spese necessarie

alla vita dei nostri Comuni.
Perchè non unificare i Comuni di
Cesano Boscone e Corsico?
Trattasi di due realtà talmente
integrate, anche geograficamen-
te, tra loro che se unite potrebbe-
ro arrecare molti vantaggi anche
agli stessi cittadini. Si pensi alle
migliaia di cittadini residenti nel
Quartiere Lavagna: se i due
Comuni si unissero i cittadini del
Lavagna usufruirebbero dei ser-
vizi anagrafici presso la sede di
Cesano Boscone, senza doversi
recare a Corsico.
L’unificazione dei due Comuni
oltre a garantire straordinari tra-
sferimenti aggiuntivi decennali -
sia statali che regionali, così
come previsto dall’art. 15 del
Testo Unico degli Enti Locali -
comporterebbe anche un sensibi-
le risparmio nelle spese di
gestione dei due Comuni.
Infatti, avremmo, ad esempio,
un solo Sindaco, una sola
Giunta, un solo Segretario,

Direttore Generale, Collegio dei
Revisori dei Conti, Ragioniere
Capo, per non parlare delle eco-
nomie di scala che una simile
operazione garantirebbe nella
quotidiana gestione delle due
collettività unificate. 
L’elenco potrebbe continuare, mi
fermo qui perché l’obiettivo mi
sembra alquanto chiaro e facile
da raggiungere: bisogna ridurre
le spese per ridurre imposte e
tasse. Tutto ciò non comporterà –
è bene chiarirlo subito – alcuna
riduzione dei servizi, anzi con i
risparmi di cui sopra potranno
essere potenziati. Tutti gli Uffici
pubblici, scuole comprese, conti-
nueranno ad erogare i loro servi-
zi dove sono oggi.

La discussione sul costo della politica é diventata, in questi ultimi mesi, il piatto forte per
giornali e televisioni. Sarebbe riduttivo pensare che si tratti di una disputa che riguarda sola-
mente le alte sfere della politica; riguarda, invece, anche gli Enti Locali nei quali viviamo e,
in ultima analisi, noi cittadini. Un cittadino di Cesano Boscone, Giuseppe Castronovo, lancia 

la proposta di unificare le amministrazioni comunali di Cesano Boscone e Corsico.

di Giuseppe Castronovo

Senza parole!...

Qualche settimana fa è stata
presentata in Consiglio di

Zona 7 una mozione tendente a
sollecitare il Sindaco di Milano e
la Giunta Comunale perché
potessero essere eseguiti “i neces-
sari interventi” per il recupero
della funzionalità del Rile, il fon-
tanile che attraversa, da sempre,
Muggiano. 
Il Rile, per quei pochi che non lo
conoscono, è una “risorgiva”, di
cui esistono prove scritte della
sua esistenza, risalenti addirittu-
ra al XII secolo. Una presenza, in
poche parole, che resiste da oltre
800 anni ed una realtà che ha
contribuito allo sviluppo del-
l’agricoltura del nostro territorio,
ben prima che fosse realizzato il
Canale Villoresi e probabilmente
ancor prima della costruzione
del Naviglio Grande. 

Il Rile, assieme ad altre sorgenti
come il Facchetti, il Branzino, il
Gandola e decine di altri, ha per-
messo ai nostri padri di condur-
re un’agricoltura che potesse
garantire un sostentamento
umano e per il bestiame, fonte
quasi univoca di vita. Queste
risorgive, frutto dell’ingegno
dell’uomo, hanno permesso di
ottenere foraggio fresco anche
nei mesi di siccità ed anche
durante i lunghi inverni, permet-
tendo così le necessità della
popolazione. Ma non è scopo di
quest’articolo parlare della fun-
zione dei fontanili, c’è un argo-
mento più rilevante da prendere
in considerazione.
L’idea di base che alcuni cittadi-
ni hanno avuto, concretizzata
nella mozione presentata dal
Consigliere Rosario Pantaleo, era
quella di chiedere l’appoggio del
Consiglio di Zona per un’azione
di sensibilizzazione verso l’am-
ministrazione centrale, in modo

tale da valorizzare quanto è rite-
nuto una caratteristica del nostro
territorio, nel tentativo di avere
un fiore all’occhiello, tra l’altro
previsto dall’originario piano di
sviluppo urbano. Una richiesta
di ripristino, senza alcune vellei-
tà oltre al tentativo di rivedere
l’acqua scorrere ancora attraver-
so il centro di Muggiano. 
Ma è stata respinta. Con quale
motivazione? Viene da sorride-
re, notando la grande perspica-
cia politica di molti consiglieri...
Diverse e variegate sono state le
motivazioni di questo rifiuto. È
stato detto che “…non serve
più...”, che “…l’acqua che scorre
potrebbe dare fastidio ai residen-
ti…”, “...che ha perso la funzione
agricola...” È stato detto, contro la
possibilità di vedere ancora in
funzione una realtà che ha sem-
pre contraddistinto e servito il
territorio, che “…l’acqua non c’è
mai stata (nel Rile)!”. 
Non crediamo proprio che lo
scorrere dell’acqua nell’alveo del
Rile possa disturbare i residenti
di Muggiano, vecchi o nuovi che
siano. Tanto meno infastidire i
loro sonni. Mentre al contrario,
potranno disturbare le zanzare
che ora, data l’impossibilità del-
l’acqua di scorrere in modo rego-
lare nel suo secolare alveo che
continua a essere alimentato
dalla “testa” della risorgiva,
hanno la possibilità di moltipli-
carsi a dismisura in quella che è
diventata acqua ferma. 
Stagnante e ferma perché l’alveo
del Rile è stato maltrattato, e mai
adeguatamente riadattato alle
sue funzioni, dai cantieri che
hanno realizzato il nuovo inse-
diamento di Muggiano. La parte
che si trova all’ingresso del suo
percorso sotterraneo, da via
Jemolo a via Mosca, è in “contro-
pendenza”. La qual cosa significa
che in quel punto il livello del

fondo è più alto di quello della
sorgente. A Bologna usano dire
che “…l’acqua non può andare a
Sant’Antonio…”. Sant’Antonio è
la sorgente che si trova sulle col-
line adiacenti alla città e che for-
nisce acqua i suoi abitanti, con-
fermando con quest’aneddoto
che l’acqua non può andare dal
basso verso l’alto. 

Piccolezze, motivazioni prete-
stuose, non capiamo chi vuole
sostenere che l’acqua, nel Rile
“…non c’è mai stata…” quando
solo pochissimi anni or sono
proprio un gruppo di abitanti,
volonterosi, di Muggiano ha
trovato il modo, semplice ma
efficace, di far rivivere anche la
seconda testa del fontanile. E’
bastato spingere dentro la terra
un tubo di ferro. L’acqua ha
ritrovato la sua antica strada ed
è tornata a rallegrare il nuovo
ed il vecchio Borgo. Non sareb-
be costato nulla dare l’appoggio
ad uno sparuto gruppo di citta-
dini che non vuol vivere nel-
l’anonimato, la mozione non era
finanziaria. 

Questa volta, nonostante il
nome, noi eravamo fuori da que-
sta iniziativa, ormai la speranza
nella politica fatta di compro-
messi l’abbiamo persa da tempo,
ma ringraziamo Rosario
Pantaleo per la sua innegabile
onestà intellettuale. 
A questo punto non possiamo
smentire il fatto che si è persa

un’altra occasione per valorizza-
re qualcosa che abbiamo solo
noi, qualcosa che avrebbe potuto
distinguerci dal resto della peri-
feria, fatta solo di palazzi e case.
Nel nome di cosa? Di un’incapa-
cità di amministrare un territo-
rio, fatto anche di cose belle da
valutare e rivalutare, che però
non si è in grado di capire, cose
uniche da preservare, che si
lasciano morire. 
Ma sì... Copriamo tutto facciamo
un parcheggio, un giardinetto,
saremo tutti soddisfatti e placati
interiormente. Ha vinto la politi-
ca del dilettantismo, della facilo-
neria, ma ce lo meritiamo visto
che paghiamo per avere questo
servizio. 

Il CdZ respinge la Mozione pro-Rile
a cura della Redazione
ilrile@muggiano.it

Questo era il Rile
nel 2004 dopo la
pulizia effettuata

dai volontari.
ARCI OLMI - MILANO

Via degli Ulivi, 2 - 20152 Milano
Tel. 02.48911144 / Fax 02.47999270

Attività riservate ai Tesserati ARCI

Ballo: Giovedì e Domenica ore 15-18 - Venerdì e Sabato ore 21-24
Intrattenimento con musica dal vivo.

Tavola Calda: Venerdì a tarda sera - Domenica ore 19.30

BMX: Mercoledì ore 21-23

Calcio a 5: Tutti i giorni ore 23 - Servizio di PAY-TV

Ginnastica Dolce: Sono aperte le prenotazioni.

Lezioni di Ballo Liscio per i Soci ARCI: con i Maestri 
Michele & Caterina - Tel. e Fax: 02.4890353 - 347.7594525

È aperto il tesseramento ARCI OLMI 2008

La “polla” che 
nel 2003 ha ridato
vita alla seconda

“testa” del Rile.



9Giugno 2008
Muggiano

&dintorni

“Proprio questa mattina abbiamo
tenuto un direttivo del Parco - è
l’esordio dell’assessora - in cui si
discuteva del progetto presentato
dal Comune di Cesano Boscone di
forestazione secondo le linee guida
dell’assessorato regionale ed il dibat-
tito si è accentrato su questo aspetto
che avete evidenziato. Noi dobbiamo
proprio fare in modo che queste rea-
lizzazioni si integrino con l’aspetto
agricolo del Parco ed è l’indicazione
che stiamo dando proprio con il pro-
getto Metrobosco. Dobbiamo supe-
rare il concetto di ‘parchetto’ e non
dobbiamo sottrarre aree ad esempio
a prato che producono foraggio per
trasformarle in prato all’inglese.
Sempre di prato si tratta, ma le fun-
zioni sull’ambiente sono diverse. La
nostra impostazione è di questo
genere e dobbiamo cercare di condi-
viderla più possibile con i Comuni.
L’obbiettivo è preservare ove possi-
bile e ricostruire il paesaggio agrario
di questo territorio, inizialmente
avevamo le foreste, poi l’agricoltura
le ha soppiantate, ora dobbiamo
attraverso i filari e le siepi, ripristi-
nare il paesaggio”.
A Muggiano abbiamo una gran-
de peculiarità, un territorio
immenso di quasi due milioni di
metri quadri di verde agricolo, il
fondo di Assiano, di proprietà
pubblica, in parte Comune di
Milano ed in parte Aler, spesso
valutato solo come un serbatoio
immenso di aree, senza rendersi
conto che la vera valorizzazione
sarebbe l’essere in grado di con-
servarlo e mantenerlo allo stato
di fatto, agricolo. Potrebbe essere
un pregio per l’intera città di
Milano. Non sarebbe possibile
assoggettare queste aree in
modo che si possa sviluppare
un’agricoltura rivolta al futuro,
con miglioramenti fondiari inve-
ce che un’agricoltura quasi di
sfruttamento dati i contratti
minimali attualmente esistenti?
“Bisogna valutare se possiamo inse-
rire l’area nei piani di cintura, ma
dobbiamo documentare che i terreni
siano coltivati... Si possono destina-
re in modo definitivo importanti
aree a vocazione agricola e sottrarle
alla speculazione edilizia, avete
ragione a voler evitare interventi
invasivi su questi territori”.
Dobbiamo promuovere mecca-
nismi virtuosi che non siano
solamente vincolistici, ma che
possono integrare e coniugarli
con aspetti legati allo sviluppo
ed alla salvaguardia, oltre a valo-
rizzare le potenzialità di qualità
e di eccellenza. Secondo noi la
strada da intraprendere è di que-
sto genere, i terreni ora sono
assegnati ad aziende agricole
della zona, ma con contratti
minimali.
Cosa ci può dire del progetto
dell’Idroscalo Due alla cascina
Guascona?
“E un’idea mia, una provocazione
che ho lanciato, perché i piani del
Parco prevedono anche piani di frui-
zione. Quei territori, in cui si trova-
no aree di cava, rientrano nelle
superfici di fruizione e l’idea di base
è di mettere in collegamento tra loro
tutte le aree di cava che rappresenta-
no un vero e proprio valore per il
territorio. L’idea che ho lanciato, ma
ha trovato i sindaci un po’ perplessi,
è quella di valorizzare queste zone
che altrimenti diventerebbero qual-
cos’altro. La mal interpretazione dei
sindaci è stata quella di immaginare
gli aspetti negativi, il traffico, la
confusione, la discoteca, aspetti che
caratterizzano l’Idroscalo principa-
le, ma nessuno ha detto questo. Si
tratta di un recupero per la fruizio-
ne ambientale, vorrei realizzare
dell’Idroscalo, l’ho chiamato così per
dare un’idea alla gente di cosa si
tratta, solo gli aspetti migliori”.
L’idea di base ci sembra corretta,
immaginate un domani in cui
l’attività della Cava di Trezzano,

ove non si estrae più sabbia ma
si gestiscono materiali inerti, sia
conclusa… il rischio è reale di
trovarsi davanti una vasta area,
possibile regno dello spaccio e
del degrado come avvenne a
Baggio nel Parco delle Cave, ove
solo la ferrea volontà dell’asso-
ciazionismo riuscì ad allontanare
la malavita.
Ma c’è anche un altro aspetto del
nostro territorio che ci lascia
l’amaro in bocca: l’abusivismo.
Dopo la sceneggiata del 2005 del
Comune di Milano con l’abbatti-
mento della villetta abusiva al
confine tra Milano e Cusago, non
si è fatto più nulla e le case abu-
sive continuano a sorgere. Che
rapporto c’è tra Provincia e
amministrazioni comunali su
questo tema?
“Purtroppo devo dire che quest’ar-
gomento non è di competenza del
Parco o della Provincia. L’abusi-
vismo edilizio è una competenza
tutta comunale. Il Parco non può
assolutamente fare un intervento di
demolizione, l’unica cosa che possia-
mo fare è costituirci parte civile per
i reati ambientali compiuti all’inter-
no delle aree di nostra competenza.
Possiamo fare solo questo atto,
richiedendo i danni per l’azione
ambientale ai responsabili, mentre
la demolizione è solo di competenza
comunale. Ricordo il carteggio
avuto con De Corato per l’occasione,
ma non potevamo fare nulla”.
Secondo noi manca il presidio
del territorio, competenza di
tutti, ben prima della fase di
demolizione che poi ha un sacco
di implicazioni... 
“Lo so - è stata la risposta della
Brembilla - come per chi butta l’im-
mondizia nelle strade, e non possia-
mo pensare che la polizia
Provinciale, 100 agenti per 189
comuni, risolva il problema”.
Punti Parco: possiamo fare un
breve bilancio di questa iniziati-
va nata negli ultimi anni, che
secondo noi può avere grandi
implicazioni con i cittadini ed è
un elemento importantissimo
per mantenere un collegamento
tra istituzione e territorio.
“I Punti Parco non sono stati una
mia idea, quanto un progetto pro-
mosso da un dipendente del Parco
stesso, Piero Restelli, purtroppo
scomparso in un incidente stradale.
Al mio insediamento esisteva un
solo Punto Parco alla cascina
Contina, a Rosate, ho creduto in
questo progetto e, ad oggi, ne abbia-
mo 17. Il bilancio è positivo, ognuno
è diverso dall’altro nel senso che non
sono fatti a modello, ma sono una
vera e propria intuizione. Ne abbia-
mo di tre tipi: le cascine, i Punti
Parco leggeri in cui si possono tro-
vare solo informazioni e materiale
informativo del Parco ed altri in cui
si fa una vera e propria attività.
Secondo me manca ancora un coor-
dinamento tra di loro, ma credo che
si possa realizzare entro l’anno”.
E a proposito di Punti Parco, lei
ha detto più volte che il suo
sogno sarebbe di far diventare
sede del Parco Agricolo il castel-
lo visconteo di Cusago.
Sappiamo che quando il castello
apparteneva alla cordata societa-
ria capitanata da Fabio Rappo,
patron del Viridea, c’era stato un
inizio di trattativa poi sfumata.
Ora il castello sta per essere
acquisito dalla società Kreiamo
di Cesano Boscone e sono state
raccolte ben 2900 firme, affinché
una parte venga data in uso sia
al Comune sia al Parco per evita-
re una totale privatizzazione del-
l’immobile. Ci sono stati recenti
incontri tra le parti alle quali lei è
stata presente. Cosa può dirci sul
destino del castello e quale
potrebbe essere la sua proposta a
Kreiamo per averne una parte?
“La proposta a Kreiamo è l’onore di
avere la Provincia di Milano, la più
importante d’Italia dopo Roma,

all’interno del castello. Non sto
scherzando, non mi credete?
Kreiamo desidera fare del castello la
sua sede di rappresentanza, ciò vuol
dire accogliere persone importanti
per la Fiera, per l’Expo, avere quin-
di all’interno del castello la sede del
Parco Agricolo darebbe pregio ulte-
riore a Kreiamo e al paese di Cusago.
La mia proposta è un comodato
d’uso per 30 anni”.

A questo punto sorge spontaneo
chiedere se il Consiglio Comu-
nale di Cusago straordinario del
21 aprile per lo stralcio sui confi-
ni del Parco, in particolare sui
terreni di Monzoro, riguardasse
alla lontana anche il castello visto
che paradossalmente non si trova
all’interno del Parco Agricolo.
“E’ un’altra cosa, lo stralcio sui con-
fini del Parco non rientra sul castello,
ma è la “routine” che i Comuni
appartenenti al Parco Agricolo fanno:
i Comuni, in consiglio comunale pro-
pongono quali terreni togliere al
Parco in base alle loro esigenze e poi il
Parco, analizzata la questione dà
parere positivo o negativo. La propo-
sta fattami tre anni fa dalla proprietà
e dall’Amministrazione Comunale,
aveva questa impostazione: noi vi
diamo il castello, voi ci date in cambio
la possibilità d’intervenire nelle aree
agricole. Io non accettai poi il
Comune di Cusago dichiarò che
avrebbe inviato una proposta di modi-
fica dei confini del
Parco. La procedura ine-
rente la modifica dei
confini è una procedura
che ho stabilito io perché
mi è stata richiesta dai
Co-muni. L’obiettivo del
Parco, comunque, rima-
ne quello di non favorire
la cementificazione e
occorre ben capire quali
zone, all’interno dei
Comuni siano dentro o
fuori i confini del Parco.
Tranquillizzate quindi il
mondo agricolo, ma dite
comunque di stare
attenti, di seguire sem-
pre l’operato delle ammi-
nistrazioni locali”.
Ribadiamo che l’elet-
torato è stanco di
cement i f icazione ,
cosa provata dal
risultato elettorale di
Cisliano, e che temia-
mo un incremento di
cantieri, specie su
Cusago, dove nono-
stante le potenzialità
(Comune ricco, vici-
nanza con Milano)
non si è riusciti a fare
di questo paese una
piccola oasi paesag-
gistica fruibile da un
turismo di nicchia
pur avendo a dispo-
sizione importanti
monumenti, oltre al
castello, tra cui le
cascine Palazzetta e
Robaione, il molino e
l’Abbazia di S. Maria
del Bosco.
“La risposta brutale è
che non tutti gli ammi-
nistratori locali sono
uguali. A Cesano, ad

esempio, dal punto di vista storico
avevamo praticamente solo Villa
Marazzi e siamo riusciti a recupe-
rarla valorizzandola. Se chi ammini-
stra ha a cuore il paesaggio allora si
creano le condizioni per la valoriz-
zazione e il recupero. Un altro esem-
pio arriva da Cornaredo con il recu-
pero della chiesina di S. Rocco a
ridosso della cascina Favaglie,
Punto Parco, in cui domina una bel-
lissima Trinità recuperata parzial-
mente. Occorrerebbe riconoscere il
territorio e averlo a cuore”.

Un altro argomento caldo è
l’Expo. Forse l’assessora nel 2015
sarà vicina o forse lontana dalla
Provincia, ma in previsione
dell’Expo che cosa vorrebbe
valorizzare del territorio che
amministra?

“Ho un sacco di progetti. Adesso
bisogna lavorare per il 2015. Ho
chiesto alla mia direzione in quanto
assessore per l’ambiente, l’energia e
l’agricoltura, quindi tre assessorati
legati tra loro, uno studio sulla
riduzione dei consumi, in quanto
l’Expo consumerà tantissima ener-
gia. Siamo concentrati nel creare
delle condizioni per fare una cosa
buona e non lasciare padiglioni,
strutture che in futuro verranno
abbandonate come accaduto, ad
esempio, per Italia ’90. Expo richie-
derà 140.000 tep (tonnellate equiva-
lenti di petrolio), noi vorremmo
diminuirle di 100.000! La nostra
proposta è di ridurre i consumi, chi
costruisce ed investe ha sì un ritor-
no economico, ma dovrebbe reinve-
stire in interventi di riqualificazione
urbanistica. Dobbiamo quindi
approfondire la riduzione dei consu-
mi. Il secondo obiettivo è ambizioso.
La provincia di Milano per dimen-
sione è la prima provincia agricola
italiana, dopo Roma, e noi stiamo
lavorando affinché ai prodotti agri-
coli sia dato il marchio “Parco
Agricolo”, valorizzando la nostra
condizione agricola. Come terzo
ambito di lavoro, la nostra provincia
non è stata riconosciuta per la ricet-
tività turistica e quindi non ha
finanziamenti europei, ma nel 2015
arriveranno in Lombardia e in

Provincia decine di migliaia di per-
sone da tutto il mondo, allora il
terzo obiettivo, e per questo sto insi-
stendo con il Sindaco Moratti, è di
puntare sulla ricettività. Non occor-
re costruire alberghi o nuove infra-
strutture, ma sempre per il rispar-
mio di risorse e di energia, occorre
puntare sulle strutture già esistenti
come, ad esempio, gli agriturismi e
le centinaia di cascine in abbandono.
Andrebbero riqualificate e rese
disponibili per l’accoglienza e dopo,
a Expo concluso, fruibili per obietti-
vi sociali…. Quindi devo restare
fino al 2015”!
Ci viene in mente subito la situa-
zione di Assiano, sarebbe fuori
luogo recuperare l’immensa
volumetria della cascina magari
in parte per un utilizzo ricettivo
ed in parte con la sua funzione
secolare agricola?
Concludiamo il lungo incontro
con la classica domanda che
rivolgiamo ai nostri intervistati
impegnati nell’amministrare la
cosa pubblica: cosa farebbe se
come presidente del Parco aves-
se la bacchetta magica?
“Se avessi la bacchetta magica per il
Parco farei… non solo una cosa…
vorrei principalmente che nei
discorsi della gente ricorresse il
Parco; vorrei che i tre milioni di abi-
tanti che vi risiedono acquisissero
più consapevolezza del loro territo-
rio. Vorrei poi una bella sede, non
solo fatta di uffici, ma anche fruibile
per svolgere attività didattica”.
E’ vero, molte persone che risie-
dono nel Parco non hanno la per-
cezione del territorio in cui risie-
dono, non lo conoscono, lo
apprezzano superficialmente,
quasi di sfuggita. 
L’augurio che fa l’assessora
Brembilla ci sembra quindi il
migliore ed il più indicato per
mantenere il Parco vera sentinel-
la del nostro territorio.
La “chiacchierata” è terminata, gli
argomenti toccati sono stati tanti
ed importanti. Nell’accomiatarci
fantastichiamo sulla possibilità
di creare un nuovo Punto Parco
a Muggiano. Perché no?

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA)

Bruna Brembilla
mentre risponde

alle nostre domande.



10 Giugno 2008
Muggiano

&dintorni

lliinn
eeaa
ddii
cc oo
nn ff
ii nn
ee

LLIIBBRRII  AANNCCHHEE  SSUU  OORRDDIINNAAZZIIOONNEE

LLiibbrr ii
MMoossttrree  ee  IInnccoonnttrrii

AArrttiiggiiaannaattoo
AAbbbbiigglliiaammeennttoo  EEttnniiccoo

VViiaa  CCeerriiaannii  2200  --   BBaaggggiioo  ((MMiillaannoo))

TTeell ..   0022..4488991144778866

EE--mmaaiill::   ll iinneeaaddiiccoonnffiinneebbaaggggiioo@@yyaahhoooo..ii tt

Settimo Milanese: 
benedizione campane

Grandi feste nella parrocchia di Santa
Margherita di Settimo Milanese in

occasione della benedizione del concerto
di campane e del campanile appena
restaurato. 
La torre campanaria, costruita nel 1897,
meritava, infatti, interventi di consolida-
mento e con l’occasione la parrocchia ha
ritenuto opportuno compiere un accura-
to maquillage anche sulle cinque campa-
ne, collocate nel 1919. Al concerto stori-
co, per l’occasione, sarà aggiunta una
sesta campana.
I festeggiamenti inizieranno sabato 7 giu-
gno con la Santa Messa delle ore 17.30,
dopo di che verrà benedetta la nuova
croce da collocare sulla cuspide del cam-

panile. Sabato 28 giugno, alla stessa ora,
giungeranno in paese i sacri bronzi;
domenica 29 giugno, dopo la Santa Messa
solenne delle ore 11 celebrata da mons.
Luigi Stucchi, ausiliario della Diocesi di
Milano, sarà benedetto il nuovo concerto. 
Per tutta la giornata allieteranno la festa i
Campanari di Bergamo, che eseguiranno
suonate e carillon con le loro campane
ambulanti.
Le campane torneranno a suonare il giorno
della festa di Santa Margherita, il 5-6 luglio.
Per la circostanza sarà in distribuzione un
libro commemorativo, dedicato alla storia
del campanile e delle campane, realizzato
dal centro culturale “Fides et Ratio“.

Swarovski a Muggiano
Non è l’apertura di una nuova attività

nel borgo nostrano, quanto il frutto di
un ingente sequestro di merce rubata nel
campo Rom di via Martirano. “Il ritrova-
mento degli scatoloni di prodotti Swarovski,
per un valore di mezzo milione di euro, dimo-
stra che il primo e unico mezzo di sostentamen-
to dei Rom è il furto“. Lo dichiara l’assesso-
re alle Attività produttive Tiziana Maiolo.
“Anche se non è chiaro chi davvero abbia pic-
chiato l’autista e rubato gli scatoloni da quel
camion - aggiunge l’assessore - la polizia ha
ritrovato la refurtiva proprio al centro di quel-
la struttura. I campi sono zone franche dove i

nomadi hanno piena libertà di piazzare merce
rubata da loro o da altri, e la criminalità ne sta
approfittando. Il rimedio - conclude Maiolo -
rimane sempre lo stesso: i Rom possono restare
solo se dimostrano di avere un lavoro onesto, e
i loro campi devono essere luoghi di sosta a
pagamento e temporanei”. 
Per la cronaca è stato l’antifurto satellitare
a segnalare che il furgone aveva sostato
con i preziosi Swarovski per nove minuti
all’interno del campo, per poi dirigersi
verso Settimo Milanese dove è stato
abbandonato e ritrovato. 
Il proprietario della merce, insospettito
dalla fermata non prevista, ha subito avvi-
sato le forze dell’ordine che sono interve-
nute sequestrando il materiale, senza tutta-
via poter arrestare nessuno poiché la
merce è stata trovata al centro del campo,
quindi formalmente scaricata da chiunque.
Esistono maestri anche nell’arte del furto,
non c’è da negarlo.

NOT I Z I E  F LASH   

La scuola per un futuro migliore
E’con molto orgoglio che scrivo

per raccontare una bella espe-
rienza vissuta da circa 80 ragazzi
di alcune classi prime della Scuola
Media Statale “De Marchi-Gulli”, di
via Crimea, 22 a Milano. Con il
mese di aprile, infatti, si è concluso
il primo “Corso di Ecologia Pratica:
uso, riuso, riciclo e cooperazione.” La
parola “primo“ sottende al fatto
che è un progetto pilota che ha
visto interagire, per la prima volta
contemporaneamente, vari sog-
getti che già singolarmente fanno
educazione ambientale, ognuno
per il proprio ambito. Questa volta
però il Circolo Milano-Ovest di
Legambiente, sostenuto da
Patrizia Caracciolo che conduce il
punto vendita “Mercatino“ di
Piazza Amati 3, con il patrocinio
del Consiglio di Zona 7, ha pro-
mosso un’iniziativa congiunta con
Comieco (il consorzio nazionale
recupero e riciclo degli imballaggi
in carta), COOP-Lombardia (zona
Baggio) ed AMSA. 

Tale iniziativa ha permesso ai
ragazzi attraverso più momenti,
che si sono concretizzati in un
incontro in classe, una visita
all’isola ecologica di Muggiano,
una visita al termovalorizzatore
di Figino ed una visita al Merca-
tino, di farsi un’idea chiara e con-
sapevole dell’importanza sia di
acquisti ragionati in termini di
produzione eco-sostenibile sia del
costo-impatto dell’eliminazione
degli stessi. Il tutto gratuitamente.
E, con i tempi che corrono, le dif-
ficoltà in cui viene lasciata la scuo-
la e le difficoltà economiche delle
famiglie, non è cosa da poco. 
Ma non è finita qui. Alla visita del
Mercatino ogni alunno ha portato
un oggetto da casa, ritenuto da
buttare o regalare, insomma,
ormai caduto nel dimenticatoio

del disuso. Il ricavato delle possi-
bili vendite, se l’importo sarà con-
sono, sarà convogliato dalla
Scuola in un’azione di solidarietà,
in Italia o altrove. Trasformare gli
oggetti in azioni non consumisti-
che è il Riciclo Sociale. 
La cultura della formazione di
una “coscienza eco-sostenibile”
non può che partire dalle nuove
generazioni, che si troveranno a
dover gestire un mondo troppo
cambiato dai consumi e dalla
globalizzazione, rispetto solo
alla scorsa generazione, troppo
inquinato e squilibrato, in termi-
ni di risorse sempre meno dispo-
nibili. La catena Mercatino, vuoi
per sua stessa natura (rimette in
circolo oggetti usati), vuoi per la
sensibilità del suo presidente, il
Dott. Gianni Perbellini, vorrebbe

diffondere tale progetto in tutta
Italia facendo così da cassa di
risonanza e da vettore per dif-
fondere in modo capillare un
nuovo stile di vita che dovrebbe

gradualmente trasformarsi da
un ormai inadeguato “usa e
getta” ad un etico “usa e riusa“. 
Un grazie quindi, sentito dop-
piamente da me che ho vissuto
in prima persona tutto il percor-
so, dalla sua nascita, al suo dive-
nire fino alla sua realizzazione,
come Consigliere della Zona 7 e
come docente di una scuola sicu-
ramente attenta alla costruzione
di modelli culturali aggiornati e
realmente sensibile alle temati-
che ambientali.

di Elena Tagliaferri
Consigliere di Zona 7

Scuola M.S.
DeMarchi-Gulli

La formazione di una coscienza eco sostenibile non può che partire dalle nuove generazioni.
E’ quest’idea l’idea di fondo che ha permesso di realizzare il primo corso di Ecologia Pratica
nella scuola media De Marchi. In collaborazione con il Consiglio di Zona 7, diverse realtà che
già operano nel contesto dell’educazione ambientale, hanno promosso tutte insieme una serie
di iniziative rivolte ai ragazzi. Elena Tagliaferri, nella doppia veste di consigliere di Zona 7 ed
insegnante della scuola media, ci racconta questa bella iniziativa.
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Elisa Bianchi 
Nata il 1° maggio 1908.

Con immensa gioia abbiamo 
festeggiato i tuoi 100 anni 
Una donna, una mamma, 

una nonna e bisnonna che 
con il suo carattere forte, il suo 

bel sorriso e la sua bontà d’animo 
è un esempio di vita per tre generazioni.

Ti vogliamo bene!
Auguri dai tuoi figli, nipoti e pronipoti.

Come fare a meno
degli stranieri?

Spettabile Redazione, in questi gior-
ni passata la bufera delle elezioni,

sto facendo alcune constatazioni; alcu-
ni partiti, con una politica xenofoba
verso chi viene in Italia profugo,
hanno raddoppiato i voti, e può anche
andar bene. Studiando anni fa a scuo-
la, mi sovviene che anche gli Italiani
andavano in passato in altri paesi a
cercare lavoro ed erano malvisti dalla
gente del luogo, ma nessuno a quei
tempi ha fatto questa politica e così
all’estero sono andati anche i delin-
quenti a delinquere. 

Questo, che ne dica qualcuno, anche ai
tempi di Mussolini: gli Italiani emigra-
vano in cerca di lavoro. Poi abbiamo
conquistato pagando con sangue un
posto al sole, altri sono stati mandati in
Libia a concimare il deserto. 
Oggi si fa di tutta l’erba un fascio. In
Italia le leggi ci sono, ma funzionano
male: lo dimostra il ragazzo di Roma
che, senza patente, ha ucciso due per-
sone, oppure l’omicidio di Verona
dove un ragazzo per futili motivi è
stato ucciso a bastonate, oppure anco-
ra la ragazza siciliana bruciata viva e
gettata in un pozzo ed un’infinità di
altri casi. Chi erano quegli assassini?
Italiani. Facciamoci un esame di
coscienza e stiamo attenti a non diven-
tare razzisti. Gli ospedali ed altri luo-
ghi sono pieni di stranieri che lavora-

no per noi. Come potremmo farne a
meno?

Umberto Guastoldi 

Gentilissimo signor Guastoldi, ringra-
ziamo per il suo intervento sul nostro

giornale. Senza entrare nel merito del-
l’aspetto politico, siamo tuttavia dell’opi-
nione che la ragione, rispetto a quanto ci
scrive, sta nel mezzo. Dobbiamo certamen-
te accettare e sostenere gli stranieri che
s’impegnano a vivere onestamente, lavora-
no e rispettano le leggi del nostro paese,
non ci deve essere spazio invece per chi,
Italiani o stranieri non fa la differenza,
vive in Italia con il solo scopo di delinque-
re ai margini della società. Ha ragione nel
dire che le leggi ci sono ma, lo lasci dire,
non valgono per tutti.

La Redazione

(SEGUE DA PAGINA 2) Con i suoi 3 chili e 320 grammi alle ore 6 
di sabato 24 maggio 2008
ha fatto capolino 
in questo 
nostro 
mondo

Matteo 
Barocchi

per la gioia di 
papà Francesco e mamma Paola, 

ovvero Paola Vagnoli che molti lettori 
ricorderanno come nostra collaboratrice.

Auguri da tutta la Redazione de “Il Rile”.
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E’reduce dal convegno “I viag-
gi della provetta: dove, quanti e

perché”, è trafelata e sta sempre
attaccata al cellulare, ma la prima
cosa che colpisce di Rossella
Bartolucci, presidente dell’asso-
ciazione “SOS Infertilità Onlus”,
sono i ricci, segue il timbro della
voce forte, chiaro e reso simpatico
dalle “c” e dalle “g” toscane. Ed è
con queste consonanti dolci che
nomina i suoi gioielli: Giacomo &
Cecilia. Gemelli avuti con la PMA
(Procreazione Medicalmente Assi-
stita) alla quale si è sottoposta con
molta caparbietà per ben sei volte. 
E ora, godendosi i suoi tesori, frut-
to della sua tenacia e del suo legit-
timo desiderio di maternità, Ros-
sella non dimentica la condizione
degli aspiranti genitori. Coppie per
le quali la caccia alla cicogna neces-
sita del navigatore Tom-Tom. E in
tempi di Legge 40 la caccia al pre-
zioso volatile è più che mai irta di
difficoltà. Rossella lo sa molto bene
e, memore della sua esperienza,
insieme ad altre donne, ha fondato
“SOS Infertilità Onlus”.
Quando e perché nasce la tua
associazione?
L’associazione nasce quando io e mio
marito eravamo alla ricerca di un
bambino e frequentavamo un gruppo
in rete “Mammeonline”. Il problema
dell’infertilità, con il tempo, interessa
più la donna e così con altre ragazze
nella mia condizione moderavamo il
forum all’interno di “Mammeonli-
ne”. In seguito, insieme a Fara Ma-
rabelli, ho scritto un libro “Volando
con la cicogna”che racchiudeva le
storie di coppie infertili oltre a un
manuale sulla PMA. Poi, durante il
referendum del 2005, ero nei comita-
ti per il SI’ e partecipavo a incontri
durante i quali offrivo informazioni e
raccontavo la mia esperienza. Dopo
l’esito disastroso del referendum,
assorbita la delusione, decisi di non
mollare, ma di aiutare le coppie infer-
tili a sopravvivere nonostante fossi
stata baciata dalla cicogna con l’arri-
vo di Giacomo e Cecilia. Da qualche
anno abbiamo avuto il patrocinio
della Provincia di Milano che ci ha
inseriti all’interno di “Osservatorio
Donna” costituendo un numero
verde. Al numero rispondono le
nostre volontarie per offrire sostegno
emotivo, psicologico e informazioni
pratiche. A loro si uniscono ginecolo-
gi e andrologi per informazioni più
pertinenti ai casi specifici.
In cosa consiste l’attività di
“SOS Infertilità”?
Organizziamo gruppi di auto-aiuto
con psicologi, convegni con esperti,
serate informative. Ci piacerebbe
anche pubblicare libri che aiutino a
far conoscere l’esistenza del fenome-
no infertilità, purtroppo in aumento

vertiginoso, ma non possiamo anco-
ra permettercelo. Esistono però dei
libri diffusi da Mammeonline come
per esempio “Raccontami come sono
nato”. Questo libro mira a far com-
prendere che i bambini della provet-
ta sono bambini normalissimi come
normalissime sono le coppie che si
rivolgono alla PMA.
E Rossella con quest’affermazio-
ne tocca un tasto dolente, quello
dell’indifferenza sociale verso le
coppie infertili-sterili.
Perché, secondo te, non c’è
interesse verso queste proble-
matiche?
Non c’è interesse perché alla base la
condizione è vissuta con imbarazzo
e vergogna dalle coppie che hanno
difficoltà procreative. E’ vissuta
male, ci si sente sbagliati, frustrati,
incompresi. Nonostante il 25% delle
coppie in età fertile ne soffra non se
ne parla. La sfida è di portare in
piazza gli aspiranti genitori. Sono
persone che si confidano solo in rete,
ma che non vogliono uscire allo sco-
perto. Occorre creare un tessuto
sociale non più giudicante, ma com-
passionevole affinché le persone fer-
tili capiscano che la PMA è una
cura, non un laboratorio di eugene-
tica per gente capricciosa. In questo
modo si darebbe coraggio alle coppie
infertili di far sentire la loro voce e
forse il referendum non sarebbe fal-
lito. Ognuno nel suo piccolo dovreb-
be aiutare a promuovere le associa-
zioni che nascono da pazienti intra-
prendenti che vogliono farsi sentire.
In Italia quante associazioni ci
sono?
Sei principali.
Avete aiuti dal Ministero della
Salute? Interventi?
No, purtroppo. Aspettiamo ancora.
Infatti i tre anni per la revisione
della legge 40 in base al numero di
gravidanze ottenute – calate drasti-
camente – sono scaduti nonostante i
ricorsi contro la legge soprattutto
per la parte di diagnosi pre impianto.
Rimaniamo in campo politico.
Al di là dello schieramento del
PD che mette insieme Scienza
& Vita ed i radicali, cosa hai
pensato delle promesse eletto-
rali in campo di “bioetica ripro-
duttiva”?
Ohh…., mi piacerebbe moltissimo
avere un confronto diretto con la
senatrice Binetti, ma lei glissa nono-
stante ci fossimo sfiorate durante la
campagna referendaria del 2005.
Noi dell’associazione abbiamo nota-
to che nei programmi dei maggiori
partiti la revisione della Legge 40

non è stata prevista. Il popolo degli
infertili è scontenta ed essendo elet-
tori anche loro avrebbero dato volen-
tieri il voto a chi avesse messo la
Legge 40 nel suo programma eletto-
rale. Paradossalmente ci sentiamo
orfani per questa “dimenticanza”
che ha mirato a tenere più tranquil-
lo il clima elettorale. Alla fine però
c’è stato il colpo di coda del ministro
Turco che ha rivisto alcune delle
linee guida, all’ultimo momento
grazie ai ricorsi del Tar. 

Un commento a questa revisio-
ne e alle polemiche che sono
seguite.
Il ministro, nonostante la revisione,
ha mantenuto il divieto d’indagine
eugenetica trovandoci d’accordo.
Alla luce di ciò sarebbe molto inte-
ressante stabilire una volta per tutte
cosa s’intende per “indagine eugene-
tica”. Le nuove Linee Guida aprono
la strada alla possibilità di reintro-
durre la Diagnosi di Genetica
Preimpianto volta, in molti casi, a
prevenire e ad evitare aborti terapeu-
tici ad avanzata età gestazionale e
non a scegliere il bambino perfetto.
La diagnosi pre impianto non può
essere considerata deriva eugenetica
perché, di fatto, è solo un tipo di dia-
gnosi che la coppia può chiedere e sul
cui risultato può decidere autonoma-
mente senza alcun obbligo di chic-
chessia. Le polemiche ci sembrano
quindi fuori luogo anche perché le
precedenti linee guida erano scadute;
vorremmo invece che alle coppie
venisse restituita serenità ricono-
scendo la loro sofferenza. Per questo
approviamo e siamo contenti dell’ob-
bligo della consulenza psicologica
nei centri della PMA. Inoltre diamo
consulenza e assistenza alle coppie
che volessero continuare a fare ricor-
so sugli altri punti della legge poiché
siamo convinti che, allo stato attua-
le, lo strumento giuridico sia quello
più applicabile.
La legge 40 e il resto del mondo.
La legge 40 è la legge più punitiva in
campo di PMA. L’Italia, e lo si è ben
visto da uno dei nostri convegni “I

viaggi della Provetta: dove, quanti e
perché”, è l’unico Paese che proibisce
il congelamento dell’embrione a qual-
siasi stadio, idem per la fecondazione
dei 3 ovociti. La legge non aiuta, ad
esempio, coppie con situazioni dram-
matiche (avere un secondo figlio con
la PMA e fare la diagnosi pre
impianto per aiutare il fratellino
malato con la donazione di stamina-
li), ma sappiamo che davanti a questi
casi complessi tanti medici, che in
Italia non possono lavorare per i
paletti imposti, scappano all’estero.
Proprio come le coppie. Inoltre è noti-
zia recentissima che Livia Turco ha
depositato il 16 maggio la relazione
sui dati del 2006 che confermano
ancora una volta, come nel 2005, il
trend voluto da questa legge: meno
gravidanze, più parti trigemini in
donne giovani e il tutto in controten-
denza con i Paesi della UE.
Cosa ne pensi del neologismo
“turismo procreativo”?
Trovo che sia un neologismo molto
triste.
A proposito di neologismi co-
niati dai media, secondo te come
trattano questi l’argomento?
Purtroppo c’è la tendenza a trattar-
lo in modo scandalistico, anche se
nell’ultimo periodo c’è stato un
miglioramento nell’informazione
che è più corretta. Forse trattare
l’argomento in modo sensazionali-
stico-negativo deriva dall’ignoran-
za. Occorrerebbe che l’informazione
fosse medico-scientifica e fosse più
seria. Io suggerirei un documentario
su una coppia e che ne segua l’iter
dall’inizio alla fine. Ma forse su
qualche pay-tv lo fanno già.
Vista l’indifferenza sociale,
immagino abbiate difficoltà nel
reperimento fondi…
La Provincia di Milano contribuisce
attualmente in modo fattivo, ma i
fondi arrivano dalle quote associati-
ve e dall’autofinanziamento. Rari
sono i casi di donazioni spontanee

sull’onda emotiva come invece acca-
de per altre ONLUS che trattano
patologie mediche diverse dalla
nostra. Ora però ci attiveremo a fare
un po’ di marketing perché i nostri
progetti sono ambiziosi.
Testimonial?
Nessun VIP italiano ci metterebbe
la faccia per essere testimonial di un
progetto sull’infertilità sebbene
molti abbiano beneficiato della cico-
gna in provetta, ma pubblicamente
non lo dicono. Questo dimostra
ancora che l’infertilità in Italia è vis-
suta con vergogna. Negli USA,
invece, molti non ne fanno mistero.
Mi piacerebbe un mondo, fare
un po’ di gossip fivettaro, ma
Rossella mi dice che non può
farmi nessun nome, anche se
immagino un nutrito elenco. E io
non devo essere scandalistica,
gliel’ho promesso.
Infertility-day e family-day.
Chissà, forse in mezzo ai passeggini
del family-day c’erano tanti bimbi
venuti dal freddo… personalmente
trovo che ci sia molta ipocrisia. Le
coppie senza figli non sono fami-
glie? E soltanto i bambini concepiti
naturalmente possono avere lo sta-
tus di figli normali? Vorremmo fare
una manifestazione sull’infertilità,
magari portando a Roma tanti, trop-
pi passeggini vuoti. Purtroppo. Ma
la gente non è ancora pronta e
soprattutto le coppie infertili si ver-
gognano troppo. Infertility Pride
sarebbe anch’esso un neologismo
triste da non usare, ma d’impatto
forte, servirebbe solo a ricordare che
il problema esiste e che le coppie
vanno aiutate.
Giacomo e Cecilia?
Loro sono splendidi e ci tengo a riba-
dire, normali, ma non voglio stru-
mentalizzarli in questo mio impegno
sociale. Mi rendo conto di aver idea-
lizzato la mia maternità, nei lunghi
anni d’infertilità, e ora mi trovo alle
prese con due bimbi che stanno cre-
scendo. Io e mio marito siamo felici,
anche se mi reputo, forse per quello
che ho passato per metterli al mondo,
una madre un po’ ansiosa. 
Normale, come tutte le madri del
mondo. Naturali o “fivettare” che
siano.

L’infertilità dell’uomo, nonostante al giorno d’oggi se ne parli poco, è un problema in costante
aumento che tormenta molte coppie. Alcune riescono a superare le difficoltà attraverso la
Procreazione Medica Assistita (PMA), altre purtroppo sono destinate a convivere con una
situazione poco felice. Simona Borgatti ha chiesto a Rossella Bartolucci, presidente dell’asso-

ciazione Sos Infertilità Onlus, di raccontarci la sua esperienza.

L’ignoranza è molto prolifica
di Simona Borgatti
simgatti@itiscaliit

Via A. Mosca, 180 (nella p.zza di Muggiano)
Milano - Tel./Fax 02 4599650

Lunedì-sabato  8.30-13.00 / 15.30-20.00
Domenica      10.00-12.30 / 15.30-18.00

DETERSIVI E ACCESSORI 
PER LA PULIZIA • TESSILE
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
CARTOLERIA E GIOCATTOLI
IDEE REGALO • CASALINGHI
COMPLEMENTI D’ARREDO
PROFUMERIA E IGIENE
DELLA PERSONA
PRODOTTI ALIMENTARI
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NNoovviittàà!!
Nuova Associazione QUARTIERE GIARDINO
Cesano Boscone - piazza Giovanni XXIII
tel. 02.45863835 - 328.8432871 - e-mail: comitato.giardino@gmail.com

con il patrocinio del Comune di Cesano Boscone
in collaborazione con la Parrocchia San Giustino
organizza

7 giugno 2008 alle ore 21:
presso l’anfiteatro di via Acacie si esibiranno

I CantaMilano (Folklore Milanese d.o.c.)

8 giugno 2008 dalle ore 9 alle ore 19:

Mostra di pittura, scultura e fotografia
a cura del gruppo “Cesarte e Progetto Gio.Co.Loco”
Esposizioni degli Hobbisti Cesanesi e del territorio
(piazza Giovanni XXIII)
Bancarelle per la via dei Mandorli

La Vita

SCIOPERO!!!
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Sabato 24 maggio 2008 

Virginia Dodi
e Maximiliano Rossetti

hanno coronato il loro sogno d’amore 
unendosi in matrimonio 

nella chiesa del nostro vecchio borgo 
davanti a parenti ed amici. 

La redazione si unisce a tutti i muggianesi 
in un caloroso augurio di un felice cammino 

in amore e armonia.
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Arte e Teatro 
nel Borgo di Baggio

Questo il titolo della ben riuscita inizia-
tiva culturale dello scorso 10 maggio,

organizzata dall’Associazione Commer-
cianti Borgo di Baggio in collaborazione
con l’Associazione Teatrale Duetti e mezzo. 
Un’occasione per scoprire i cortili di una
Baggio “nascosta”, palcoscenico ideale per
una proposta artistica che ha spaziato dal
teatro di strada, alla narrazione impegna-
ta, all’esibizione di clown, al teatro di
parola. Due singolari personaggi d’altri
tempi, una soubrette ed un fisarmonicista
in costume, hanno accompagnato il nume-
roso pubblico da un cortile all’altro, per-
correndo le vie dell’antico borgo di
Baggio, per assistere a degli assaggi “cultu-
rali”, che hanno divertito adulti e bambini. 

“L’evento è nato dal desiderio di proporre al
quartiere pillole di teatro – ha spiegato
Tiziana della Libreria Lineadiconfine -
sfruttando così l’occasione per far conoscere
alcuni fra i più caratteristici cortili di Baggio
e le realtà commerciali che operano nel borgo.
Rilevante è stato il coinvolgimento emotivo
degli inquilini dei cortili coinvolti”. 
Un rinfresco e la premiazione dell’estem-
poranea di pittura, “per le vie e i cortili del
borgo”, hanno concluso la prima edizione
di questa magnifica iniziativa. Ci auguria-
mo che gli organizzatori stiano già pen-
sando alla prossima edizione, dopo il
notevole e positivo riscontro di pubblico
di quest’anno.

Cresimandi a Muggiano
L’11 maggio scorso, nella chiesa par-

rocchiale di Santa Marcellina a
Muggiano, è stata conferita la Sacra
Cresima a venti ragazzi, maschi e femmi-
ne, in età comprese fra i dodici ed i tredi-
ci anni. La Chiesa era traboccante di fede-
li, di parenti e di amici dei cresimandi,
nonostante lo spazio “rubato” nella zona
adiacente all’altare, attorno al quale sono
stati sistemati i ragazzi in attesa della ceri-
monia ed i loro padrini. 
Il pensiero è corso alle cerimonie che si
tenevano qualche anno fa. Pensate: le cro-
nache del tempo riportano che nel 1909,
prima quindi che l’attuale chiesa fosse
costruita, in occasione della visita pasto-
rale del Cardinal Ferrari ben 103 ragazzi
di Muggiano ricevettero contemporanea-
mente il sacramento della Cresima.
Possiamo solo immaginare quale festa si
sia tenuta in quella circostanza e quanta
gente abbia affollato il nostro Borgo, ben
più piccolo della Muggiano attuale. 
La funzione dei giorni nostri è stata offi-
ciata da don Vittorio Ventura, decano di

Baggio in rappresentanza dell’arcivesco-
vo di Milano, coadiuvato da don Flavio
Colombo e don Giuseppe Tonello. 
Una cerimonia che, pur rispettando
appieno la liturgia, si è trasformata in
una celebrazione generale, coinvolgendo
tutta l’assemblea, molto attenta e parteci-
pe, accompagnata dalla musica dell’orga-
no e dai canti del coro parrocchiale che,
ancora una volta, si è distinto per l’impe-
gno profuso.

Festival 
Musica giovanile

I capricci del tempo, che faranno ricorda-
re il mese di maggio 2008 come uno dei

mesi più piovosi di sempre, hanno impe-
dito la realizzazione di un importante
appuntamento per la musica giovanile
milanese, argomento ampiamente trattato
sulle nostre pagine nel numero scorso. 
Le pessime condizioni atmosferiche hanno,
infatti, indotto gli organizzatori a rimanda-
re la finale del Festival delle Band delle
zone di Milano, promosso dall’assessorato
alle Aree Cittadine e Consigli di Zona in
programma al Parco Lambro lo scorso 24
maggio. Un vero peccato poiché l’appunta-
mento era molto atteso dalle band giovani-
li che avevano, per la prima volta, l’oppor-
tunità di mettersi in competizione in una
manifestazione promossa dall’amministra-
zione comunale milanese. Al momento di
entrare in stampa non è ancora stata fissata
la nuova data della finale.

Annonaria e Mercato
Dopo circa due anni, da quando in pra-

tica il mercato ambulante del sabato
è tornato sul piazzale di via delle Betulle
al Quartiere degli Olmi, durante uno dei
sabati del mese di maggio i Vigili della
sezione Annonaria hanno effettuato un
normale controllo. 

Il loro lavoro, infatti, consiste nel verifica-
re che i commercianti espongano regolar-
mente i cartelli con prezzi, la qualità e la
provenienza delle merci (soprattutto per
frutta e verdura), così come dettato dalle
leggi vigenti. Normalmente dovrebbero
controllare anche che gli spazi occupati
dai banchi e dalle attrezzature dei vendi-
tori ambulanti, siano effettivamente pari
alla superficie assegnati a ciascun com-
merciante dal Comune di Milano. 
Abbiamo chiesto loro se avessero notato
che alcuni banchi invadevano anche la
zona a verde antistante il piazzale, una

situazione che qualche nostro lettore
aveva già segnalato tempo fa. “Bhé - è
stata la solerte risposta - non è compito
nostro, ma se sono stati autorizzati”. Meglio
non fare ulteriori commenti. 

Trezzano:
Acqua di casa mia

Perché gravare il bilancio familiare con
l´acquisto di casse di minerale ogni

mese, quando dalle tubature comunali
sgorga acqua buona e certificata? Per aiu-
tare i Trezzanesi a servirsi con più facilità
della Casa dell’Acqua, situata nel parco
Primo Maggio di via IV Novembre,
l´Amministrazione comunale ha avviato
una speciale iniziativa. Presso la struttura,
lo scorso 17 maggio, sono state distribuite
gratuitamente bottiglie di vetro serigrafa-
te con la dicitura “Acqua di casa mia“. 

“Con quest’iniziativa - sottolinea il sindaco
Liana Scundi - rafforziamo il nostro progetto
di valorizzare l´acqua pubblica. Ma è solo una
tappa: già l´anno prossimo, nelle mense scolasti-
che, sostituiremo la minerale imbottigliata con
brocche di acqua dell’acquedotto”. “Bere l´acqua
del rubinetto - prosegue il sindaco - consente
non solo di risparmiare, rappresentando un
aiuto in questo momento di congiuntura econo-
mica sfavorevole, ma, al tempo stesso, contribui-
sce a proteggere l´ambiente: basti pensare che da
quando è stata realizzata la Casa dell’Acqua, a
ottobre, a Trezzano sono state risparmiate circa
180mila bottiglie di plastica, con una media
giornaliera di 1.271. Migliorare la qualità della
vita dei cittadini e dell’ambiente è tra gli obiet-
tivi prioritari della nostra Amministrazione.
Credo che un´iniziativa come questa - resa pos-
sibile dalla collaborazione con le aziende del ter-
ritorio, come la Bormioli, che ha donato le botti-
glie di vetro e che ringrazio - vi contribuisca in
modo semplice ed efficace“.

Saggio di musica 
al Munari

Un autentico “Saggio in Classe” per gli
studenti che frequentano il corso di

musica dedicato al pianoforte delle tre
classi della Scuola Media “Bruno Munari”,
al Quartiere degli Olmi. Venti, in totale, gli
allievi che si sono esibiti – lo scorso 20
maggio – per mostrare quanto il livello di
conoscenza musicale raggiunta grazie alla
guida delle loro insegnanti, le professores-
se Katia Caradonna e Silvia Salvadori. 
I pezzi eseguiti sono stati oltre quaranta:
da “El Cocherito”, musica popolare vene-

zuelana, ad “Astor” di Vinciguerra; da “Le
Campane di Verdom”, canzone popolare
francese, a “Un piccolo uccello” di Bojè. Ben
riuscita, tra l’altro, l’esecuzione di “La tar-
tina di burro” di Mozart, come le allegre
improvvisazioni a quattro mani di celebri
pezzi come “Prohibi Song”. Un “compito in
classe” ben interpretato considerando
anche la difficoltà per i ragazzi di suonare
alla presenza di un pubblico molto nume-
roso ed attento. 
La manifestazione sì è svolta nel corridoio
delle aule dedicate alla musica, sistemazio-
ne che ha reso evidente la necessità di una
vera e capiente sala per la musica che ora,
per lo sviluppo che questa disciplina sta
assumendo, si rende più che necessaria.

Ospedale in Burundi
Una deviazione di qualche ora durante

il suo viaggio in Italia ha concesso a
Margherita Barankitse, missionaria molto
nota nel nostro borgo, una breve visita
anche a Muggiano, lo scorso 18 maggio.
L’occasione di ritrovare gli amici di sem-
pre è stata anche l’opportunità di mostra-
re - con fotografie e filmati - l’avanza-
mento dei lavori dell’ospedale nel Burun-
di, a Ruyigi. 
Un luogo che i Muggianesi e, non solo,
conoscono molto bene perché proprio lì in
questi ultimi anni sono state indirizzate
diverse spedizioni d‘aiuti umanitari, rac-
colti proprio con questa finalità. Inoltre lo
stesso parroco di Muggiano don Flavio
Colombo ha vissuto diversi anni come
missionario in questo Paese, prima di
diventare parroco nel nostro borgo. 

L’ospedale che si sta realizzando in
Burundi, anche grazie ai sostanziosi con-
tributi della nostra comunità, è stato
recentemente inaugurato, alla presenza
delle autorità ecclesiastiche, diplomatiche
e politiche, dal Vice-Presidente del Bu-
rundi, con una cerimonia piena di fascino.
L’ospedale, chiamato “Rema“ che nella lin-
gua del Burundi significa “Fatti forza, fatti
coraggio, rimettiti in piedi”, è attualmente
composta da un Consultorio, Pronto
Soccorso, un Laboratorio e da un Reparto
Maternità e dispone di circa 60 posti letto.
L’obiettivo finale prevede la realizzazione
di alcune sale operatorie, oltre ai reparti di
Neonatalogia e Pediatria, che porteranno
così il totale dei posti letto a circa 120. 
Un’opera d’estrema importanza che vede
il sostegno di tanta gente, ma che necessi-
ta del contributo di tutti. Per questa ragio-
ne invitiamo coloro che sono interessati
ad inviare offerte in denaro o materiali da
destinarsi a questa stupenda iniziativa,
che si sta realizzando in un luogo in cui
c’è veramente bisogno, a contattare la
parrocchia di Muggiano.

NOT I Z I E  F LASH   

Chissa se erano 
vuote o piene?...
(Foto: Valentina Meschia)

VVEERRGGAA
AAzziieennddaa  AAggrr iiccoollaa
Via G. Airaghi, 49 - 20153 Milano
Telefono 02.48200071

Giorni e orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Mercoledì: CHIUSO
Giovedì: 16-19 - Venerdì: 9-12.30 e 16-19 - Sabato: 9-12.30

Vendita al dettaglio
dal produttore al consumatore:

bovino, coniglio, pollo, 
faraona, maiale, uova, salumi

Il mercato al Q.re Olmi.

La facciata della struttura
ospedaliera nel Burundi.

Per la tua
pubblicità

su

telefona al
333.2152427
e un nostro
incaricato
vi contatterà

La “Casa 
dell’Acqua”.
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Ciclistica Muggiano: resoconto
delle ultime gare

Domenica 4 maggio a Bra si è
svolta la Gran Fondo “Dalle

Langhe al Roero”, terza prova vali-
da per la coppa Piemonte e prova
unica del campionato europeo
fondo Udace. All’appuntamento
si sono presentati oltre 2500 atleti
che, sotto un limpido cielo azzur-
ro ed una fresca brezza primave-
rile, alle 10 in punto sono sfilati
lungo le vie del centro della citta-
dina piemontese. Un percorso
affascinante ha attraversato le col-
line del Roero, le cui pendici sono
dominate da imponenti castelli
dal richiamo barocco, e transitato
per Barolo e Dogliani paesi cono-
sciuti per gli omonimi vini. 

Due le sfide: una GF da 141 km
ed una medio fondo da 99 km.
Entrambi i percorsi presentava-
no un discreto dislivello altime-
trico (per la MF 1.450 metri
circa) che ha contribuito a rende-
re selettiva la corsa. Il bel trac-
ciato e l’ottima organizzazione
hanno permesso il corretto svol-
gimento della gara, senza inci-
denti particolari se non una
caduta all’ottavo chilometro che
ha coinvolto alcuni ciclisti e
diviso il gruppo. 
Due gli atleti a rappresentare la
Ciclistica Muggiano nel percor-
so Medio Fondo: Claudio Bacchi
ed il sottoscritto. Claudio si è
classificato al 712° posto assolu-
to (32° di categoria su 66) alla
media di 27,39 km/h, mentre io
217° assoluto (38° di categoria su
104) alla media di 32,91 km/h.
Domenica 11 maggio a Bergamo
si è svolta la tredicesima gran-
fondo internazionale Felice
Gimondi. Oltre 4500 i parteci-
panti che si sono dati appunta-
mento nei pressi dello stadio, in
pratica all’alba, sotto un cielo
nuvoloso ed un clima quasi
autunnale. Granfondo di spesso-
re che richiama ogni anno nume-
rosi stranieri e tanti ciclo amatori
accomunati dalla stessa grande
passione per il ciclismo. 
Tre i percorsi che si snodavano
sulle prealpi bergamasche: GF
da 165 km; MF da 135 km e
Fondo da 97 km. Ottimo il trac-
ciato e il presidio da parte del-
l’organizzazione lungo le strade.
Tra le salite più importanti
abbiamo trovato il Colle del
Gallo, la scalata al Selvino,
Forcella di Bura e Costa Valle
Imagna. Salite e percorsi fanta-

stici soprattutto per i fortunati
che possono pedalare lungo que-
ste strade durante la settimana,
escludendo i weekend quando il
traffico diventa più intenso. 
Dodici i rappresentanti della
Ciclistica Muggiano, di cui sette
hanno percorso il tracciato di 97
chilometri con i seguenti risulta-
ti: il sottoscritto giunto 17° di
categoria su 69, Claudio Bacchi
37° su 149 , Michele Libutti 124°
su 146, Massimo Donati 102° su

111, Artemio Storino 124° su
146, Roberto Castellini 141° su
146 e Mauro Conti, che proble-
mi di rilevamento elettronico gli
hanno precluso l’inserimento in
classifica. I restanti cinque atleti
si sono cimentati nel percorso
da 135 km con i seguenti risulta-
ti: Carmine Filomia 48° di cate-
goria su 152, Maurizio
Occhionero 109° su 148, Stefano

Agrati 193° su 209, Michele
Samgermano 194° su 209 e
Michele Visaggi 147° su 148.
Anche in questa gara la buona
organizzazione ha permesso la
realizzazione di un evento
importante senza disagi, mal-
grado i 4.500 atleti iscritti e pro-
venienti da tutta Europa.
Una piccola osservazione è però
doverosa: visto il sempre mag-
gior numero di partecipanti alle
granfondo, soprattutto in quelle

importanti a livello nazionale ed
internazionale, sarebbe necessa-
rio prevedere, da parte dei pro-
motori, partenze scaglionate
(dette alla francese) al fine di
garantire una maggior sicurezza
agli atleti in gara, soprattutto per
tutti quelli che non partendo
nelle prime posizioni nelle gri-
glie, corrono rischi elevati nella
prime fasi delle gare.

Mese di maggio intenso per gli amici ciclisti. Due gare
impegnative hanno dato molte soddisfazioni ai partecipanti.
Il resoconto di Luciano Bacchi, tra i protagonisti, con una 

sintesi dei migliori piazzamenti.

di Luciano Bacchi
ciclistica@muggiano.it

Sempre fieri e sorridenti, anche dopo la fatica...

Claudio
Bacchi 

alle prese
con una

impegnativa 
discesa.

Perché rinunciare al confronto?
“Vi è la massima differenza tra

il presumere che un’opinione
sia vera perchè, pur esistendo ogni
possibilità di discuterla, non è stata
confutata, e presumerne la verità al
fine di non permetterne la confuta-
zione [...] Le convinzioni più giusti-
ficate non riposano su altra salva-
guardia che un invito permanente a
tutto il mondo a dimostrarle infon-
date”. Così John Stuart Mill nel
“Saggio sulla Libertà” - 1859.
Basterebbe un pensiero tanto
lucido, potente ed onestamente
laico a far da replica alle argo-
mentazioni di Gaetano Tonello
apparse sul numero di Maggio
de’ “Il Rile”. Tuttavia colgo lo
spunto per aggiungere alcune
considerazioni in merito. 
Innanzitutto l’amarezza per la
presa di coscienza dell’impossi-
bilità di un reale dialogo tra le
parti che da qualche mese tenta-
no un confronto dalle colonne
del mensile che pazientemente le
ospita, con la presunzione di
attribuire alla controparte la rei-
terata confusione tra metodo e
merito, tra tesi ed argomentazio-
ni volte a sostenerle, nonché il
tentativo di legittimare per via
autoreferenziale i propri assunti,
in una tautologica ripetizione dei
medesimi. 
Mi spiego con alcuni esempi
offerti dall’intervento di

Gaetano Tonello. Due colonne
di citazioni del pensiero del
Papa e del Catechismo della
Chiesa Cattolica dovrebbero di
per sé ed in quanto tali rimuove-
re l’indugiare laico a farli pro-
pri? Il dubbio laico dovrebbe
sciogliersi a favore delle solide
convinzioni di chi laico non è,
alla semplice reiterata enuncia-
zione delle stesse? Sono queste
le argomentazioni che inconfu-
tabilmente demolirebbero le tesi
laiche, risolvendone i dubbi e
ristabilendo la Verità? Questi gli
strumenti della missione evan-
gelizzatrice di cui la Chiesa
Cattolica si sente investita? 
Che l’essenza costitutiva del pro-
prio Credo possa fondarsi sul-
l’indisponibilità aprioristica al
confronto, ciò che Gaetano
Tonello rivendica per la Chiesa
Cattolica, appare non solo scar-
samente rispettoso della propria
Gente, nonchè spia di convinzio-
ni tutt’altro che incrollabili, ma
persino la negazione del più ele-
mentare principio di Logica:
“posti l’uno accanto all’altro, i con-
trari non potranno infatti che
mostrarsi con maggiore evidenza,

quindi la falsità apparirà più falsa e
la verità più vera”. Così John
Milton ne’“Areopagitica - Discorso
sulla Libertà di Stampa” - 1644. 
Perché quindi rinunciare al con-
fronto? E se questo è l’assunto, a
cosa vale la sufficienza con cui
Gaetano Tonello liquida l’osser-
vazione di chi scrive, secondo
cui non ci sarebbe scelta consa-
pevole senza pluralità di opzio-
ni? E’ certo scontato, ma non
abbastanza da far cogliere a
Gaetano Tonello le conclusioni -
in vero amare - a cui porta il sil-
logismo che egli stesso ha
costruito, e cioè di una
Intelligenza che abdica al pro-
prio Credo.
A chi scarseggerebbero le argo-
mentazioni, al laico che s’interro-
ga nel Lokesiano “crepuscolo delle
probabilità”, o a colui che nel disa-
gio di un mal sopportato eserci-
zio del libero arbitrio, così si
esprime Gaetano Tonello, ripara
nella seduzione di presunti prin-
cipi assoluti? Ed il fascino dell’as-
solutismo diviene tanto irresisti-
bile, che ad esso Gaetano Tonello
è pronto a sacrificare persino la
distinzione tra ciò che è giusto e

ciò che è lecito, nella tensione ad
un Diritto che sancisca come leci-
to ciò che è giusto per Fede! Con
ciò è certamente colmo il divario
dalla teocrazia, ed al contempo
disvelata la debolezza dei suoi
stessi assunti. Non è, infatti, forse
vero che è l’errore ad aver biso-
gno del sostegno dell’Autorità,
mentre è la verità a reggersi da
sola? E ancora, da esperto di
Legge, Gaetano Tonello dovreb-
be aver ben chiaro che il relativi-
smo è principio irrinunciabile,
fondamento stesso dei meccani-
smi preposti alla celebrazione del
Diritto. 
Non dovrebbe sfuggirgli l’inevi-
tabile gradualità in cui l’espe-
rienza umana declina quella che
egli chiama la Verità: quella
oggettiva dei fatti così come
accadono, quella soggettiva del
singolo che ne ha avuto espe-
rienza, quella processuale ricer-
cata nel convincimento al di là
del ragionevole dubbio, e quella
sostanziale in cui quest’ultima si
trasforma una volta condivisa
nel confronto tra le Parti.
E ancora, sarebbe un’efficace
replica alle mie affermazioni di

falso vittimismo quella di tentare
un azzardato parallelo tra i mar-
tiri della Chiesa ed i sostenitori,
in Italia, delle istanze cattoliche?
Dove si consumerebbe tale
moderno martirio? Nella televi-
sione, invasa da una presenza
cattolica tanto capillare da dive-
nire imbarazzante persino agli
occhi della CEI? Nella Politica
che, da Destra e da Sinistra, tutto
concede alle istanze cattoliche, e
tutto espunge se di sapore vaga-
mente laico? O forse nelle strut-
ture sanitarie pubbliche, dove
l’obiezione di coscienza è ormai
presupposto indispensabile ad
una prospettiva di carriera? 
Gaetano Tonello, non si dispiac-
cia per me! Le assicuro che il
mancato riconoscimento del
valore assoluto ed universale del
suo Credo non configura di per
sé la condizione di un pensiero
ondivago, in balia delle millanta-
te seduzioni di un modernismo
senza valori. Per quanto mi
riguarda, esso fonda piuttosto in
quel “fallibilismo” che per Charles
Sanders Peirce “non è teoria, bensì
atteggiamento, stile di vita, opzione
filosofica”, insomma strumento
piuttosto che oggetto di ricerca
personale, e che per Giulio
Giorello è “sfida ad individuare
forme di libertà che siano compatibi-
li con il sistema complessivo della
libertà di tutti, nella consapevolezza
che la libertà può essere ristretta a
vantaggio solo della stessa”.

L‘infinita saga che vede contrapposte sulle nostre pagine le posizioni laiche e cattoliche su
temi etici, non sembra avere ancora sosta. In questo numero è il turno di Giovanni Molteni che
sostiene le proprie opinioni, nel confronto a distanza con l’articolo pubblicato a maggio di
Gaetano Tonello. Un dibattito attraente e degno d’attenzione che, scaturito per caso, sembra 

non placarsi più. A chi la prossima mossa?

di Giovanni Molteni

La Vita

Appuntamenti Decanato di Baggio

Martedì 10 giugno - ore 21

Don Milani Davide
(Responsabile diocesano per le comunicazioni sociali)

terrà un incontro sul tema:

“Comunicare in Parrocchia: 
Strumenti di comunicazione 

in particolare i Notiziari”
Presso la Parrocchia Sant’Anselmo da Baggio

“Salone Oratorio” - Via Manaresi 13/7
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Via Cascina Nuova, 1
Cesano Boscone (MI)

Tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20

La prima domenica di ogni mese ci potete trovare anche
in via Pogliani a Cesano Boscone dalle ore 9 alle ore 19

Vieni aVieni a
scoprirescoprire
il latteil latte
crudocrudo
fonte difonte di
vita!vita!

Portate voi la bottiglia,
noi garantiamo la qualità
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Presto trasferito
il mercato di via Cabella
Da tempo se ne parla ma, si sa, le que-

stioni che riguardano l’amministra-
zione comunale spesso vanno per le lun-
ghe. Tuttavia abbiamo ricevuto comuni-
cazione, su sollecito di un Consigliere di
Zona 7, dall’ufficio del Difensore Civico
del Comune di Milano che così riporta: “Il
Settore Commercio Ufficio Mercati, acquisiti i
pareri favorevoli da parte dei vari Settori inte-
ressati alla trattazione della questione, negli
scorsi mesi ha notificato l‘avvio di procedi-
mento agli operatori commerciali volto al tra-
sferimento del mercato ambulante di via
Cabella nell’area parcheggio di via F.lli di Dio.
Il suddetto Settore dovrà provvedere ad elabo-
rare la relativa proposta di delibera, da sotto-
porre agli organi istituzionali a completamen-
to dell’iter procedurale previste dalla Legge”. 
La definizione della vicenda appare quin-
di di imminente attuazione tanto che l’uf-
ficio del Difensore Civico ha dichiarato
l’archiviazione della pratica.

Papilloma Virus
Lo scorso 9 maggio, presso la saletta

dell’oratorio Santa Marcellina di
Muggiano, si è tenuta una serata dedicata
al Papilloma Virus, nell’ottica di dare
un’ampia sensibilizzazione alle donne su
questa problematica. L’incontro, promos-
so dalla nostra associazione, è stato con-
dotto dalla dottoressa Daniela Fantini,
ginecologa ed operatrice presso il consul-
torio famigliare di Cesano Boscone, con il
coordinamento della dottoressa Rita Ri-
maudo, medico di famiglia di Muggiano. 

Per catturare l’attenzione dei presenti e
rendere l’incontro il meno noioso possibi-
le, data la complessità dell’argomento,
l’intervento della dottoressa Fantini è
stato accompagnato da diverse diapositi-
ve con grafici ed informazioni fornite
dall’IEO (Istituto Europeo di Oncologia).
Il numero dei presenti ha superato le
nostre aspettative, dimostrando che una
iniziativa del genere è bene accolta ed utile. 
Il discorso ha spaziato da un’introduzio-
ne relativa alle malattie sessualmente tra-
smettibili, fornendo una corretta informa-
zione a riguardo, ai metodi di prevenzio-
ne ed alle cure. Tema molto interessante,
sul quale si è molto dibattuto con il pub-
blico presente, in particolare sull’efficacia,
l’affidabilità e la necessità di far ricorso ai
vaccini disponibili ed in commercio con-
tro il Papillona Virus. 
Domande e risposte, scambi di pareri e
considerazioni generali, hanno concluso
la serata in un clima di grande consapevo-
lezza su un tema non facile da affrontare,
in particolare per i genitori con figlie ado-

lescenti. Ringraziamo le dottoresse per la
partecipazione e speriamo di aver dato un
concreto contributo alle famiglie per
saperne di più sull’argomento.

Mostra di 
Gabriella Mercoli

Proseguono le mostre di pittori della
nostra Zona presso la sede dell’asso-

ciazione Culturale Amici del Quadrato.
L’inesauribile volontà del presidente del-
l’associazione Muggianese ha permesso
di inaugurare lo scorso 19 aprile presso la
sede dell’Associazione, in via Antonio
Mosca 189, la mostra personale della pit-
trice Gabriella Mercoli. La presentazione
è stata fatta dal noto critico d’arte Giorgio
Tarantino davanti ad un numeroso ed
interessato pubblico. 

La tematica artistica della pittrice spazia
dal figurativo classico, alla paesaggistica
ed alla natura morta, presentando così
un’esperienza molto eclettica. La pittrice
esprime con i colori nei paesaggi, nelle
marine e nei fiori i suoi sentimenti, quasi
emozioni allo stato puro. Gabriella
Mercoli, con la sua tavolozza, così rappre-
sentativa, si pone in evidenza quasi a
voler far conoscere agli altri, il suo concet-
to di colore. Essa immette nelle forme del
suo paesaggio – marine – fiori – il lin-
guaggio della comunicatività. Vuole rac-
contare i suoi viaggi, le sue esperienze di
lavoro, i suoi percorsi artistici nel tempo e
nella memoria, trasmettendo, a chi osser-
va le sue opere atmosfere di un tempo tra-
scorso, ma nello stesso tempo lo spazio a
noi ancora vicino e l’amore per la natura. 
E’ generatrice d’opere che sembrano
allontanarsi per poi ritrovarsi in luminosi
fraseggi e trasparenti visioni realistiche,
ma, allo steso tempo, fantastiche perché le
sue sono opere che fanno sognare, tanto
sono rappresentative in tutta la sua
purezza espressiva. 

Dante a 
Cascina Linterno

Idocumenti storici provano che Petrarca
ha soggiornato a Cascina Linterno e,

fino ad ora, non si hanno riscontri che ci sia
passato anche Dante Alighieri. Non è cor-
retto nei confronti del Sommo Poeta così -
per risolvere questa ingiustizia, almeno
indirettamente - l’associazione Amici di

Cascina Linterno e noi abbiamo organizza-
to lo scorso 10 maggio nella Chiesetta di
Cascina Linterno, un luogo magico che ha
fatto da perfetta ambientazione, una serata
intitolata “In cammino con Dante“ alla sco-
perta della Divina Commedia e di Dante. 

Amadio Fioravante Facchini che, ve lo
assicuriamo, è un grandissimo appassio-
nato della Divina Commedia, ci ha accom-
pagnato alla conoscenza dell’Inferno per
il piacere di “uscire a riveder le stelle“.
Successo di pubblico incredibile e promes-
sa di organizzare altre serate sul tema. 
Un ringraziamento agli Amici di Cascina
Linterno che, ancora una volta, si sono
dimostrati molto sensibili a queste inizia-
tive culturali.

Marcellina d’ora dorenta
Il secondo weekend di giugno è sinoni-

mo di Festa Patronale di Muggiano,
una “tre giorni” di celebrazioni, iniziative,
all’insegna del divertimento e del gioco
come da anni avviene. Quest’anno la festa
sarà arricchita dalla partecipazione di una
rappresentanza della Polizia di Stato con
unità cinofile, dei Rangers d’Italia e dal
gazebo della Croce Verde Baggio, sabato
7 giugno, e dal “Security Point“ allestito
dalla Polizia Locale in programma per il
giorno successivo. 
Inoltre, tra le altre iniziative, domenica
pomeriggio, sul sagrato della chiesa è pre-
visto il concerto della banda di San Pietro
all’Olmo mentre l’assegnazione, a cura
della nostra associazione culturale, della
quarta edizione del premio “Marcellina
d’ora dorenta”, attribuito a persone parti-
colarmente meritevoli in campo sociale, è
stata fissata per la domenica sera alle 21. 
Top secret, ovviamente il nome dell’asse-
gnatario del riconoscimento, che solo l’8
giugno sarà reso pubblico. Un’occasione
in più per venire a fare festa con noi!

Festival della 
Canzone Lombarda

Condotta e coordinata da Mauro Merlo,
autore e compositore di musica folclo-

ristica, ed accompagnata dal gruppo i
“Tencitt di Cunardo” che ha eseguito canzo-
ni popolari e balletti rievocativi della real-
tà contadina lombarda, presso il teatro del
Centro Rosetum si è svolta la terza edizio-
ne del Festival della Canzone Lombarda.

Quattordici le canzoni in gara, inedite, ed
interpretate per la maggior parte dagli
stessi autori. Cantanti di provata espe-
rienza si sono messi in gara, per dare il
giusto lustro a musica e composizioni che
hanno il pregio di mantenere vivo il gusto
delle nostre tradizioni. Spettacolo molto
seguito da un pubblico che occupava
tutto il teatro e che ha applaudito con
calore ogni esecuzione. Grande successo
soprattutto per i “Tencitt” che hanno fatto
rivivere momenti pieni d’autentica
nostalgia paesana e contadina.

10a edizione della
“Lusiroeula”

Sabato 24 Maggio 2008 si è tenuta la
ormai tradizionale “Lusiroeula“, la luc-

ciolata organizzata dall’associazione
Amici Cascina Linterno. Il cielo minaccio-
so non ha impedito a migliaia di lucciole
di guidare i partecipanti lungo il sentiero
naturalistico del Parco delle Cave.
All’arrivo in Cascina una grossa sorpresa
ha accolto i partecipanti: il concerto acu-
stico “Notturno in… musica” con il formi-
dabile Gruppo JENTU guidato dal virtuo-
so violino di Angapiemage Persico, con
Tiziana Zoncada (voce), Davide Aldini
(flauto), Massimo Villa (chitarra) e Silvio
Centamore (percussioni). 
L’iniziativa, molto sentita dalla cittadi-
nanza, è giunta alla decima edizione e
quest’anno rientrava nel “Calendario
Eventi al Parco delle Cave - Anno 2008“,
promosso dal Comune di Milano. Come
da tradizione, è stata effettuata in stretta
collaborazione con l’Entomologa Isabella
Regazzi, l’Associazione Unione Pescatori
Aurora, il Gruppo “7“ delle Guardie
Ecologiche Volontarie i Rangers d’Italia, il
Nucleo di Vigilanza Ecologica della
Polizia Municipale di Milano e la Croce
Verde Baggio. Una silenziosa serata di
natura e musica di qualità nell’ambiente
medioevale di Cascina Linterno.

Muggiano 
Equa e Solidale

Lo scorso 24 maggio, presso l’oratorio
di Muggiano, l’associazione Cous

Cous Clan ha organizzato e realizzata
l’ormai abituale festa annuale dedicata al
mondo dell’equo solidale, con l’incontro
delle realtà dell’Altro Mercato. Ad accom-
pagnare le classiche salamelle alla brace e
patatine fritte, i piatti tradizionali del
nord africa, come il Tabulè e l’Hawashi. 
Nel pomeriggio i bambini sono stati intrat-
tenuti dai Volontari di Emergency con la
lettura di fiabe afgane che hanno affascina-
to i piccoli ascoltatori. A conclusione della
serata un gruppo musicale ha eseguito un
concerto di musiche latino americane.

NOT I Z I E  F LASH   

• Plantari e scarpe ortopediche su misura
• Protesi ortesi tutori 
• Tutti gli articoli ortopedici 
• Noleggio e vendita carrozzine per disabili
• Podologo su appuntamento
• Pedicure curativa su appuntamento
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Via Grandi, 17 • 20090 Cesano Boscone (Mi)
Tel./fax 02.37640944 • Cell. 348.6607557

Lunedì pomeriggio aperto
Orari di apertura: 9.00-12.30/15.00-19.00La prima domenica del mese ci potete trovare anche

in via Pogliani a Cesano Boscone dalle ore 9 alle 19.
Portate voi la bottiglia, 
noi garantiamo la qualità!

Da sinistra il critico Giorgio Tarantino,
seduta l’artista Gabriella Mercoli con

accanto Gennaro Montanaro presidente
dell’Associazione Amici del Quadrato.

Le dottoresse Fantini e Rimaudo che
hanno condotto autorevolmente 

l’incontro.

Amadio F.
Facchini
immerso

nella Divina
Commedia e

guardato a
vista da

un’immagine
‘divina’ per
eccellenza.

I “Tencitt”.
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Play-off stregati per il Muggiano
Muggiano 2
Circolo Contadini   0

Partita interna del Muggiano,
già matematicamente sicuro

dell’accesso alla fase play-off, e
netta vittoria contro una combat-
tiva squadra che forse non meri-
ta la posizione che occupa in
classifica. Primo tempo piuttosto
avaro di occasioni, con gli ospiti
che si fanno pericolosi solo in
un’occasione, e con il Muggiano
che controlla la partita imponen-
do il proprio ritmo, a dire il vero
non molto brillante. Occasione al
35’ per Radice, ma il suo colpo di
testa sugli sviluppi di un corner,
è alto di poco sulla traversa. La
ripresa è un po’ più vivace e
dopo soli tre minuti il Muggiano
passa. Matta innesca Radice che
parte in velocità e batte il portie-
re in uscita. 
Gli ospiti cercano una timida
reazione, ma la squadra di
Farina controlla bene senza cor-
rere eccessivi rischi. Alla mezzo-
ra arriva il raddoppio dei mug-
gianesi, grazie ad un’autorete.
La partita finisce praticamente lì,
con il Circolo che non trova più
la forza di reagire ed il
Muggiano che porta a casa i tre
punti che lo tengono in corsa per
il secondo posto del girone. 

Giussani 0
Muggiano 1

Ultima partita di campionato,
e vittoria esterna del

Muggiano contro una squadra
piuttosto ostica. Parte bene il
Muggiano che vuole concludere
il campionato nei migliore dei
modi. La pressione muggianese
dà i sui frutti dopo appena dieci
minuti, quando Colombo C. con-
feziona un assist per Matta che
realizza l’1 a 0. La reazione del
Giussani c’è, ma c’è anche il Mug-
giano, che concede poco o nulla. 
Nella ripresa il discorso non cam-
bia di molto, con emozione che
tendono allo zero. E’ comunque
ancora la squadra di Farina a ren-
dersi un pochino più pericolosa,
ma non si registrano episodi
degni di nota. La partita si chiude
con la vittoria del Muggiano, e si
chiude anche la stagione regolare. 
Ora partono i play-off. In base ai
risultati dell’ultima partita, il
Muggiano si classifica al secondo
posto. Il girone è stato vinto dalla
Tecnoteam Nuova Rozzano, gra-
zie ad uno straordinario girone
di ritorno, che le ha consentito di
effettuare una pregevole rimon-
ta, e di aggiudicarsi meritata-
mente il passaggio diretto in
seconda categoria. Gli abbina-
menti per i play-off, sulla base
dei quali si arriverà alla seconda
squadra che sarà promossa alla
categoria superiore, sono:

Muggiano-Lorenteggio e Aprile
81- Gudo Visconti.

Muggiano 1
Lorenteggio 4
Prima partita dei play-off ed il

Muggiano incontra il
Lorenteggio, squadra arcigna ed
in splendido momento di forma.
Fin dalle prime battute, si intui-
sce che la squadra di Farina, non
sembra molto in palla, al contra-
rio degli ospiti che partono subi-
to con il piglio giusto, degno di
una partita decisiva per il pas-
saggio alla categoria superiore. I
brutti presagi si concretizzano al
15’, quando un veloce contropie-
de, coglie impreparata e poco
reattiva la retroguardia muggia-
nese, ed è l’1 a 0 per gli ospiti. La
reazione granata non è come ci si
poteva aspettare, perché il gioco
non è fluido come dovrebbe, e le
occasioni che si creano non sem-
brano limpide e costanti. Due
buone parate del portiere del
Lorenteggio, chiudono un primo
tempo giocato decisamente sot-
totono dai granata. 
Secondo tempo e la musica pur-
troppo non cambia: dopo appe-
na otto minuti arriva il raddop-
pio ospite, Punizione dal limite,
Cataldi non vede partire la palla,
ed il tiro, non proprio irresistibi-
le, lo beffa cogliendolo in contro-
piede. Cerca la reazione il
Muggiano, ma non è giornata

per molti. La partita si riapre a
dieci minuti dalla fine, quando
Malandra, dal limite, trova l’an-
golo giusto per il 2 a 1.
Nemmeno il tempo di sperare e
provare a raddrizzare la partita,
che un minuto dopo l’arbitro
(lontano dall’azione) fischia un
rigore agli ospiti, per un fallo di
Invernizzi avvenuto appena
fuori area. Proteste vibranti, ma
ovviamente il direttore di gara
non cambia la sua decisione, ed è
3 a 1. I minuti finali sono una
specie di assalto alla porta del
Lorenteggio, ma i granata non
riescono a costruire occasioni
degne di nota. All’ultimo minuto
di recupero arriva addirittura il
quarto gol degli ospiti su contro-
piede, arrotondando il punteg-
gio forse in modo eccessivo. 
Finisce con la giusta festa da
parte dei giocatori del
Lorenteggio, che si andranno a
giocare la finale dei play-off.
Finisce così la stagione del
Muggiano, con un’amara scon-
fitta, nella partita decisiva. Una
stagione che comunque ha visto i
Muggianesi centrare ancora una
volta l’obbiettivo dei play-off,
piazzandosi al secondo posto nel
girone. Una stagione ancora da
protagonisti, ma l’amarezza per
quello che poteva essere è tanta,
inutile negarlo. La formula dei
play-off è spietata, ed una partita
storta non è più recuperabile, e
questa con il Lorenteggio è stata
una gara nella quale i muggiane-
si ci hanno messo molto del loro

per “stortarla”, non riuscendo
mai ad entrare in partita contro
un avversario che, forse, voleva
questa vittoria più di noi. 
Complimenti sinceri ai ragazzi
del Lorenteggio, che hanno
meritato la vittoria, e che giusta-
mente andranno a giocarsi la
promozione contro l’Aprile 81,
che ha vinto l’altra gara di spa-
reggio contro il Gudo Visconti.
Poco prima che queste note
andassero in stampa, si è saputo
che il Lorenteggio ha battuto 2 a
0 l’Aprlie 81 nella finale, e che
quindi passa in seconda catego-
ria. Complimenti ancora.

CLASSIFICA

Calcio 3^ Categoria
Tecnoteam Nuova Rozzano 57
Muggiano 53
Aprile 81 53
Gudo Visconti                46
Lorenteggio 44
Noviglio 44
Real 2000 Rozzano       41
Pieve Emanuele 31
Audace 31
Nuovo Millennio 25
Giussani 22
New Quinto De Stampi    20
Accademia Brera        20
Circolo Contadini 15
Arca  (f.c.) 0

di Maurizio Baroni
gsmuggiano@muggiano.it

Riparatore
autorizzato
Assistenza
multimarche
benzina
e diesel

Antifurti
Impianti Hi-Fi
Ganci traino

Usato
garantito
Servizio
revisioni

Vendita
e Assistenza

Magistrelli
Dario s.n.c.

di Roberto & Tiziano Magistrelli
Via Milano, 94 • 20010 Cornaredo (Milano) • Tel./Fax: 02.9362940

Torneo di Muggiano
Si è concluso la terza edizione del tor-

neo “Divertiamoci giocando a calcio”,
organizzato dal G.S. Muggiano e riserva-
to alle categorie Esordienti, Pulcini e
Piccoli Amici. 

Ben ventotto le squadre partecipanti nelle
varie categorie, che si sono affrontate sul
campo di Muggiano, dando vita ad una
riuscita manifestazione, apprezzata da
tutti i partecipanti. 
Più di trecento bambini hanno giocato e
si sono divertiti tutti insieme, ed era pro-
prio un gran bel vedere (per chi vuole,
sul sito ufficiale del G.S. Muggiano
www.grupposportivomuggiano.it po-

trete trovare le immagine della manife-
stazione). 
Il torneo, durato un mese, ha richiesto un
grande sforzo organizzativo da parte
dello staff, tecnico e logistico del G.S
Muggiano. Eccezionale il supportato
offerto da alcuni genitori dei nostri bam-

bini, che riunitosi in una sorta di sponta-
neo comitato hanno provveduto alla fase
ristorazione, con la collaborazione indi-
spensabile di alcuni “esterni” (che ci pia-
cerebbe non considerare più come tali,
ma a pieno titolo parte di noi). 
Miscelando il tutto, ne è venuto fuori una
manifestazione ben riuscita, testimoniata
dalle parole di apprezzamento ricevute

dalle Società intervenute. Piacerebbe rin-
graziare qui uno per uno tutti quelli che
hanno collaborato, ma potrebbe sfuggir-
ne qualcuno, e non sarebbe giusto.
Preferiamo così accumularli tutti in un
sincero e sentito grazie, che potrebbe
sapere un po’ di retorica, ma che non è
affatto così (e loro lo sanno). 
P.S.: Un abbraccio particolare alla
Direttrice ed al Direttore.

AFFARONE
VENDESI

terreno agricolo
di mq. 360 ca.

in zona
Muggiano.

Con dotazione
di acqua.

Cell. 335.6575867

Il prelievo verrà 
effettuato dalle ore 8

alle ore 12 solo se 
trascorsi 90 giorni 

dall’ultima donazione
per gli uomini 

e 180 per le donne.

Delegazione Baggio
Sede: Piazza Stovani, 7
Baggio (Milano)
Recapito telefonico presso:
Gianluigi Beltrami
Tel. 02.48911767

È a disposizione dei donatori 
una visita annuale di controllo che deve essere

richiesta al Servizio Sanitario AVIS.

Domenica 8 giugno 2008
Parrocchia Madonna 
Divina Provvidenza

Via Arpino, 11
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Residenza Chalet

E presso i nostri uffici di Milano, via Antonio Mosca, 151/6 - e-mail: info@consorziocers.it | web: www.consorziocers.it

INFORMAZIONI   :                  dalle         ore         8,30         alle      ore         21,00         anche         sabato         e         domenica

RISCALDAMENTO   E   CONDIZIONAMENTO   AUTONOMI
PANNELLI   SOLARI   &   FOTOVOLTAICI   -   POMPE   DI   CALORE
MASSIMO ISOLAMENTO TERMICO PER UN MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO

02   61294571   -   02   48916199   -   3481229050

Residenza   dei   Fiori

Residenza   Lucera

Residenza Parco delle Cave
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Muggiano
&dintorni

“Scuola aperta”
al Quartiere degli Olmi

L’Istituto Comprensivo “Bruno Mu-
nari” che gestisce anche le scuole del

Quartiere Olmi e di Muggiano si è “aper-
to” ad un incontro con genitori, studenti,
amici ed a tutti coloro che hanno voluto
conoscere un po’ più da vicino questa
scuola che, da diversi anni, sta lavorando
per diventare un preciso punto di riferi-
mento per le altre realtà scolastiche di
Milano e della Lombardia.
Tutti gli allievi, dalla Materna alla Media,
passando per le Elementari, hanno pre-
sentato un “esame di fine anno”. I bambini
della materna, hanno allestito uno spetta-
colino di danza dimostrando di saper
stare ed agire “insieme”, gli scolari delle

elementari hanno mostrato la loro bravu-
ra nel laboratorio di creatività, con lavori
di pittura, di collage e di manipolazione
delle varie materie. E’ stato anche mostra-
to, con esempi concreti e diretti, l’uso
delle “lavagne interattive” svelando una
capacità gestionale non indifferente. Allo
stesso modo gli studenti della scuola
media, pur se confinati in un corridoio,
hanno dimostrato il loro apprendimento
del corso di musica interpretando, con
pianoforte, percussioni e fiati, celebri
composizioni di notissimi autori. 
A contorno di questi piccoli esami sono
state organizzate una pesca benefica, un
punto di ristoro con torte, bibite e sala-
melle. Tutto questo certamente per merito
dell’impegno da parte dell’intero corpo
insegnante, con grande perizia diretto e
coordinato dalla Preside dell’Istituto dot-
toressa Fiorella Fioretti.

NOT I Z I E  F LASH   
I bambini in un momento di “creatività”. Alcuni lavori 

esposti.


