
La colomba, le palme, l’ulivo, la
Pasqua, che è già un ricordo

lontano, e tanti altri simboli che
rappresentano, sin dalla nascita
della civiltà, quella voglia di pace
che ognuno di noi si augura con
tutto il cuore. Ma forse sto esage-
rando nell’affermare che tutti
vogliono la pace altrimenti non mi
verrebbe più l’ansia nel guardare
un telegiornale, uno qualsiasi.
Le bombe umane continuano a
farsi esplodere in Medio Oriente,
causando centinaia di morti inno-
centi; Serbia e Kosovo se le danno
ancora di santa ragione; la repres-
sione cinese nei confronti del Tibet
e dei suoi pacifici monaci buddisti
è ripresa alla grande, in vista delle
Olimpiadi di quest’anno; la situa-
zione in Iraq è stazionaria e non
sembra trovare una soluzione; in
Afghanistan si continua a morire e
poi via via quei tantissimi focolai
di guerra in Africa che diventano
veri e propri genocidi… Aiutatemi
voi in questo macabro elenco per-
ché, a questo punto, ho veramente
perso il conto.
Una domanda, però, mi sorge
spontanea e con la quasi certezza
che anche voi la condividiate. Non
è soltanto un’utopia, da parte del-
l’essere umano, pensare che sia
possibile una vera pace?
Mi guardo indietro facendo scorre-
re le pagine della nostra storia
recente e passata e mi rendo conto
di quanto sia facile il ricorso alla
violenza ed ai soprusi da parte di
un individuo contro un altro, da
parte di gruppi d’etnie diverse, di
popoli interi nei confronti d’altri
popoli di questa stessa Terra. E’
bastato poco perché tutta l’intelli-
genza acquisita e tutto il sapere di
civiltà progredite fosse dimenticato
e messo da parte, per fare spazio
alla guerra, allo sterminio, all’an-
nientamento di un nemico vero o
presunto.
Dopo, e soltanto dopo aver scarica-
to con la violenza la rabbia e l’ira
represse, ci accorgiamo dell’anima-
le che c’è in noi. E nemmeno sem-
pre perché l’odio genera odio che
prima o poi verrà a sua volta fatto
uscire dalle viscere di quei corpi
che l’hanno dovuto subire loro
malgrado. “Occhio per occhio”
senza possibilità di poter tornare
indietro per non commettere certi
errori, che il più delle volte si tra-
sformano in orrori. 
Il bene ed il male fanno parte della
nostra esistenza, ma quante gene-
razioni dovranno ancora vivere
questa vita, prima che l’utopia di
una qualunque pace lasci il posto
alla vera pace, alla vera Pasqua?

Alla Biblioteca Nazionale
Braidense, dove sono raccol-

ti tutti gli scritti pubblicati, esiste
una raccolta abbastanza antica di
testi e fascicoli che richiamano
vari argomenti ed avvenimenti
storici del nostro territorio. Sono
le cronache di un tempo, raccolte
in una serie di polverose cartelle.
Da molte parti si trovano i riferi-
menti di questo materiale
(www.braidense.it) che riporta
notizie che al giorno d’oggi non
potrebbero che far sorridere i più
e, forse, interessare solo qualche
storico attento e curioso di cono-
scere il nostro passato. 
Una cartella ha però delle analo-
gie fortissime con una situazio-
ne strana, per alcuni versi, e
pericolosa per altri che voglia-
mo raccontarvi. Il titolo di que-
sto “faldone” richiama subito
l’attenzione e fa correre la fanta-
sia verso chissà dove: narra,
infatti, di una serie di circostan-
ze che “La bestia feroce“ ha com-
piuto nel luglio del 1792 nelle
campagne milanesi, con riferi-
menti precisi ad Assiano,
Cusago, Cesano ed a molti altri
paesi della nostra zona. 
Il cronista del tempo, quasi cer-
tamente, ha lavorato anche di
fantasia alla ricerca della descri-
zione sbalorditiva, cercando di
trasformare quanto probabil-
mente era normalità per allora,
non dimentichiamo il contesto
ricchissimo di boschi, ovvero gli
attacchi dei lupi verso animali e
persone, in qualcosa di inverosi-
mile, con un animale mostruoso
e sconosciuto, pur descritto a
volte nei minimi particolari, che
compie delle stragi. Interessante
il fatto che in più occasioni si
organizzano delle vere e proprie
battute per cercare di catturare
l’animale, colpevole spesso di
aver aggredito ed ucciso dei
bambini. Questo è quanto, in
breve, raccontano i documenti
storici che, tra fantasia e realtà,
molto probabilmente nascondo-
no un fondo di verità. 

Ritorniamo ora per un momento
al nostro tempo. Da diversi mesi
la nostra redazione riceve segna-
lazioni e lettere relative ad un
grave problema che assilla cicli-
sti e pedoni che “osano“ avventu-
rarsi nelle nostre strade: le
aggressioni di cani. Se alcune

informazioni si riferiscono a
semplici inseguimenti di qual-
che cane, magari incautamente
lasciato libero dai proprietari,
altre molto più gravi narrano di
persone, anche anziane, che
sono state aggredite fuori della
propria abitazione, addirittura
da tre cani contemporaneamen-
te. Solo la buona sorte ha impe-

dito che queste storie non si tra-
sformassero in tragedie ed ora,
invece di contare i punti delle
ferite, saremmo qui ad una conta
ben peggiore. Indubbiamente è
una questione molto grave che
potrebbe, se lasciata degenerare,
creare problemi ben più seri. 

Anche Guido Torti, che si occu-
pa della distribuzione del nostro
mensile, ha subito un’aggressio-
ne, ecco la sua testimonianza.
“Era un venerdì pomeriggio, come
faccio tutti i mesi, con la mia bici-
cletta, vista la bella giornata, stavo
consegnando alla cascina Guascona
le copie del nostro mensile. Giunto
in prossimità dell’ultima curva,

improvvisamente escono dalla cam-
pagna due cani, un cane lupo ed un
Pit Bull, che in men che non si dica,
m’inseguono ed il pitbul mi azzan-
na una gamba. Per fortuna avevo i
pantaloni pesanti, che mi protegge-
vano, e con un calcio mi sono libe-
rato e sono riuscito velocemente ad
entrare in cascina dove i cani non ci
mettono piede. Ho chiamato subito
il 112... non rispondeva nessuno.
Avevo il cuore a mille, chiamo allo-
ra il 113 dopo una lunga attesa alla
fine risponde un operatore al quale
racconto la vicenda. Con mia gran-
de sorpresa, il poliziotto dimostra di
essere a conoscenza del problema!
Proprio in quel momento arriva
casualmente una pattuglia della
Polizia, che chiamata via radio dal-
l’operatore, viene da me. Gentilis-
simi i due agenti, raccontata ancora
la mia vicenda, partono in auto per
una breve battuta, che poi si rivele-
rà infruttuosa, poiché i cani erano
scomparsi. Fatto sta che ho dovuto
farmi venire a prendere perché non
avevo il coraggio di tornare a
Muggiano in bici. L’indomani pre-
sento immediatamente una segnala-
zione al comando dei vigili di
Baggio, dove mi mostrano una car-
tella piena di esposti, spiegando che
non possono fare nulla, se non
segnalare al canile municipale la
situazione. Io me la sono cavata con
un grande spavento, ma se al mio
posto ci fosse stato un bambino?”
Bella domanda questa, cui non
vorremmo rispondere. Ma non
finisce qui. Di solito quando si
tratta di rogne, non sono mai di
nessuno, oppure nessuno ha
visto o sentito niente. Fortuna-
tamente capita, come nel nostro
caso, che la verità venga a galla
prepotentemente e senza dubbi
di sorta. Basta solo andarla a cer-
care, come abbiamo fatto noi,
incontrando due persone della
cascina Guascona. Ecco la loro
testimonianza. 
“Stavo percorrendo in bicicletta,
come d’abitudine sin da bambina, la
strada che passa davanti al campo
dei nomadi in compagnia di mia
nipote – ci racconta la signora
Emidia della Cascina Guascona
– quando d’improvviso è uscito un

Un problema molto serio del nostro territorio

Attenti al lupo
A volte succede che eventi storici si ripropongono a distanza di tempo e, spesso anche dopo secoli, vicende
ormai dimenticate accadono di nuovo. Quella che vogliamo raccontarvi è proprio una situazione di queste. 
Sono trascorsi oltre 200 anni dagli ultimi attacchi di lupi riportati nelle cronache storiche, sembra incredibile, 
ma qualcosa di analogo capita ancora oggi. Non ci credete? Leggete queste testimonianze. 

(CONTINUA A PAGINA 8)

L’utopia
della pace

di Marco Rossetti
e R.B. Delpero
ilrile@muggiano.it

Visti da Roberta Canepa 
sembrano lupi mansueti di fronte 

al portale della Cascina Guascona...
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di R.B. Delpero
errebi50@yahoo.it

con il
Coro Polifonico
Cantum Novum di Cerchiate

Sabato 12 aprile 2008
alle ore 21

presso 
Oratorio San Luigi

di via Cabella 
Baggio (Milano)

Associazione
Culturale

““ PPaappàà ee MMaammmmaa:: II lloovvee yyoouu””organizza
il Concerto:

Si ringrazia per il contributo
“O.F. SANT’ELENA”.



L’orgoglio 
di creare lavoro

Spettabile Redazione, su Il Rile
di marzo ho letto un articolo

di quella signora che mangia
solo latte e fette biscottate. Ma,
mi chiedo, quanti pochi contri-
buti avrà versato durante la sua
vita lavorativa per avere una
pensione così bassa? E penso
anche ai problemi dei giovani
d’oggi, come mio figlio che dopo
23 anni di lavoro si trova oggi a
fare il “precario” con 640 euro al
mese. Quanto potranno avere di
pensione quando saranno
costretti a lasciare il lavoro per
raggiunti limiti d’età?
A ridurre così le persone ancora
in età produttiva contribuisce
anche la logica capitalistica di
certa imprenditoria moderna
che, prendendo come scusante
anche il costo degli oneri fiscali,
preferisce chiudere le attività in
Italia e rivolgersi all’estero.
Acquistando e importando pro-
duzioni di paesi come la Cina o
l’India. Luigi Einaudi disse di
meravigliarsi “…di certe persone
che, solo per l’orgoglio di creare
lavoro, hanno realizzato numerose
imprese in Italia”. Ma dove sono
finite ora, queste persone, queste
imprese? Esiste solo la legge del
guadagno, in barba a chi muore
di fame, o quasi. 
E qui mi fermo, avrei tante e
tante altre cose da dire... ma non
desidero annoiarvi oltre. 
Cordiali saluti.

Umberto Guastoldi
________

Unanimità di 
pensiero contro la

bio-diversità
Siamo in un’epoca in cui ormai

da molti anni non si fa che
parlare, correttamente, di tutela
della bio-diversità come unica
speranza per proteggere l’essere
umano da un’auto-distruzione,
spesso consapevole, tra le cui
cause, non ultima, è l’omologa-
zione e l’uniformità. Scopro
invece che la nostra zona è stata
contagiata, mentalmente, da uno
strano virus di controtendenza

che vede soprattutto colpiti i
membri di maggioranza. Ne illu-
stro un attacco (del virus) con un
episodio significativo.
E’ in discussione l’apertura di
uno sportello di “ascolto” con
funzione di prevenzione alle
violenze sulle donne e sui mino-
ri, presso la scuola di via
Paravia dove una dirigente pre-
parata e consapevole vive una
realtà drammatica di un quar-
tiere in cui la presenza di immi-
grati è elevatissima con tutti i
problemi che ne derivano e che
si scaricano molto spesso sulle
madri e sui figli. 
Si è da poco concluso, proprio nei
locali della scuola, un corso di for-
mazione per operatori del sociale,
molto apprezzato e che ha visto la
partecipazione d’insegnanti, due
medici venuti da Aosta, operatrici
sociali e circa una ventina di cara-
binieri che spesso non hanno stru-
menti psicologici per relazionarsi
con determinate problematiche
per arrivare a creare quel senso di
fiducia che possa poi scaturire in
una denuncia nei confronti di chi
agisce violenze. 
La delibera di Consiglio, nel
dicembre 2006, prevedeva oltre al
corso anche la successiva apertura
di questo sportello per dare conti-
nuità al lavoro iniziato ma… si
riconvoca una Commissione con-
sigliare! All’inizio penso che sia
solo per ascoltare dalla dirigente
l’esito del corso monitorando così
in itinere il progetto ma, dopo
l’esaustiva relazione della stessa
che conferma come in quel quar-
tiere la concentrazione di popola-
zione straniera, con culture diffe-
renti e problematiche economiche
elevate crei un diffuso disadatta-
mento socio-culturale e di come,
già detto sopra, a farne le spese
fossero le donne ed i bambini cioè
i soggetti più deboli. 
Ebbene: nonostante la conferma
della necessità di tentare di porre
un freno a questa situazione,
nonostante in una precedente
Commissione due dottoresse
dell’Ospedale San Carlo (respon-
sabili del centro antiviolenza lì
presente) ci avessero illustrato
esaurientemente come questi
fenomeni siano tristemente in
ascesa, confermandoci che
l‘unico vero scoglio delle perso-
ne che hanno subito una violen-
za sia l’incapacità di reazione, la
vergogna ad ammettere una

realtà subita, la concezione mala-
ta di un amore autolesionista che
giustifica, commisera, nasconde
per uno strano istinto materno-
protettivo il marito-compagno di
cui si è vittima.
Ebbene, nonostante tutto ciò, nes-
suno della maggioranza, ha vota-
to a favore poiché tutti – ribadisco
tutti - convergevano su un pen-
siero unico così articolato. Era
necessario aumentare il numero
di agenti dell’ordine per mettere
“in galera” i responsabili delle
violenze (peccato che il problema
sia avere le denunce…). E poi le
violenze, quelle psicologiche, se
non denunciate, vuol dire che
sono accettate e quindi… perché
preoccuparsi? E ancora… se que-
sti extracomunitari vengono qui,
ci portano via il lavoro e non
vogliono integrarsi, perché aprire
uno sportello di ascolto che (sicu-
ramente) non servirà a nulla per-
ché nella loro cultura questi com-
portamenti sono accettati?
Peccato che sia di pochissimo
tempo fa l’esito di un’indagine
dell’ISTAT, condotta su 25.000
donne (in maggioranza italiane)
da cui emergeva chiaramente e
fortemente che il ruolo della
donna, relegato dai media a
“oggetto”, ancora molto lontano
dall’aver raggiunto la parità lavo-
rativa, appesantito dai carichi di
famiglia (figli e genitori anziani
da accudire/curare), aggravato
da uno stato sociale che non offre
aiuti reali, diffusi e accessibili, a
chi deve lavorare per vivere (e
sono la maggioranza delle
donne)… dicevo il ruolo della
donna così compresso e sovracca-
ricato spesso la vede soccombere
e subire. Ma dimenticavo… il son-
daggio non era stato commissio-
nato dal Cavaliere.

Elena Tagliaferri
Consigliere di Zona 7 Lista Ferrante

________

Precisazione
Nel mio ultimo scritto, pubbli-

cato su queste pagine il
mese scorso, dal titolo “Il Mulino
ed il Mugnaio“ ho involontaria-
mente fatto alcuni riferimenti al
testo “Invito al Castello. Guida al
Castello di Peschiera Borromeo e alla
Mostra sugli antichi mulini“, senza
citarne correttamente la fonte. 
Mi scuso per la non voluta man-
canza con l’autore, prof. Sergio
Leondi, membro della Società
Storica Lombarda, persona a me
nota, stimatissimo nel mondo
della storia locale.

Marco Rossetti

Riduzione smog
Visto che l’Ecopass non fun-

ziona contro l’inquinamen-
to, il Comune “raccomanda“ di
ridurre da 14 a 12 le ore d’accen-
sione degli impianti di riscalda-
mento. Ma questo penalizzereb-
be - in primis - malati ed anziani
che abitano i grandi quartieri
popolari. E lo fa, il Comune, con
“calda raccomandazione“, altri-
menti... 
Non è con le minacce che si ridu-
ce lo smog: basterebbe, tanto per
cominciare, abbassare le tempe-
rature negli uffici comunali, nei
quali, letteralmente, si soffoca.
Tanto da costringere gli impiega-
ti a tenere le finestre aperte.
Calerebbero anche le spese.

Elio Signorini
________

Parco delle Cave: 
io ho partecipato

Domenica 2 marzo si è tenuta
una giornata di lavoro

volontario nel Parco delle Cave:
una delle tante iniziative orga-
nizzate da Italia Nostra - CFU. 
Tempo fa mi sono iscritto alla
newsletter del CFU e ho poi rice-
vuto l’e-mail che invitava i citta-
dini ad una mattinata di “lavoro“
nel Parco delle Cave. 

Approfittando della bella gior-
nata e facendo finta di non vede-
re il cantiere edile accanto al
cuore del parco, mi sono messo
una tuta da lavoro e un paio di
guanti e via! 
Insieme al Direttore del parco e
sotto la supervisione dei tecnici
di CFU (a mio avviso bravissimi)
abbiamo, in circa tre ore, iniziato
a sistemare i bordi del canale
nell’area naturalistica, rinforzan-
do le sponde con pali di legno,
alcuni conficcati nel terreno e
alcuni in orizzontale di conteni-
mento. Intanto con l’attrezzatura
fornita da CFU abbiamo anche

riempito con la terra (avremo
trasportato una 50ina di carriole)
gli avvallamenti del terreno, in
modo da renderli più sicuri e
confortevoli. 
Insieme a me c’erano altri citta-
dini e le guardie ecologiche a
vigilare e ad aiutare; la gente ci
passava vicino e mi diceva: “sei
di Italia Nostra? bravo!”. Difficile
spiegare che cosa ci facesse un
semplice cittadino, insieme ai
tecnici al lavoro in un’area pub-
blica. Sembra un miracolo ma è
questo il vero Parco delle Cave. 
Il direttore del Parco ha anche
spiegato che, il lavoro da noi ini-
ziato, sarebbe stato poi prosegui-
to e terminato dai ragazzi prove-
nienti da tutta Europa per un
campo di lavoro internazionale.
Infatti, qualche settimana dopo il
vialetto che costeggia la Cava
Bersagliera era sistemato, spia-
nato, sicuro e consolidato. 
Oltre a ringraziare il CFU-Italia-
nostra per aver coordinato il
lavoro (e sopportato la nostra
inesperienza) vorrei fare una con-
siderazione: se in una mattinata
in 30 persone abbiamo iniziato (e
neanche terminato) il lavoro di
sistemazione di un tratto di nem-
meno 50 metri, quanta fatica,
sudore, studi, progettazione,
partecipazione c’è dietro al risul-
tato di questo magnifico, anche
se da qualcuno criticato, Parco
delle Cave?

Giovanni Gronda
________

La lentezza 
migliora la vita

Spettabile Redazione, sfoglian-
do il Vostro mensile di marzo

2008, tra le notizie flash, ho tro-
vato un trafiletto relativo alla
Giornata Mondiale della Len-
tezza. Leggendo questo breve
articolo ho appreso che un grup-
po di volontari ha distribuito
volantini ai passanti con i
comandamenti, alcune piccole
regole per ritrovare la felicità.
Anch’io alcuni anni fa ho scritto
un testo dal titolo “La conquista
della lentezza”, che per aver la
certezza di poterla divulgare, ho
fatta leggere anche in Curia
Arcivescovile a Milano, dove
l’hanno apprezzato e mi hanno
incoraggiato a mettere in pratica.
Con alcune regole ci sono riusci-
to trovandomi bene. 
Ora leggendo il Vostro mensile,
mi sono ricordato ed ho pensato
di mandarvi una copia de “La
Conquista della lentezza” così, se la
Vostra Redazione lo riterrà
opportuno, potrete pubblicarlo
ed anche i lettori de Il Rile
potranno leggerlo e meditare. 
Ammirando lo spirito con cui
realizzate questo giornale, rin-
graziando porgo a tutti i compo-
nenti dell’associazione culturale
Il Rile i miei migliori saluti. 

Olindo Lazzaron

2 Aprile 2008
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La Redazione - ilrile@muggiano.it
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Milano - Banca Intesa - Filiale n. 4303 - Ag. Muggiano -
via A. Mosca, 180 - 20152 Milano - IBAN IT55 B030 6909
5766 1523 0603 435 oppure contattare la Redazione al
n.ro di cell. 333.2152427 dalle ore 20.00 alle ore 21.30.
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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

Il sentiero dopo i lavori.
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La conquista della
lentezza

La frenesia del ritmo ha travol-
to anche la domenica! Come

si fa a pensare che in una società,
come la nostra, dove si sente più
forte che mai, la doppia frustra-
zione per il tempo perduto ed il
guadagno mancato, dove il ripo-
so non è mai separato dal consu-
mo, ci possa essere il tempo per
una pausa? Ecco perché è stata
inventata l’animazione! E’ pre-
sente nei luoghi di ricreazione,
nei luoghi di villeggiatura e nei
luoghi di culto. E per non essere
travolto dall’animazione, per
non essere inquinato dalla velo-
cità, dai suoi prodotti e dai suoi
animatori, come area di riflessio-
ne personale e dell’equilibrio
interiore, mi sto perfezionando
nella ricerca della Lentezza. 
La meditazione profonda mi ha
portato le prima dieci regole.
1) procedi con calma tra il fra-
stuono e la fretta e ricorda quan-
ta pace possa esservi nel silenzio.
2) Per quanto puoi, senza cedi-
menti, mantieniti in buoni rap-
porti con tutti.
3) Esponi la tua opinione con
tranquilla chiarezza, e ascolta gli
altri: pur se noiosi ed incolti,
hanno anch’essi la loro storia.
4) Evita le persone prepotenti:
costituiscono un tormento per lo
spirito.
5) Se insisti nel confrontarti con
gli altri, rischi di diventare borio-
so e amaro, perché sempre esi-
steranno individui migliori e
peggiori di te.
6) Godi dei tuoi successi e anche
dei tuoi progetti, mantieni inte-
resse per la tua professione per
quanto umile, essa costituisce un
vero patrimonio nella vera fortu-
na del tempo.
7) Usa prudenza nei tuoi affari,
perché il mondo è pieno di
inganno, ma questo non ti renda
cieco a quanto vi è di virtù: molti
sono coloro che proseguono altri
ideali e dovunque la vita è colma
di eroismo.
8) Sii te stesso. Soprattutto non
fingere negli affetti, non ostenta-
re cinismo verso l’amore, perché,
pur di fronte a qualsiasi delusio-
ne e aridità, esso resta perenne
come il sempreverde.
9) Accetta docile la saggezza del-
l’età, lasciando con serenità le
cose della giovinezza, ma non
tormentarti con delle fantasie:
molte paure nascono da stan-
chezza e solitudine.
10) Al di là di una sana discipli-
na, sii tollerante con te stesso.
Tu sei figlio dell’universo non
meno degli alberi e delle stelle e
hai pieno diritto di esistere. E
convinto o non convinto che tu
ne sia, non c’è dubbio che l’uni-
verso si stia evolvendo a dove-
re. Perciò sta in pace con Dio,

qualunque sia il concetto che
hai di lui. E quali siano i tuoi
affanni e aspirazioni, nella
chiassosa confusione dell’esi-
stenza, mantieniti in pace con il
tuo spirito nonostante i suoi
inganni, travagli e sogni infran-
ti, questo è pur sempre un
mondo meraviglioso. Sii pru-
dente e pratica la vera giustizia,
così senza sforzarti potrai essere
felice.

Olindo Lazzaron
________

Recinzione 
pericolante

I l muro di cinta dell’Asilo-Nido
comunale di via delle Betulle

al Quartiere Olmi rischia di
cadere da un momento all’altro.
Proprio verso la stradina che col-
lega la piazza delle fontane alla
scuola materna ed alla scuola
elementare. Fino a poco tempo fa
il “tamponamento”, realizzato con
tavole di legno sostenute da pali
di ferro ed eseguito ormai tanti
anni or sono, era agganciato agli
alberi del giardino. Ora, scom-
parsi gli alberi, è sostenuto solo
dalla forza di gravità. 

Potrebbe cadere da un momento
all’altro e causare seri danni ai
bambini che giornalmente passa-
no di lì. Possibile che nessuno lo
nota?

Elio Signorini
________

Un fatto spiacevole
Sono la mamma di un bambi-

no di sette anni che frequenta
la classe prima della scuola
Primaria. Voglio segnalare un
fatto a dir poco sgradevole, al
limite della “discriminazione”. 
Il giorno 6 novembre scorso mio
figlio, presso il Campo Sportivo
di Muggiano, non viene fatto
entrare in campo durante un alle-
namento - nonostante abbia pro-
dotto tutta la documentazione
sanitaria - soltanto perché il bam-
bino frequenta il centro Don
Carlo Gnocchi per terapie di
logopedia, due volte la settimana. 
Il bambino, dopo tale episodio,
soffre perché vede che i suoi
amici partecipano agli allena-
menti e lui no. Da segnalare che

tale vicenda ha provocato al
bambino molta ansia tanto che,
ogni mattina, mio figlio mi chie-
de quando potrà giocare con i
suoi compagni al Campo
Sportivo di Muggiano.

Lettera firmata

Gentilissima signora, la questio-
ne è, ovviamente, al di fuori di

ogni nostra competenza e cono-
scenza, pertanto non possiamo che
girare la sua lettera alla direzione
del G.S. Muggiano che, certamen-
te, saprà motivare quanto da lei
segnalato.

La Redazione
________

Appello agli amici
di un tempo

Questo breve trafiletto è rivol-
to a tutti i lettori che si ricor-

dano la latteria del signor Piero e
della signora Norina, a Muggia-
no, dove si andava con “la tasina
a toeù il gelato dal Piero”. Sì… una
volta in questo locale il gelato,
siamo negli anni ’60, si poteva
andare a prendere sfuso con una
scodella o con un pentolino e la
signora Norina con affetto e
amore lo distribuiva ai ragazzi. Il
gelato del Piero, qualcuno lo
ricorda ancora… cremoso, pasto-
so dolce, insomma buonissimo.
La latteria era, allora, un punto
d’incontro dei ragazzi come
anche l’oratorio; poi quando la
gelateria chiuse, anche se la
“cler” era abbassata, i ragazzi si
incontravano ancora lì davanti.
Rammento la sera prima del mio
matrimonio, ero anch’io con il
mio futuro sposo, lì a chiacchie-
rare, come se la latteria fosse
ancora aperta. Forse lì l’aria nelle
lunghe serate afose d’estate era
più fresca (sì il fosso era più vici-
no), i discorsi si facevano meglio,
ci si appoggiava al muro e si
stava lì a parlare di tutto e di
tutti… come era bello. 
Un altro punto di incontro era la
cooperativa. C’era poco a Muggia-
no: non c’era una discoteca, non
c’era un pub, o un pianobar, ma
solo tanta amicizia e voglia di
stare insieme, i cuori erano più
vivi, gli animi forti. La gioventù è
l’età più bella della vita, quando
basta essere amici per stare bene. 
Scrivo a nome di quelli che un
tempo stavamo davanti alla latte-
ria, alla cooperativa ed all’orato-
rio, seduti sulle sbarre di ferro
che c’erano una volta davanti al
Sagrato della Chiesa. Vorremmo
organizzare “La giornata dell’ami-
cizia” per tutti quei ragazzi
ragazze, oggi uomini e donne e
con le loro famiglie, che allora si
fermavano con le biciclette, le
moto nuove e vecchie oppure le
macchine, da mostrare agli amici.
Con questo appello rendiamo
noto per prima cosa la nostra

intenzione di organizzare una
giornata all’insegna del passato,
con lo scopo di raccogliere qual-
che consenso e, perché no, qual-
che idea o suggerimento. Nel
prossimo numero de “Il Rile”,
cercheremo di fornire maggiori
dettagli di questa iniziativa. 
Una data possibile per l’incontro
potrebbe essere il 2 giugno pros-
simo, ma non è ancora certa.
Vorremmo che nessuno manchi a
questa piccola rimpatriata tra
amici di un tempo che, magari,
per le vicissitudini della vita, da
anni si sono persi di vista.

Cercate di non mancare. Ringra-
ziamo anticipatamente “Il Rile”
per la disponibilità.

Angela Lana

Gentilissima Angela, non pos-
siamo che essere lieti di fare da

tramite a questa bellissima iniziati-
va ed offrire il massimo aiuto e col-
laborazione non solo per mettere in
contatto le persone interessate, ma
anche per fornire tutti i dettagli
dell’appuntamento nel prossimo
numero.

La Redazione
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La recinzione
“sgarruppata”.

29 febbraio 2008

Ad un mese dalla scomparsa dell’amica 

Giusy Grazioli Abico
ancora non ci rendiamo conto 
dell’accaduto. Repentina e silenziosa la
sua scomparsa, come del resto era lei. 
Ha fatto molto per l’Oftal.
Accompagnava gli ammalati a Lourdes
con grazia e dolcezza, se pur investita
del ruolo di Dama responsabile.
Coordinava barellieri e dame sul treno
degli ammalati con giusta responsabilità.
Ha fatto e seminato molto e tanto
ancora aveva da dare.
Porgiamo le dovute condoglianze al marito
e al figlio e la ricordiamo con affetto.

Gli amici tutti dell’Oftal di Baggio

L’associazione Mondo Donna, come ogni
anno, ha organizzato due manifestazioni per

ricordare la giornata internazionale della donna: 8
marzo. La prima con la proiezione del film a regia
femminile “L’albero di Antonia” di Marleen Gorris,
un film che ha vinto più Oscar e che vuole sottoli-
neare la forza delle donne e la loro capacità di
organizzarsi, anche senza gli uomini, nel rispetto
della diversità di ogni personalità. 
La seconda iniziativa è stata una festa danzante
organizzata presso lo Spazio Teatro 89 il 9 marzo.
Una festa che, oltre al divertimento, ha sottolineato
l’importanza di ricordare ciò che è accaduto nel
1908 e le condizioni d’alcune società d’oggi, le cui
donne non hanno ancora pari dignità con gli uomi-
ni e dove la povertà permette una vita solo di stenti
e di dolore. In merito a ciò, anche quest’anno la soli-
darietà che ogni anno Mondo Donna offre andrà ad
attuare finanziariamente un progetto di mini credi-
to organizzato in alcuni villaggi del Burkina Faso. Il
progetto tende a migliorare la vita delle donne di

quel paese, offrendo dei minicrediti che permettano
loro di aprire un’attività il cui guadagno le mette in
condizione di mantenere la propria famiglia. 
Testimone e garante che il denaro, che Mondo
Donna e le proprie socie offrono, giunga a destina-
zione, è stato il Giampiero Bassani, attivista della
Parrocchia Sant’Elena, che più volte si è recato nei
paesi più poveri e da anni diffonde attraverso la sua
esperienza, la conoscenza delle diversità di vita. 
E’ intervenuto alla festa sottolineando le condizio-
ni di vita delle donne di quel paese e specificando
nel dettaglio le impostazioni del progetto. Una
descrizione che ha permesso ai presenti di com-
prendere altre realtà; realtà di poveri che con forza
tendono a cambiare; realtà che toccano gli animi;
consapevolezza che con poco si può fare molto e
che il nostro piccolo gesto ci permette di diventa-
re partecipi del cambiamento e delle pur piccole
modifiche di vita. 

Francesca Maletta
“Mondo Donna”

Festa dell’otto marzo 2008 all’insegna della solidarietà

Inizio corso martedì 15 aprile 2008 ore 20,30
Il Mind-Body Training (MBT) è costituito da esercizi graduali essenzialmente pratici,
facilmente applicabili e comprensibili.
L’MBT mette a disposizione dei partecipanti una serie di tecniche che, effettuate con
costanza, permetteranno di esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Obiettivi
Le tecniche sono finalizzate:
• all’autocontrollo psicofisico;
• alla gestione dello stress e ad un rapido recupero della fatica fisica e mentale;
• al potenziamento delle capacità intuitive e creative.

Contenuti
• esercizi per il controllo consapevole del respiro;
• esercizi finalizzati all’ascolto delle sensazioni cenestesiche e alla distensione del  

tono muscolare;
• tecniche per il potenziamento delle capacità attentive e dell’equilibrio emotivo;
• tecniche di visualizzazione mentale e di immaginazione guidata e creativa.

Il corso avrà cadenza settimanale, per un totale di 10 incontri, con sessioni dalla
durata di un’ora e trenta, tutti i martedì ore 20,30.

Costo complessivo: soci Coop 80 euro; non soci 100 euro (Iscrizione obbligatoria)
Sede corso: spazio scopriCoop via Gianella 21 (Milano)

Iscrizioni: spazio scopriCoop via Gianella 21 tel. 02.48920258 cell. 335.5441807
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ELETTROOLMI
di Massimo e Davide Misin

Via delle Betulle, 10/F - 20152 Milano
Tel. 02.48910878 - Fax 02.47995406
E-mail: elettroolmi.cea@coeco.orgs.

n.
c.

Ordina entro il mese di Aprile uno di questi  
climatizzatori ed avrai uno sconto del 

TOSHIBA ras-107skv 1000btu inverter         € 1110,00     € 943,50
TOSHIBA ras-137skv 1300btu inverter € 1210,00      € 1028,50
LGE k 09ah 9000btu on-off         € 810,00      € 688,50
LGE k 12ah 12000btu on-off         € 850,00    € 722,50

15%
Elettrodomestici da incasso A 
e da accosto
Consegna ed installazione
Lavori idraulici ed elettrici
Scaldabagni a gas

Tutti in Classe A, pompa di calore, telecomando. Compreso iva, installazione standard
Unita esterna a terra,tubazione max 3mt, canalina copritubi, interruttore automatico. 

Nel quartiere di Muggiano,
come vera e propria cernie-

ra d’unione tra il vecchio abitato
ed il nuovo insediamento, giace
in sostanza da sempre il fontani-
le Rile. Il prossimo 4 aprile, in
una seduta della Commissione
Verde del Consiglio di Zona 7, si
discuterà una mozione che ha
proprio per oggetto questo antico
fontanile, a cui siamo particolar-
mente legati. Ancora una volta si

chiede alle istituzioni un contri-
buto per valorizzare un’area che,
invece di essere considerata un
pregio per il quartiere, sembra
abbandonata al suo destino. 
In questi ultimi mesi, ad onor del
vero, per lo meno per quanto
riguarda la manutenzione ordi-
naria, qualcosa il Comune di
Milano ha messo in atto: l’erba
tagliata sulle sponde, un breve
tratto di protezione sistemato
lungo l’asta del fontanile, le
piante morte, dopo anni d’incu-

ria e mancanza d’irrigazione,
sostituite. Insomma, operazioni
che dovrebbero essere routine,
ma almeno l’occhio può godere
di qualcosa di accettabile, senza
essere sopraffatti da un senso di
abbandono, come succedeva fino
a poco tempo fa. 

Ma non basta, ci vorrebbe un
qualcosa di più tecnico, una stac-
cionata in legno, qualche sentiero
ben curato verso la testa, un’at-
tenzione maggiore per i dettagli
in modo che questo angolo si
possa trasformare in un fiore
all’occhiello per il nostro borgo. 
Non possiamo che ringraziare i
promotori di questa iniziativa, a
nome della collettività, ed il sem-
pre disponibile Rosario Pantaleo,
che ben volentieri si è offerto di
fare da tramite con le istituzioni. 

Nel prossimo numero vi infor-
meremo sull’esito della riunione
di Commissione, speriamo ora
che i Consiglieri di zona, sap-
piano cogliere l’occasione per
preservare e valorizzare que-
st’area.

Una mozione per il fontanile Rile
A supporto di una raccolta di firme di alcuni cittadini di Muggiano, è stata presentata in
Consiglio di Zona 7, dal consigliere Rosario Pantaleo, una mozione a favore del recupero e
della salvaguardia del fontanile Rile di Muggiano. Un’iniziativa, a detta dei promotori, che
intende preservare e valorizzare un’area particolare della nostra zona, parte integrante del 

territorio del Parco Sud.

a cura della Redazione
ilrile@muggiano.it

Il testo della mozione
Recupero fontanile Rile, in Muggiano

Premesso che
-  Nel quartiere di Muggiano vi sono alcuni fontanili che danno lustro al passato agricolo del quartie-
re, un tempo borgo autonomo, i quali rappresentano anche un elemento distintivo della vocazione
contadina di una vasta area del territorio lombardo.
-  Questi fontanili, oltre alla funzione agricola, sono essenziali elementi dinamici per la salvaguardia
ambientale del territorio in cui sono collocati. 

Considerato che
-  Il fontanile Rile ha un percorso che si inoltra anche all’interno dell’abitato di Muggiano rendendo
fattiva e stringente il rapporto tra corso d’acqua ed abitato.
-  Che il fontanile Rile manifesta la sua testa in un’area adiacente al centro abitato collocata all’interno
del Parco Agricolo Sud e che tale testa necessita di interventi di pulizia, consolidamento e manu-
tenzione.

Valutato che
-  Nel percorso del suddetto fontanile dalla sua testa fino all’ingresso, sotterraneo, nel centro abitato,
sono segnalate alcune deficienze da sistemare quali, ad esempio, la mancata corretta pendenza del
corso d’acqua, nonché l’adeguato disboscamento e pulizia del letto del fontanile.
-  Nel percorso superficiale del fontanile si evidenzia la necessità di completare la recinzione leggera
di protezione. 

Il Consiglio di zona 7 richiede al Sindaco ed alla Giunta Comunale di porre in atto i necessari inter-
venti, con eventuale coinvolgimento del Parco Agricolo Sud Milano, di salvaguardia del fontanile
Rile con le opportune opere di ripristino, come indicato e secondo le necessarie opere idrauliche e
di superficie al fine di riqualificare il fontanile a beneficio della salvaguardia storico-ambientale
dell’area di Muggiano. 

Rosario Pantaleo

Alle spalle delle nuove abitazioni di Muggiano 
c’è questo boschetto che nasconde la sorgente del Rile.

   

della Parrocchia Santa Marcellina di Muggiano,
organizza un laboratorio creativo dedicato ai bambini

“UN DONO PER UNA MAMMA SPECIALE”

dalle ore 16.00 alle ore 18.00
(contributo € 3,00 a partecipante)

SABATO 19 APRILE 2008

Carne a prezzi scontati
Imilanesi potranno trovare la carne a

prezzi scontati, svizzere di bovino a
7,90 euro al chilo anziché 12,00 euro,
nella quarta settimana del mese, quella
più difficile per chi deve far quadrare il
bilancio familiare. L’iniziativa, conclusa
grazie ad un accordo tra l’assessore alle
Attività produttive Tiziana Maiolo e
l’Associazione Macellai, cerca di contra-
stare il carovita che non può e non deve
compromettere la qualità nutrizionale e
di vita dei cittadini. A poco tempo dal-
l’accordo con i panificatori, grazie al
quale si potrà acquistare il pane con uno
sconto di due euro su ogni chilo, il
Comune lancia una nuova iniziativa per
la lotta al carovita. 
“Anche a Milano - rileva Maurizio
Arosio, Presidente dell’Associazione
Macellai dell’Unione del Commercio e
di Federcarni - è importante il rapporto di
fiducia del consumatore con il macellaio
sotto casa che garantisce qualità del prodot-
to e capacità di servizio ad un prezzo cor-
retto”. 

Molti dei macellai aderenti alla promozio-
ne predisporranno sul proprio banco
anche un’area dedicata ad offerte per la
parte anteriore del bovino, tagli di carne
ormai quasi dimenticati come, ad esempio,
il bollito, ma dall’indubbia qualità organo-
lettica ad un prezzo più conveniente. 
Dall’elenco fornito dal Comune di
Milano, abbiamo estrapolato le attività
commerciali che hanno aderito al pro-
getto della nostra zona:

CENTOSTELLE srl via Palmi 2
FORINA Cosimo Damiano
via Forze Armate 361-MCC
TORTI Luigi via Forze Armate 393/A
FARE’ Attilio via F.lli Zanzottera 8
LEPORATTI Giuseppe via Novara 99

Milano: tre milioni di
euro alle parrocchie

In base ad una legge regionale, che
promuove la realizzazione di attrez-

zature d’interesse comune destinate ai
servizi religiosi, il Comune di Milano

erogherà complessivamente 3.231.600
euro a favore della Chiesa Cattolica e di
altri culti. Più precisamente i contributi
riguardano 14 parrocchie e cinque enti
che fanno riferimento a confessioni non
cattoliche, ed hanno presentato doman-
da entro i termini previsti. Lo ha comu-
nicato il vice Sindaco Riccardo De
Corato a seguito di una delibera appro-
vata dalla Giunta. 
La normativa regionale stabilisce, infatti,
che in ciascun Comune l’otto per cento
delle somme riscosse per oneri di urbaniz-
zazione secondaria venga ogni anno
accantonato in un apposito fondo da desti-
nare alla realizzazione di attrezzature d’in-
teresse comune (o per interventi di manu-
tenzione, restauro, ristrutturazione am-
pliamento d’impianti o acquisto delle aree
necessarie), destinate a servizi religiosi. 
Nella nostra zona hanno beneficiato: la
parrocchia Madonna della Fede al
Quartiere Olmi (che riceverà 205.000
euro), la parrocchia San Giovanni
Battista in Trenno (350.000 euro) e
l’Associazione dei testimoni di Geova di
Baggio (39.000 euro).
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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

E’un fatto accertato da qual-
che tempo che una sana

concorrenza può portare solo dei
benefici. Si è appurato in tutte le
attività che fanno parte della vita
di un Paese come il nostro. Nel
commercio una sana concorren-
za riesce a far mantenere i prezzi
delle merci entro limiti accettabi-
li; nell’industria fa in modo che il
prodotto finito, oltre ad essere
calmierato, sia anche fonte di
nuove idee e soluzioni tecniche
in grado di far risparmiare il
consumatore e di salvaguardare
la sua salute; nel mondo finan-
ziario elimina gran parte dei
rischi di bancarotta e di frodi. 
Potrei andare avanti così, ma
non è questo che m’interessa rac-

contarvi. Ciò che mi preme
comunicare al lettore è esatta-
mente il rovescio della medaglia.
Sì perché, grazie a Dio, quando
succede che viene a mancare una
sana concorrenza e l’attività di
turno diventa un monopolio, ci
sono gli incaricati alla sorve-
glianza che intervengono a puni-
re i colpevoli ed a ripristinare le
situazioni anomale. Credo che
tutti siamo d’accordo sui modi
adoperati dagli investigatori che
debbono accertare le varie colpe.
La tecnologia, sempre più com-
plicata specialmente nelle inter-
cettazioni, permette loro di sco-
prire cose che altrimenti rimar-
rebbero solo supposizioni o
parole al vento. Purtroppo in un
settore di questo nostro benea-
mato Paese da un po’ di tempo
(forse un po’ troppo) le cose non
vanno come dovrebbero. 

Qualcuno di voi avrà già capito
che mi riferisco alla “Politica”.
Un settore, questo, dell’universo
Italia che va tranquillamente
controcorrente rispetto agli altri
che, volenti o nolenti, subiscono
ed accettano quelle leggi che ci
hanno accompagnato sin dalla
fine della seconda Guerra
Mondiale quando è nata la
Prima Repubblica.
Sembra quasi che i nostri politici
abbiano tutti dei gran desideri
di diventare una specie di
“casta“ intoccabile, sul modello
dell’India tanto per intenderci,
ed il solo fatto di essere stati
eletti dal popolo dia loro l’impu-
nità, l’immunità e tutti quei pri-
vilegi che già si sono accaparrati
in questi 60 anni. E sono tantissi-
mi, talmente tanti che i mass-
media sembra abbiano quasi
vergogna per loro a fare un rie-

pilogo ogni tanto sui giornali o
in televisione.
Sembrava, anche, che con l’av-
vento dell’inchiesta “Mani
Pulite” le cose dovessero cambia-
re radicalmente. Invece sono
passati più di dieci anni e siamo
ancor di più impantanati nel
fango con un Governo (il penul-
timo in ordine di apparizione)
che si è sbattuto nel promulgare
leggi “ad personam” aiutati dalla
gran parte dell’opposizione (?!?).
In più tanta voglia di cambiare
persino la Costituzione. I bisogni
del popolo possono aspettare.
Con quest’ultima abnorme coali-
zione sembrava che la barca si
volesse raddrizzare, ma è stato
solo un fuoco di paglia.
L’orizzonte è sempre più fosco.
Nel mezzo di questo triste qua-
dro la sana concorrenza, di cui
accennavo all’inizio, è andata

definitivamente a puttane. Si è
oramai perso il numero dei poli-
tici inquisiti per ogni e qualsiasi
tipo di reato grave. I conti con la
giustizia non hanno più colore.
L’arroganza contro la magistra-
tura, di chi siede sugli scranni
del Governo, ha raggiunto livelli
impensabili fino a pochi anni fa.
Sono rimasti in pochi a difendere
la Giustizia, troppo pochi perché
riescano a farsi ascoltare. 
In tutta sincerità personalmen-
te sono arcistufo di recarmi al
voto con il naso tappato. Credo
che dobbiamo fare qualcosa
prima che sia troppo tardi.
Tocca a noi cittadini onesti spez-
zare quel filo doppio che lega
politici di destra, di centro e di
sinistra per tornare ad in trave-
dere quel poco di sana concor-
renza di cui hanno ed abbiamo
tanto bisogno.

Elucubrazione primaverile
di R.B. Delpero
errebi50@yahoo.it

EVENTI 2008
ASSOCIAZIONI PARCO DELLE CAVE

Domenica 20 aprile
Sede ASD Shadow Archery Team (tel. 338.1810152)

Campo Tiro via Broggini

“Primavera e Sport nel Parco delle Cave”

Prove gratuite di tiro con l’arco aperte a tutti i cittadini.
I partecipanti avranno l’occasione di scoccare 

qualche freccia in massima sicurezza e sotto l’attenta
supervisione di Istruttori Federali.

Ingresso Gratuito

Quella di quest’anno è stata
una Pasqua “col botto” a

Quinto Romano. Una festività
che, in particolare, i residenti nel
“ferro-di-cavallo” difficilmente si
scorderanno. 
Ore 5.30 del 23 marzo. Una mat-
tina ancora invernale, nonostan-
te il calendario: umida e pungen-
te, sferzata a tratti da raffiche di
vento montano. Chi si avventu-
rerebbe per le strade di Quinto a
quell’ora con un clima simile?
Logica vorrebbe che non ci fosse
un’anima viva e, infatti, è così…
o quasi. Solo un camion per la
rimozione di autoveicoli si aggi-
ra nei pressi del parcheggio di
via Ferrieri, prospiciente lo sce-
nografico stabile semicircolare,
fiore all’occhiello dell’urbanisti-
ca quintese. 
Qualcuno sembrerebbe avere
avuto bisogno di soccorso.
Un’auto rimasta in panne nella
prima mattinata di Pasqua,
forse. “Che sfortuna per il proprie-
tario”, verrebbe da pensare. Il
suo ritorno a casa, già reso tardi-
vo da una notte di festa, sarà
ritardato ulteriormente; oppure
chissà… un progetto di vacanza
con partenza mattiniera è appe-
na naufragato… 
E invece no. Il camion non recu-
pera nessuna vettura in difficol-
tà. Non preleva nessun guidato-
re rassegnato, ma si appresta a

procedere in ben altro tipo di
prelievo. Sale sull’ampia aiuola e
con una manovra di retromarcia
si avvicina alla postazione ban-
comat della locale filiale della
Banca Popolare di Milano.
Piegando le protezioni metalli-
che poste a protezione del mar-
ciapiede, si accosta ad una
distanza tale da poter agganciare
l’erogatore di denaro con il cavo
di traino. L’idea è semplice:
attingere alla riserva del banco-
mat senza passare per la norma-
le procedura, bensì svellendo il
deposito dalla propria sede fisi-
ca. La conclusione è elementare:
trattasi di furto. 
Il guidatore accende il motore e
si mette in marcia, nell’attesa che
il mezzo faccia il proprio dovere,
ma la conformazione del terreno
su cui si trova ad operare non lo
aiuta. Il “ferro-di-cavallo” delimi-
ta un’area semicircolare, che è in
parte dedicata a parcheggio e in
parte a verde pubblico. Il semi-
cerchio in questione è spezzato
in due settori equivalenti da un
viottolo pedonale, che unisce via
Ferrieri con via Tofano, taglian-
do letteralmente a metà lo stabi-
le. Il passaggio si trova alla
medesima altezza del piano stra-
dale, mentre l’ampia aiuola è

sopraelevata allo stesso, a forma-
re un prolungamento naturale
del marciapiede. La sede della
banca si trova nei pressi del
primo settore verde. E’ necessa-
rio pertanto salire sull’aiuola
alberata per compiere una rapi-
na di quel genere. 

Giunto ormai nella sua marcia a
ridosso del viottolo di mediana,
il camion non ha ancora assolto il
proprio compito, perché il ban-
comat oppone la giusta resisten-
za, che dovrebbe produrre un
corpo inglobato nella struttura di
un edificio. Per sradicarlo dalla
sua sede sono necessari più forza

e più spazio. Il piede del guida-
tore spinge allora con decisione
sul gas. Il veicolo è costretto a
tagliare il camminamento e a
sfruttare il secondo settore verde
per completare l’opera. Nello
scavalcamento il mezzo perde
potenza e per recuperare l’abbri-

vio è necessaria una seconda
sgasata, ancora più decisa.
Il bancomat a questo punto salta
via come il tappo di una bottiglia
di champagne, portandosi dietro
una vetrina della filiale con relati-
va serranda. Il camion lo trascina
con sé per almeno trenta metri.
Ora bisogna fermare il mezzo,

lanciato in una corsa dissennata
dall’impeto del guidatore, ma
sotto le ruote non c’è l’asfalto.
L’erba fradicia per l’umidità della
notte non fornisce il giusto grip
alle gomme per garantire una
corretta frenata. Il camion diven-
ta un bolide senza controllo e ter-
mina la propria folle corsa esatta-
mente all’interno della vetrina
dell’ambulatorio medico della
Dottoressa Mariani, situato in un
punto della piazza diametral-
mente opposto alla banca. 
La frittata è fatta. Il frastuono è
tale da svegliare chi abita nello
stabile. I rapinatori cercano di
fuggire con il camion, improvvi-
sano una manovra di disimpe-
gno, ma non ci sono né il tempo
né lo spazio per scappare senza
correre rischi. Forse le auto nel
parcheggio sbarrano l’uscita,
forse il veicolo è troppo malcon-
cio. Non resta che abbandonare
il luogo del misfatto a piedi e con
la coda tra le gambe, lasciando lì
persino il maltolto. 
La “banda del buco” ha quindi
fatto un buco nell’acqua, ma
nella sua cialtroneria è riuscita a
procurare in ogni caso un dop-
pio danno alla comunità. Il quar-
tiere rimarrà per qualche giorno
senza bancomat per prelevare e
chissà per quanto tempo ci si
dovrà accontentare di un solo
medico di base su seimila abitan-
ti. Che dire… Buona Pasqua
Quinto Romano! Per fortuna che
è festa.

Buona Pasqua Quinto Romano!
di Matteo Malanca Tentativo di furto a Quinto Romano, proprio nella mattinata di Pasqua, quando i soliti ignoti

hanno cercato di sradicare il bancomat della Banca Popolare con un carro attrezzi. Un’azione
scenografica che non si è conclusa bene: il furto non è riuscito, ma i danni collaterali sono stati 

ingenti. Il nostro corrispondente da Quinto con tutti i dettagli.

APPELLO

Le 
‘Donne del Mercoledì’

di Muggiano 

hanno bisogno di 
gomitoli di lana di ogni
tipo e colore, nuovi ed

anche usati, per effettuare
lavori di maglia 
in Parrocchia.

Le vetrine
divelte 
della banca
e l’aiuola
distrutta.
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La stagione degli orrori
Consigliere della Zona 7 
Gruppo Verdi

La stagione delle potature ha
già prodotto le sue vittime,

ma ritengo utile diffondere
alcune corrette informazioni su
una pratica così diffusa, sgom-
brando il campo dalle tante con-
vinzioni errate. Il principale
nemico delle piante in città, che
le rovina e le fa morire, non è
l’inquinamento, non sono le
malattie, non sono i parcheggi
interrati, ma sono le potature,
specie se superflue, eccessive e
fatte male, come avviene nella
maggior parte dei casi. 
La potatura, necessaria nella
frutticoltura e viticoltura, serve
ad aumentare la produttività e
consentire una più agevole rac-
colta, grazie al mantenimento
della pianta ad un’altezza ridot-
ta, è invece quasi sempre inutile
ed anzi dannosa nell’ambito del
verde ornamentale, dove quel
che interessa, ovviamente, è la
bellezza e l’armonia di una chio-
ma gestita secondo il portamen-
to naturale della pianta. Per
un’impresa di giardinaggio è
molto più comodo, veloce ed
economico fare una “capitozza-
tura” (cioè una potatura drastica,
severa, che interrompe la cresci-
ta apicale dei rami o del fusto, e
che veniva praticata un tempo
nelle campagne e nei filari per
ottenere legna da ardere o rami
da intreccio), facendo pochi e
grossi tagli in basso, piuttosto
che numerosi e piccoli in alto
(dovendo utilizzare autoscale).
Non è detto che la colpa sia per
forza dei giardinieri, che spesso
hanno le competenze tecniche
per effettuare potature corrette,
ma che spesso sono incalzati
dalle pressioni di molti proprie-
tari, il più delle volte condomi-

ni, e cedono ad assurde richieste
per non perdere il lavoro, pur
nella consapevolezza della dan-
nosità dell’operazione. 
Osservate gli alberi nella loro
veste invernale confrontando la
struttura armoniosa ed equili-
brata di una pianta intatta con
quella di un albero alterato dalle
potature. I nidi d’uccelli presenti
sui rami vengono così asportati e
tutta la vegetazione della pian-
ta, nonostante l’arrivo della pri-
mavera, viene spostato in avan-
ti almeno di un paio di mesi per
le piante capitozzate. 
Nei giardini privati dove sono
stati effettuati questi interventi in
passato, le perdite sono state sicu-
ramente maggiori (e in futuro
peggioreranno sicuramente),
rispetto a quelli dove le
piante non sono state toccate o
sono state potate correttamente:
non hanno sofferto, né si sono
spezzati fusti o rami, come si può
verificare osservando e confron-
tando piante delle medesime spe-
cie. Questo basta per dimostrare
chiaramente che la potatura non
rende le piante più forti, anzi, le
rende più vulnerabili in caso di
condizioni sfavorevoli, come sic-
cità, forte gelo... poiché le sotto-
pone a una forte crisi energetica
(la pianta si nutre attraverso la
fotosintesi grazie alle foglie). 
Gli alberi esistono da circa 400
milioni d’anni e non hanno mai
avuto bisogno degli interventi
dell’uomo per rinforzarsi, sem-
mai è l’uomo che ha bisogno
degli alberi. Purtroppo non pos-
sono parlare, e spesso sono sot-
toposti a trattamenti scriteriati. 

Ma gli scompensi nella struttura
e fisiologia dell’albero sono per-
cepibili da un occhio attento alle
alterate caratteristiche della
vegetazione, che indicano una
grave compromissione dello
stato di salute della pianta. Ogni
taglio comporta una vera e pro-
pria ferita da cui fuoriesce la linfa
e da cui possono penetrare orga-
nismi patogeni; se è troppo este-
sa l’albero non riuscirà più a
richiuderla con la corteccia e darà
luogo a marcescenze, carie, cavi-
tà con grave pericolo, a lungo
andare, per la stabilità dei rami o
addirittura dell’albero intero, che
rischierà di cadere a terra. 
E la nuova vegetazione darà pro-
blemi: dal ramo tagliato si svi-
lupperà una massa fitta e disor-
dinata di rami in concorrenza
alimentare tra loro (riscoppio
vegetativo), proporzionale alla
parte di chioma asportata, e dal
tronco e dalle radici delle piante
innestate nasceranno altri getti
anomali che ne altereranno la
forma e il colore. Il ramo che
viene emesso a seguito di un
taglio, senza contare l’incremen-
tato rischio di malattie
fungine, avrà sempre un’attacca-
tura più debole e fragile di un
ramo sviluppatosi nella crescita
naturale. Questo anche perché
l’angolo d’inserzione sarà altera-
to e ciò potrà provocare schianti
e scosciature. 
Perfino uno studente delle medie
sa che l’apparato radicale di un
albero è proporzionato all’appa-
rato fogliare, pertanto se viene
asportato il 50% o più della parte
aerea, altrettanta parte dell’appa-

rato radicale andrà in deperi-
mento, col risultato di avere una
riduzione dell’ancoraggio della
pianta al suolo. Anche il taglio
della punta o dei rami bassi di
conifere e altre piante a porta-
mento simile come carpini,
magnolie, ontani, Liquidambar è
del tutto errato, perché porta a
pericolose biforcazioni o a dira-
damenti ed altre anomalie di cre-
scita. Nella maggior parte dei
casi gli alberi non ne moriranno,
ma non torneranno più come
prima. Invece alcune specie,
come faggi, betulle, alcuni aceri e
molte conifere, rischiano d’essic-
care completamente. 
Allora viene da chiedersi: perché
spendere somme rilevanti per
farsi rovinare i giardini quando
con somme inferiori si potrebbe-
ro pagare lavori più utili per il
verde, ma meno redditizi per le
imprese, come le sarchiature e
concimazioni del terreno intorno
agli arbusti e agli alberi? 
Per prevenire le cadute di rami e
alberi bisogna controllare perio-
dicamente la stabilità delle piante
e delle branche principali. Invece
sottoporre gli alberi a potature
massicce e indiscriminate nell’il-
lusione di azzerare i rischi di
caduta dei rami è inutile e perico-
loso per gli anni successivi. 
In tutti i casi in cui, come nelle
alberature stradali e per altri
problemi di mancanza di spazio
per lo sviluppo di grossi alberi
come per esempio quando gli
alberi sono troppo a ridosso
degli edifici, per eliminare rami
o branche secche o pericolanti,
per porre riparo a precedenti

potature errate o ai danni del
forte vento o della neve, non si
possono evitare potature, biso-
gnerebbe intervenire in maniera
rigorosamente corretta dal punto
di vista agronomico rispettando
la struttura e la fisiologia dell’al-
bero, cosa che purtroppo spesso
non avviene. Potare è un’arte e la
potatura migliore è quella che
non si vede. Se si vuole la sicu-
rezza assoluta non si devono
avere alberi.
Ma guardiamo le statistiche:
quante persone muoiono o si
feriscono perché colpite da rami
o alberi e quante per incidenti
stradali? Per questi si può
migliorare la sicurezza delle
strade, dei veicoli ecc... però pre-
tendere di controllare totalmente
i pericoli derivanti dagli eventi
naturali rimane una chimera del-
l’uomo moderno. 
Per vedere in ambito urbano
alberi secolari o d’età ragguarde-
vole nel loro maestoso porta-
mento naturale, bisogna visitare
città come Amsterdam,
Copenaghen, Vienna, comunque
verso il Nord Europa, Slovenia,
Svizzera, mentre in Italia pur-
troppo è molto più difficile a
causa d’una mentalità che, quel-
la sì, si dovrebbe sradicare.

Potature delle piante: un bene o un male? Una necessità o solo una consuetudine dannosa
per il nostro verde? Lo spiega Andrea Giorcelli con alcune considerazioni ed indicazioni sulla
potatura degli alberi, tratte dalla ricca documentazione riguardante le potature prodotta dalla
Scuola Agraria del Parco di Monza (www.monzaflora.it), che promuove in maniera autorevole

e competente una migliore cultura del verde.

di Andrea Giorcelli

Potatura?...
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The Cure a Milano
Ed eccoci arrivati al 2 marzo, al

mitico evento musicale che
vedrà il ritorno dei Cure in Italia
dopo tre anni (in quel di Taormi-
na - 2005). Agli ingressi del
Palasharp, la gente è già in fila
dalle 16, il concerto inizierà cin-
que ore dopo. Si pensava che il
pubblico fosse costituito in pre-
valenza da quarantenni, ma in

realtà, la maggior parte sono
gente giovane, anche meno che
ventenni. Questo può far pensare
che la musica non corre poi così
veloce, o almeno, non viene
dimenticata con l’arrivo di nuove
band, nuove mode. Ovviamente
parliamo di musica di spessore. 

In orario, alle venti e tre quarti,
Robert Smith attacca con la chi-
tarra e via... un concerto di tre ore
filate senza pause (ad eccezione
di cinque minuti per esigenze
fisiologiche dei quattro). Il palaz-
zetto è stracolmo, l’entusiasmo va
via via aumentando con lo scorre-

re delle canzoni; è coinvolgente, il
suono è ottimo, la band sembra
non sentire la stanchezza, anche
se i loro componenti sfiorano il
mezzo secolo cadauno. La gente
che ho intorno è un misto di “goti-
ci”, ”punk”, rimmel a volontà,
capelli ritti tenuti su da albume

d’uovo, “giacche e cravatte”, una
coppia di quarantenni che si
bacia come fossero adolescenti...
fantastico! E’ un ritorno al passa-
to in quest’astronave sfavillante
di luci colorate e suoni intensi. 
Tutto fila liscio fino alla fine, si
chiede a gran voce il bis delle più
famose canzoni, e via ancora con
“Boys don’t cry”, “Close to me” e
“In between days”... Robert saluta,
sorride, ringrazia e se ne va con
la sua grande band. Grazie
ragazzi, veramente fantastico.

Un Robert Smith in ottima forma, a dispetto dei quasi cinquant’anni, e due vecchi compagni
Porl Thompson e Simon Gallup, hanno galvanizzato il pubblico del Palasharp di Milano, lo
scorso 2 marzo. Una delle bande rock più seguite ed amate dagli appassionati italiani. Per noi 

Giuseppe Ciappina che così ci racconta la serata.

di Giuseppe Ciappina
giuseppeciappina@gmail.com 
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No all’inceneritore di Abbiategrasso
Questa lettera aperta, indiriz-

zata al sindaco di Abbiate-
grasso, intende far sentire la mia
voce, decisamente contraria alla
costruzione di quello che si usa
chiamare “termovalorizzatore“
(parola usata solo in Italia) ossia
un impianto di incenerimento il
cui calore viene parzialmente
recuperato. 
Al di là delle informazioni che ne
pubblicizzano la sicurezza e
l’utilità, sono convinto che esi-
stono altri dati che vengono
invece omessi all’intera cittadi-
nanza. Fra questi non si conside-
rano ad esempio: 
- l’impatto sulla qualità del-
l’aria (nonostante i moderni
impianti offrano qualche garan-
zia in più);
- la pericolosità dei residui della
lavorazione ed i costi del loro
smaltimento (sono irreversibil-
mente tossici). Questi scarti tos-
sici rappresentano oltre il 20%
della quantità di rifiuti inceneriti
e sono per ora non bonificabili.
Inoltre, in Italia non è ben chiaro
dove vengano custoditi;
- le caratteristiche delle Nano-
particelle (inferiori ai 2,5 micron)
che si libererebbero nell’aria,
potenzialmente micidiali e per le
quali non esiste una regolamen-
tazione. Sicura è l’alta tossicità
mentre difficilissima è la loro
rilevazione e il loro controllo;
- le alternative possibili con
un’adeguata raccolta differen-
ziata (ricordo che i comuni del
Consorzio dei Navigli, dei quali

Abbiategrasso non fa parte,
rasentano in media il 70% di
materiale riciclato);
- il carattere non emergenziale in
cui versa attualmente la raccolta
dei rifiuti nella nostra zona;
- l’adozione prossima (ma tardi-
va) di normative europee che
obbligheranno chi produce certi
tipi di prodotti, a smaltire o rein-
serire nel ciclo produttivo quelli
vecchi che sono sostituiti;
- gli avvertimenti tragici che
alcuni ricercatori di fama mon-
diale diffondono per scoraggiare
l’uso dell’incenerimento dei
rifiuti (vedi dichiarazioni di Paul
Connet e siti del Dott. Montanari
e Dott.ssa Gatti, quest’ultima
docente dell’Università di
Modena e consulente della com-
missione d’inchiesta sull’uranio
impoverito dei Balcani);
- un inceneritore è in antitesi con
la raccolta differenziata perché
necessita della frazione plastica e
solida per funzionare. Crea
molta meno occupazione rispet-
to a quella che creerebbero gli
impianti di riciclaggio.
Queste sono solo alcune ragioni,
fra le tante. A chi si chiede come
mai si sia creato un coro contrario
all’inceneritore di Abbiategrasso in
questa fase politica, rispondo che
per prima cosa, l’inceneritore negli
ultimi tempi era stato accantonato

dalla Provincia (ora invece sembra
voglia ripensarci) e, in seconda
battuta, con l’emergenza di Napoli
degli ultimi mesi i cittadini hanno
avuto l’occasione di approfondire
e documentarsi in merito. 
Non si riesce ad illudermi che
dietro l’incenerimento dei rifiuti
ci sia un’emergenza sociale, una
convenienza economica per la
cittadinanza non controbilancia-
ta da una maggiore esposizione
a inconvenienti di varia natura
più o meno gravi, un’utilità
effettiva e che non ci siano mate-
maticamente dei rischi. Credo
piuttosto che dietro a questa
spinta “inceneritrice” si celino i
soliti interessi d’ignoti, ai quali
non importa nulla del benessere
comune. Considero scandaloso
annoverare l’incenerimento dei
rifiuti nelle “energie rinnovabili“,
condizione grazie alla quale l’in-
cenerimento può contare su sov-
venzioni statali, ossia sui soldi
dei contribuenti. In pratica:
paghiamo per avvelenarci!
Se vogliamo cercare dell’energia
a basso costo da usare e ad impat-
to zero, basterebbe cominciare
seriamente con un’attenta e obbli-
gatoria politica di risparmio ener-
getico nel campo edile (a comin-
ciare dai nuovi edifici), negli edi-
fici pubblici e scolastici e nel tra-
sporto pubblico (a questo riguar-

do, trovo ad esempio scandaloso
che ogni tanto “saltino“ senza pre-
avviso le corse dell’Atinom sulla
SP 114: come si può fidelizzare
l’utenza al trasporto pubblico se
esistono queste carenze?). Alcune
stime parlano di risparmi energe-
tici intorno al 50%! 
Penso infine che le istituzioni
preposte alla tutela dei cittadini
debbano smetterla di ascoltare e
accogliere le proposte di chi
vuole solo fare profitti. Il bilan-
cio economico è chiaramente
importante e fondamentale, ma
si può farlo quadrare anche con
coraggiose, ma possibili, politi-
che nuove e soprattutto attualiz-
zate. L’indotto economico che si
può trarre dall’utilizzo delle
nuove tecnologie nell’ambito
della sostenibilità ambientale è
immenso (vedi ricadute sull’oc-
cupazione e sul reddito pro capi-
te). E chi prima arriva meglio
starà, quando queste saranno
ormai da tutti acquisite. Questo
vuol dire fare l’interesse del cit-
tadino: la lungimiranza! 
E’ d’altronde risaputo che il
Sindaco è la massima autorità
sanitaria e che quindi è il
Sindaco che deve garantire il
rispetto dell’articolo 32 della
Costituzione. Così come Lei ha il
dovere di tutelare la salute dei
cittadini garantendo pratiche

alternative di smaltimento dei
rifiuti che possano provare la
totale innocuità, così io mi rivol-
go a Lei, poiché il ruolo di padre
me lo impone. 
La ringrazio sentitamente per
l’attenzione e la saluto cordial-
mente.

Dopo la lettera del Sindaco di Cassinetta di Lugagnano, Domenico Finiguerra, pubblicata
nel numero scorso in cui si promuoveva un’azione politica ed amministrativa contro l’ini-
ziativa del Comune di Abbiategrasso di dotarsi di un impianto di termovalorizzazione, anche
i cittadini sentono il bisogno di partecipare al dibattito. Un nostro lettore ha inviato le sue
considerazioni sull’argomento, molto d’attualità. Questo genere d’impianti è pericoloso per 

la salute dei cittadini o no?

di Marcello Rohrwasser
marcello_roh@yahoo.it 

Come la pensa il ‘Grillo’ a
proposito degli inceneritori...

Sarà la “Primavera” delle
Periferie? Sarà una rinascita?

Molto più semplicemente e con-
cretamente, le varie associazioni

che dalla fine del 2005 hanno
promosso la Consulta Periferie
Milano (CPM), vorrebbero che la
realtà delle Periferie milanesi
riuscisse ad esprimersi in modo
organico, “corale”, acquisendo la
capacità di interloquire con la
città e, quindi, anche di farsi aiu-
tare adeguatamente. 
Infatti, sono consapevoli che,
oltre ai problemi, nelle Periferie
esiste una notevole ricchezza di
presenze e di capacità, peraltro,
troppo spesso sconosciute e,
quindi, sostanzialmente non
considerate. 
Da questo punto di vista, in parti-
colare nel 2007 ed in questi primi
mesi del 2008, la CPM ha condotto
tutta una serie di incontri ed inizia-
tive con vari soggetti presenti sul
territorio “periferico” quali i
Consigli di Zona, le Associazioni

culturali, i Giornali di Zona, pro-
prio per superare la frammenta-
zione esistente e per consentire
migliori condizioni operative. In
particolare, gli appuntamenti più
significativi di questa Primavera
saranno i seguenti, dettagli sul sito
www.periferiemilano.it.

Primavera: Periferie alla ribalta!
di Walter Cherubini
Consulta Periferie Milano
consulta@periferiemilano.it

Appuntamenti
Consulta Periferie Milano

Mese di APRILE

6° Convegno “Problemi delle Periferie e ruolo dei Consigli di Zona”
Si svolgerà Venerdì 18, ore 21, in via Oglio 18 (Consiglio
di Zona 4).

Il tema conduttore sarà “Consigli di Zona: e adesso?” con
la partecipazione dei Presidenti degli otto Consigli di
Zona “periferici”, patrocinato dal Consiglio di Zona 4.
Verrà ripreso il tema dell’Amministrazione delle
Periferie, con la presentazione di contributi che potran-
no essere utili per delineare un’organizzazione comu-
nale ed un regolamento dei Consigli di Zona, la cui
mancanza si fa sempre più sentire, che diano risposte ai
problemi delle Periferie.

Convegno organizzativo dell’Associazionismo culturale “periferico”
Si svolgerà Sabato 19, ore 10 (luogo da definire). 
Il tema conduttore sarà “Milano, la Cultura, la Periferia”
con la partecipazione dei rappresentanti dell’associazio-
nismo culturale “periferico” e delle istituzioni, patrocina-
to dal Presidente del Consiglio Comunale di Milano. In
particolare, anche recentemente nelle Periferie
l’Amministrazione comunale ha promosso delle inizia-
tive. E’ necessario fare un passo ulteriore, cioè ciò che
viene fatto dal “centro” è necessario che si colleghi salda-
mente con chi opera già da anni sul territorio con scarsi-
tà di mezzi ed in una condizione di sostanziale abban-
dono. Sono circa cento le associazioni culturali che ogni
anno promuovono circa un migliaio di iniziative che
coinvolgono oltre centomila persone. Numeri di tutto
rispetto, generalmente poco noti, ma che devono essere
posti all’attenzione cittadina. Ma dietro a questi numeri
c’è anche qualità, come più volte gli Assessori alla
Cultura della nostra città hanno potuto verificare. 
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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

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

Promozione Solarium 50%
Per i mesi di marzo e aprile su tutte le

lampade (non cumulabile su altri sconti)

Gli over 60 avranno

uno sconto del 20% su tutti i

nostri servizi nei giorni di martedì,

mercoledì e giovedì mattina

Un ringraziamento speciale

a tutte le nostre clienti che hanno contribuito,

attraverso il questionario proposto,

a migliorare i nostri servizi.

Ciò che sicuramente emerge dai dati raccolti

è che siete “troppo buone”!
Grazie di cuore

Rosy ed il suo Staff
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L’appuntamento

del mese...

Martedì 22 aprile 2008
ore 21

Viaggio in Libia
“Immagini e 

musica”
A cura di 

Antonio de Filippis
Ingresso Gratuito

Muggiano
&dintorni
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grosso cane che mi ha azzannata ad
un polpaccio. Ho sentito subito un
dolore lancinante ed il sangue che
copioso fuoriusciva dalla lacerazione
che quei denti mi avevano procurato.
Per fortuna non sono caduta dalla
bici e dopo pochi attimi è uscita una
nomade dallo stesso campo che ha
richiamato il cane. Il caso vuole che,
dietro di noi, un automobilista di
passaggio si è fermato immediata-
mente e mi ha prestato i primi soc-
corsi. Non volevo andare in ospedale
ma, quando quest’angelo custode mi
ha accompagnata a casa, il sangue
zampillava talmente forte dalla ferita
che sono stata costretta ad andare al
pronto soccorso con l’ambulanza.
Cinque o sei punti di sutura sono
bastati, poi l’antirabbica ed altre
iniezioni nella pancia hanno comple-
tato l’intervento ma lo spavento
no… quello è durato parecchio.
Anzi, ancora oggi mi vengono in
mente quei bruttissimi momenti”.

Ha gli occhi lucidi la nostra
Emidia ed allora, per stemperare
un poco l’atmosfera pesante che
si è creata, cerchiamo di distrarla
con domande meno coinvolgenti
che riguardano il dopo aggressio-
ne, nel suo cortile alla Guascona.

“Oh sì, in pochi minuti la notizia si
è sparsa subito. Non siamo in tan-
tissimi in cascina ma il cortile qui
davanti si è riempito. C’era un
signore del Comune che era venuto
per altri motivi che è stato quasi
aggredito verbalmente per ciò che
avviene da troppo tempo qui alla
Guascona. Loro sono tranquilli, non
hanno niente da perdere. Oltre ai
Vigili ed all’ambulanza erano usciti
anche i Carabinieri. Tutti molto pre-
occupati per me. Sapete che mi
hanno trattenuto al San Carlo per-
ché ho una protesi all’anca, che per
fortuna non aveva subito nessun
tipo di danno. Ed a proposito di
danni ho ricevuto, grazie alla testi-
monianza, un rimborso delle spese
mediche ed anche per i danni ricevu-
ti. Gliel’ho detto anche al Tarcisio
(un altro abitante aggredito della
cascina ndr), anche lui è stato
aggredito poco tempo fa, ma i cani
che l’hanno morsicato non sono
risultati di nessuno…“
Subito dopo aver salutato con
grande simpatia la nostra
Emidia, è d’obbligo rivolgersi al
signor Tarcisio che abita dall’al-
tra parte della Cascina Guascona
che, purtroppo o per fortuna,
non si trova in casa in quel
momento. Ci accoglie la signora
Maria che in battibaleno parte
con un racconto a dir poco racca-
pricciante che riguarda la brut-
tissima disavventura, di cui è
stata testimone oculare.
“Era una domenica pomeriggio
come tante quando, come d’abitudi-
ne, il Tarcisio è uscito dal cancello
dopo pranzo per il suo giretto qui
intorno alla cascina. Io stavo riasset-
tando la cucina. Pochi attimi dopo
ho sentito un gran ringhiare ed
abbaiare e lui che urlava. Sono corsa
fuori e come ho aperto il cancello che
dà sulla strada ho assistito ad una
scena orribile… Tre cani, due grossi
ed uno più piccolo, stavano azzan-
nando quel pover’uomo senza che
lui potesse fare nulla per difendersi.
Sembravano delle bestie fameliche. Il
più piccolo gli aveva preso la cavi-

glia e non la mollava più, mentre gli
altri due gli morsicavano l’altra
gamba e le braccia. Il Tarcisio cerca-
va di divincolarsi, ma come riusciva
a straccarne uno c’erano subito gli
altri due che lo mordevano. Sono
rimasta talmente impietrita nel

vedere quella scena orribile che per
qualche attimo non mi usciva nem-
meno la voce. Quando finalmente
sono riuscita a gridare i miei nipoti,
che abitano al piano di sopra, sono
scesi e con dei bastoni che teniamo
di fianco al cancello si sono precipi-
tati ad aiutare la vittima. Ce ne
sono volute di legnate per farli desi-
stere e scappare lasciandolo esanime
all’estremo delle sue forze. Ha più
di settant’anni e, nonostante sia in
gamba, non avrebbe resistito ancora
per molto. L’abbiamo portato in
casa subito ed, intanto che mio
nipote chiamava i Vigili e l’ambu-
lanza, io e l’altro mio ragazzo cerca-
vamo di prestargli i primi soccorsi.
C’è voluto l’intervento dei sanitari
per fermare tutto quel sangue che
sgorgava dalle profonde ferite.
Sembrava che avessimo ammazzato
il maiale in casa mia…”.
Un racconto tutto d’un fiato che
nessuno ha saputo interrompere
tant’era colmo di particolari
agghiaccianti e quasi incredibili.
Ma è tutto vero e sacrosanto e c’è
anche di più.
“Ci sono voluti parecchi giorni e
tanta pazienza per medicare quelle
brutte ferite alle gambe. Le braccia le
ha salvate solo perché indossava un
pesante giubbotto che è andato in
mille pezzi. Lui da quel giorno è
cambiato. Ha paura di tutto, non
esce più da quel cancello se non con
l’auto, non ha voluto parlarne con
nessuno e anche con noi s’innervosi-
sce e cambia subito discorso. I cani
più di una volta li abbiamo visti
uscire dal boschetto che confina con
il campo nomadi superando il fonta-
nile che costeggia la strada, cammi-
nando sul vecchio ponticello di pie-
tra e mattoni. Conosco molto bene
quei passaggi perché, prima che
rovinassero tutto, era la nostra
famiglia a gestire quei campi. Ora è
tutto una discarica ed il boschetto
sta morendo soffocato da se stesso,
non viene mai pulito, ed è l’ideale
per nascondersi sia per gli umani
che per i cani. Com’è possibile essere
ridotti così, noi che qui siamo nati e

vissuti, noi che paghiamo le tasse e
rispettiamo le regole? Al punto di
non poter più mettere il naso fuori
di casa? Cosa aspettano le autorità a
fare qualcosa di serio, aspettano che
ci scappi il morto?”.
Rispondere alla domanda della
signora Maria, effettivamente
non è facile. Queste sono solo
alcune delle testimonianze, nep-
pure le più drammatiche, che
abbiamo raccolto. Da troppo
tempo un problema, che tutto
sommato sarebbe banale se
affrontato con decisione, rischia
di condizionare in peggio la vita
delle persone. 
Ad onor del vero, dopo l’attacco
al signor Tarcisio, pare che una
battuta da parte degli operatori
del canile municipale sia stata
fatta. Voci di popolo affermano
che abbiano sparato, con un nar-
cotico, al Pit Bull che è stato
finalmente catturato. Ne restano
almeno due, il cane lupo, ormai
inselvatichito appare quello più

pericoloso, più gli altri. Già per-
ché c’è un’altra domanda che da
più parti ci viene posta... di chi
sono i cani? Non lo sappiamo. 
Secondo alcuni i cani sono di
qualche famiglia nomade che
risiede in uno dei campi; può
anche essere vero, anche se sem-
brerebbe più plausibile che i cani
si avvicinano ai campi nomadi
solo per mangiare, visto che
vagano liberi da mesi nelle cam-
pagne e le segnalazioni arrivano
da più parti. 
Quello che è certo è che le autori-
tà, al solito, prima di muoversi
hanno aspettato troppo tempo,
le segnalazioni sono della scorsa
estate, e l’intervento, purtroppo,
non è stato risolutore. Ricordate
l’inizio dell’articolo? 
Soltanto qualche anno fa, quan-
do la caccia era una pratica più
diffusa nelle nostre terre, qualcu-
no il problema lo avrebbe già
risolto... in un battibaleno. Ma
non è giusto.

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA)

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
Gite Sociali: Roma e Castelli Romani dal 14 al 18 aprile

Cesenatico dall’8 al 14 maggio

È aperto il tesseramento ARCI OLMI 2008

Lupus in fabula
Non è una favola
ma una storia vera
che vi racconto
ora che è primavera
di un anno già dentro
al millennio incominciato
che ci fa ritornare
al Medio Evo passato.
Un ululato improvviso
e neanche troppo lontano
riempie il giorno e la notte
alle porte di Milano
ed un ringhiare famelico
spegne il sorriso
di un viandante che pedala
tra il grano ed il riso.
Corre la preda in affanno
a più non posso
rasentando le alte siepi
e l’asciutto fosso
dove il branco attendeva
con infinita pazienza
prima di azzannare
con incredibile violenza.
Questa volta un portone
gli è stato d’aiuto 
e nella Cascina Guascona
si è rifugiato
lasciando alla muta
solamente il sapore
dei pantaloni strappati
madidi di sudore.
Altre volte purtroppo
così non è andata a finire
e l’odore del sangue
si è fatto sentire
aumentando la brama
della bestia digiuna
che scompare nel bosco
rischiarato dalla luna.

R.B. Delpero
marzo 2008

Una delle poche immagini di
due cani che fanno parte del
branco di randagi. Sulla sfondo
la Cascina Guascona.

Basta gite in bicicletta
Spettabile Redazione, abito a Cesano Boscone e mi piace fare

qualche bella pedalata in bicicletta in campagna. Muggiano è
sempre stata una delle mie mete preferite, si è subito in campagna
e si va verso Cusago e Cisliano. Purtroppo ora non posso più
farlo, ma non per colpa mia. Negli ultimi mesi, infatti, per ben tre
volte ho avuto dei problemi con dei cani. Cani che non saprei se
definire randagi, ma che certamente si aggirano per le campagne
tra Cusago e Muggiano, liberamente. 
La prima volta (la scorsa estate) mi è successo a Cusago, vicino ad
una villetta circondata da roulotte, un grosso cane mi ha avvicina-
to abbaiando e ringhiando furiosamente. Una signora è uscita
dalla villetta, una zingara, ed ha richiamato il cane. La seconda
volta (fine agosto 2007) mi è capitato di ritorno da Cusago, passa-
to il cimitero di Muggiano quando la strada piega di 90 gradi e
porta al centro abitato. Improvvisamente ho sentito dei latrati, mi
sono girato ed ho visto quattro cani (di cui due belli grossi) abba-
iare e correre verso di me. I cani mi hanno inseguito per alcune
centinaia di metri. Ho fatto uno scatto, passando dai 15 ai 42,8
km/h di cui, alcune decine di minuti dopo quando la respirazio-
ne ed i battiti cardiaci erano tornati al loro posto, sono ancora
molto orgoglioso, riuscendo a seminare i cani, davanti la scuola
elementare di Muggiano mi ha avvicinato una vecchia macchina
con targa italiana e due uomini, con accento straniero, mi hanno
chiesto cosa mi fosse successo. Anche in questo caso ho avuto
l’impressione che fossero nomadi. 
Infine il terzo episodio (gennaio 2008) mi è capitato sulla strada
che da Muggiano porta al Lago dei Cigni. Improvvisamente sono
comparsi due cani abbaianti, che hanno attraversato il profondo
(ed asciutto) fossato e mi si sono fatti incontro. Mi sono messo ad
urlare e, fortunatamente, sono scappati. So inoltre di un cesanese
che, sulla stessa strada, facendo jogging è stato avvicinato e morso
da un cane. Mi ha detto di non avere sporto denuncia. 
Ora, io mi guardo bene dal passare ancora per quelle strade, se
voglio fare un giro in bici vado sul Naviglio, ma non mi sembra
giusto. Avevo letto, qualche numero fa de “Il Rile“, che avevate
denunciato questo stato di cose. Le mie esperienze m’inducono a
credere che i cani non siano randagi, ma che siano animali dei
numerosi nomadi che risiedono tra Muggiano e Cusago. Ho
informato, verbalmente, di quanto mi è successo il comandante
dei Vigili Urbani di Cesano, che mi ha spiegato essere competen-
za di Milano affrontare questo problema. 
Che voi sappiate, ci sono possibilità che le autorità milanesi o in
ogni caso preposte (canili, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Carabi-
nieri...) intervengano per affrontare e risolvere questa situazione?
Oppure dobbiamo rassegnarci, per questa primavera ed estate, a
non frequentare più le vostre (e nostre) belle strade in mezzo ai
campi? Cordiali saluti e complimenti per il giornale.

Walter Zucchelli
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Contributi sospesi per l’affido:
abbandono di minori?

Una famiglia di Muggiano ha
in affido, da quando aveva

solo pochi mesi d’età, una bambi-
na che ora ha sette anni e fre-
quenta la prima classe elementa-
re. Una bambina che purtroppo
ha gravi problemi di sviluppo,
soprattutto motori, che la rendo-
no invalida al 100%. Malgrado
ciò non le sono mai mancati né
amore né attenzioni. Anzi dopo
essere stata disconosciuta dai
genitori biologici ed essere stata
messa sotto la tutela del Comune
di Milano, questa coppia di
Muggiano, alla seconda espe-
rienza d’affido, ha scelto di acco-
glierla con i propri figli, diventa-
re i suoi nuovi genitori, aiutarla
cercando di non farle mancare
niente. E questo anche grazie
all’aiuto del Comune di Milano,
tutore della bambina, che eroga,
oltre al rimborso delle spese sani-
tarie, che non sono poche, anche
un sussidio di 516 euro mensili. 
Il sussidio è fornito alla famiglia
affidataria per sopperire alle spese
del vitto, del vestiario e di quan-
t’altro possa necessitare all’affida-
to. Ben poca cosa se raffrontato
alle spese che il Comune di Mila-
no dovrebbe sostenere se questa
bambina fosse in un istituto. Facil-
mente il costo del mantenimento
passerebbe dai 516 euro mensili a
cifre probabilmente superiori ai
200 euro al giorno, senza contare il
disagio del minore di vivere e cre-
scere in un istituto. 
Si ha quindi un duplice benefi-
cio: un contenimento dei costi
per la collettività ed una vita,
tutto sommato, normale per i

ragazzi. Operazione quindi,
quella dell’affido, che a rigor di
logica dovrebbe essere condotta
con la massima serietà, con il
massimo impegno, per non met-
tere in difficoltà famiglie che già
si sono messe in gioco. A Milano
di queste situazioni se ne conta-
no circa 280. 

Inspiegabilmente però da gen-
naio il sussidio comunale non
viene più accreditato. A quanto
pare per problemi di burocrazia
legati all’avvicendamento di
qualche funzionario. Una
sospensione, a nostro giudizio,
non concretamente motivata
che, senza preavviso, penalizza
in primis il minore dato in affido

e che vede coinvolte tutte le altre
famiglie che si dedicano a questi
bimbi. Un problema probabil-
mente collegato a questioni di
bilancio, oppure un input legato
al risparmio. Tendenza al rispar-
mio assai, ed a volte incongrua-
mente, diffusa nella pubblica
amministrazione. 

Oltre a ciò occorre tener conto
che il rimborso delle spese per
cure mediche, apparecchi medi-
cali o altro, è normalmente fatto
a novanta giorni dalla presenta-
zione della domanda di risarci-
mento, comprovata da “giudizio e
prescrizione” rilasciate da medici
specialistici che hanno valutato
le necessità della spesa stessa.

Una decisione, quella del
Comune di Milano, che ci lascia,
a dir poco, esterrefatti. Bene ha
fatto quindi Andrea Fanzago,
Consigliere e Vice-Presidente del
Consiglio comunale di Milano, a
presentare un’interrogazione atta
a fare luce e chiarezza su questo
comportamento. Interrogazione
che ha provocato l’immediata e
risentita smentita da parte
dell’Assessore alla famiglia,
Mariolina Moioli, pubblicata su
“Il Giorno”, che sostiene fra l’altro
che il Comune “…non solo non ha
mai sospeso il contributo d’affido,
ma anzi sollecita l’affido stesso…”.
Se questo è il modo di incentiva-
re l’affido, siamo messi proprio
bene! Solo una vera e seria politi-
ca di considerazione e valorizza-
zione, fatta anche attraverso il
sostegno economico, potrebbe
incoraggiare altre generose fami-
glie ad avvicinarsi all’affido. Per
questo ci sorprende che il
Comune di Milano non si renda
conto che, sospendendo senza
comunicazione l’assegno di
mantenimento, che garantisca il
minimo vitale, mette a rischio di
“…privare i bambini affidati, del
loro diritto di vivere in famiglia e
rischia di svuotare l’affido della sua
essenza, l’essenza dell’amore, che
non può essere quantificato con nes-
sun assegno”. 
Questo contributo rappresenta
un dovere del Comune verso le

famiglie che s’impegnano all’af-
fido, l’amministrazione comu-
nale e l’Assessore Moioli, non
devono dimenticare che a rice-
vere un servizio è proprio il
Comune e non viceversa. E che
“ …se queste famiglie proseguono
in ogni caso a garantire amore e
cure ai bambini a loro affidati, lo
fanno solo perché questi possano
crescere amati e sereni“. 
Ho titolato questa mia cronaca
“Abbandono di minori?” perché, a
tutti gli effetti di legge, questi
bambini sono “figli” del
Comune di Milano; affidati a
famiglie di buon cuore che già
danno il loro amore per questi
piccoli sfortunati. Non è giusto
che debbano anche sostenere gli
oneri per le carenze gestionali di
un’amministrazione comunale
poco sensibile a questi problemi,
a volte anche drammatici. Il
risparmio può e deve essere
intrapreso per altre strade: il non
versare questi contributi agli
affidatari è proprio come abban-
donarli. Lasciare al solo buon
cuore di queste famiglie un com-
pito così grande è veramente da
ingrati. 
Da parte nostra, da cittadini
attenti a queste problematiche
che coinvolgono i bambini, i
bambini più deboli ed indifesi,
non possiamo far altro che soste-
nere l’azione del Consigliere
Fanzago, come non mancherà
mai il nostro appoggio a quella
famiglia muggianese esempio di
civismo e di amore che rende
orgogliosi tutti i cittadini del
quartiere dove abitano. 
L’unico augurio che possiamo
fare è che questa triste vicenda
trovi rapidamente una soluzione
concreta.

Il Comune di Milano è in ritardo, da tre mesi, con l’erogazione del sussidio alle famiglie che
si rendono disponibili per l’affido di bambini, a loro volta affidati al Comune dal Tribunale
dei Minori. Le motivazioni pare siano legate alla solita burocrazia, ma la proroga inizia a
diventare pesante per le famiglie tanto che in Consiglio Comunale è stata presentata un’in-
terrogazione a tal proposito. Anche a Muggiano una famiglia si trova in questa situazione, 

Elio Signorini l’ha incontrata per noi.
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di Elio Signorini
eunice@inwind.it

Sono trascorsi due anni e sei
mesi dalla consegna, nel lon-

tano settembre 2005, delle 7.464
firme in calce alla proposta di
legge di iniziativa popolare per
la modifica della legge regionale
del 2000 sugli orari delle farma-
cie al fine di consentire l’apertu-
ra delle stesse 24 ore su 24. 
I Comuni di Assago, Buccinasco,
Cesano Boscone, Corsico, Gag-
giano e Trezzano sul Naviglio si
sono espressi più volte per tale
soluzione anche perché dal 1979
fino al 2004 moltissimi cittadini
avevano sperimentato l’utilità
della presenza di una farmacia,
la Comunale n° 1 di Corsico sulla
Statale Vigevanese, in grado di
fornire un servizio 24 ore su 24,
per 365 giorni all’anno. 
La stessa Provincia di Milano
(votando un ordine del giorno l’8
settembre 2005) si esprimeva in
tal senso come le organizzazioni
sindacali CGIL, CISL e UIL mila-
nesi, le associazioni dei consuma-
tori, la Confservizi Lombardia,
tutti a favore della revisione del-
l’attuale legge nella direzione
indicata dai promotori. Insomma,
in pratica all’unanimità, si chie-

deva di modificare la legge regio-
nale. Lo statuto della Regione
prevede che le proposte di legge
di iniziativa popolare vengano
discusse entro tre mesi dalla pre-
sentazione in caso contrario
andare in aula dopo ulteriori tre
mesi. Di mesi ne sono passati 30 e
solo il 17 marzo scorso i consiglie-
ri regionali si sono espressi sul-
l’argomento. Sarebbe facile pole-
mizzare sui tempi della politica
anche nella moderna ed efficiente
Lombardia, ma preferiamo entra-
re nel merito della proposta licen-
ziata dalla Commissione Sanità. 
La proposta di legge, che verrà ora
portata in Consiglio Regionale,
migliora in alcuni aspetti la legge
del 2000 e raccoglie anche uno dei
punti oggetto della nostra propo-
sta di legge, eliminando la chiu-
sura obbligatoria di 15 giorni per
ferie, pur portando il limite mas-
simo di apertura diurna a 54 ore
(per 5 massimo 6 giorni settima-
nali), prima erano 45, orario che
non consente di effettuare l’aper-

tura ininterrotta nell’arco della
giornata. Non comprendiamo il
perché il limite debba essere 54
ore e non 60 o 66 che consentireb-
bero l’apertura continuativa
(sempre sotto controllo ASL ed in
determinate condizioni) nell’arco
dell’intera giornata. Le 2500 far-
macie presenti in Regione potran-
no così restare aperte con un ora-
rio di apertura anticipato al matti-
no presto oppure includere la
pausa pranzo, ma non mantenere
l’apertura continuativa.
Noi crediamo che la soluzione
proposta sarebbe andata incon-
tro alle esigenze di tutti i cittadi-
ni lombardi e non solo di quelli
che, come noi, hanno sperimen-
tato per 25 anni l’utilità di sapere
in qualsiasi ora del giorno e della
notte dove poter trovare sempre,
non solo un farmaco, ma anche
un utile consiglio sanitario senza
dover girare per vari comuni
dell’hinterland alla ricerca di
una farmacia aperta. 
Le farmacie sono un punto

importante della rete sanitaria
per questo favorirne l’apertura
sarebbe stato nell’interesse di
tutti. Non possiamo non rilevare

che mentre la Regione ha consen-
tito agli esercizi commerciali di
restare aperti sino a 13 ore gior-
naliere, la proposta in discussio-
ne vieta alle farmacie, che vendo-
no prodotti di certo più necessa-
ri, di allargare la fascia di apertu-
ra all’intera giornata. 
Purtroppo ciò che temevamo,
che si legiferasse come nel 2000
nell’interesse dei titolari delle
farmacie private, è avvenuto. 

Orari prolungati per le Farmacie
Ricordate la vicenda dell’orario di apertura delle farmacie, pubblicata qualche mese fa, in cui
si parlava di una legge regionale che impediva l’apertura di 24 ore e la Regione Lombardia,
nonostante il proprio statuto, non prendeva una decisione in merito a fronte di una petizione
popolare forte di oltre 7.000 firme? A oltre due anni e mezzo dalla richiesta, lo scorso 17 marzo,
il Consiglio Regionale si è espresso. Giorgio Ortolani ci racconta l’epilogo di questa vicenda.

di Giorgio Ortolani
Comitato Farmacie aperte 24 ore

Il sindacato spi cgil apre la
CAMPAGNA FISCALE 2008
per la compilazione dei modelli

730 • UNICO • ICI • RED • ISEE
presso ARCI OLMI in via degli Ulivi, 2

tutti i lunedì e mercoledì a partire
dall’ 11 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 17.00

SPI

Il Comune mi ha detto 
che gli sei già costato troppo

e che sarebbe il caso che 
ti cercassi un lavoro...

!?!...



10 Aprile 2008
Muggiano

&dintorni

Questi i titoli di due volumi pre-
sentati lo scorso 14 marzo a
Settimo Milanese, rispettiva-
mente di Maria Rosa e Riccardo
Poggi e di Paolo Castaldi. Due
opere veramente incredibili ed
originali, con pochi precedenti
nel panorama editoriale della
nostra storia locale.
“Settimo Ieri“ raccoglie le testi-
monianze della gente nativa di
Settimo Milanese, dando vita e
parole alle persone semplici,

mostrando la storia di un paese
ancora legato al lavoro della
terra. In “Non troppo lontano“ un
giovane disegnatore di fumetti,
Paolo Castaldi, racconta attra-
verso sedici tavole a fumetti con
un’abilità straordinaria, dal
punto di vista di un giovane
d’oggi, il pomeriggio del 1943 di
due ragazzi che giocano in una
natura rigogliosa, fatta di fonta-
nili, campi di grano, ma con la
guerra alle porte. 
“Settimo Ieri“ nasce dall’osserva-
zione dello straordinario cam-
biamento vissuto da Settimo

Milanese negli ultimi decenni.
Cambiamento che ha trasforma-
to un insediamento di minuscole
frazioni in un moderno paese
dell’area metropolitana di
Milano. Il libro che, attraverso la
riscrittura dei ricordi di una qua-
rantina d’abitanti di Settimo
appartenenti a varie fasce d’età,
ricostruisce gli stili di vita di un
paese agricolo del ‘900, è accom-
pagnato da un fumetto (Non
troppo lontano) composto di 16
tavole realizzate da un giovane
fumettista, Paolo Castaldi. 
Le pubblicazioni, entrambe a
colori, sono avvenute grazie
all’impegno finanziario delle coo-
perative edificatrici di Settimo
(Cooperativa del Popolo,
Cooperativa Patria e Lavoro,
Cooperativa del Villaggio
Cavour, Cooperativa Aldo Moro
di Vighignolo), della Cooperativa
Edificatrice Ferruccio Degradi di
Milano e con il contributo della
Sezione Soci COOP di Bareggio e
Settimo e di UNIPOL
Assicurazioni esseaeffe s.r.l. 
La presentazione è avvenuta il 14
marzo nella Sala Consigliare di
Settimo alla presenza del sindaco
Massimo Sacchi, dell’Assessore
alla Cultura Laura Vicariotto, di
altri membri della Giunta e di un
numeroso pubblico. Dopo il salu-
to delle Istituzioni, la valenza del
lavoro è stata illustrata dal prof.
Giorgio Botta della Facoltà di
Lettere – Università degli Studi
di Milano, docente straordinario
di Geografia Umana e
dell’Ambiente, con un intervento
dal titolo Raccogliere la memoria
per continuare. Il territorio di
Settimo Milanese. 
La signora Patrizia Ciacci della
locale associazione Semeion ha
letto alcuni brevi brani dal libro.
In chiusura di serata, ringrazian-
do tutti coloro che hanno colla-
borato al progetto e gli interve-
nuti è stato ricordato che il libro
unitamente al fumetto viene
dato in cambio di un’offerta
base in denaro, per poter finan-
ziare i progetti e le attività di
due associazioni di Settimo
Milanese: la Cooperativa sociale
Betel che si occupa di persone
diversamente abili e l’Associa-
zione Bisanzio formata da un
gruppo di giovani i quali da due
anni organizzano nella Biblio-
teca comunale corsi gratuiti di
italiano per stranieri.

‘Settimo Ieri’ e ‘Non troppo lontano’
L’introduzione di “Settimo Ieri”

degli autori
Per quale motivo due persone nate in un altro luogo decidono ad

un certo punto di far riemergere aspetti della vita passata del
paese nel quale da tempo sono venuti a vivere? L’idea è nata osser-
vando il profondo contrasto fra le trasformazioni che Settimo
Milanese ha avuto negli ultimi quarant’anni e gli stili di vita del pas-
sato, emersi qua e là da racconti del tutto casuali di amici e cono-
scenti; tanto che l’impressione che ne nasceva ascoltandoli era quel-
la di essere ormai sbarcati su di un pianeta nuovo e diverso, total-
mente diverso da quello che veniva raccontato e che anche noi ave-
vamo intravisto all’inizio, quando arrivammo qui nel 1969.
Riflettendo sul fatto che quanto veniva narrato era impresso solo
nella memoria delle persone, non scritto da parte alcuna, e con
esse sarebbe scomparso, abbiamo deciso di farlo emergere e di fer-
marlo per potere conservarlo e diffonderne la conoscenza.
Partendo dal centro storico e spostandoci sistematicamente da un
nucleo abitativo all’altro, abbiamo così cominciato a incontrare
vecchie e nuove conoscenze ed a porre una serie di domande sulla
provenienza loro e delle rispettive famiglie, sui modi di vita, pri-
vata e sociale, di lavoro; su quanto insomma ricordavano della
propria infanzia e giovinezza, dei luoghi e delle frazioni del paese,
in cui avevano abitato ed erano cresciuti. 
Attraverso i primi intervistati è iniziata la certosina ricerca delle
persone, soprattutto molto anziane, che potessero dare testimo-
nianze significative. E le abbiamo trovate. È stato come sfogliare
una cipolla andando indietro nel tempo. I racconti di persone di
varie età, nate nei successivi decenni del ‘900, partendo dal 1915-
1916, hanno fatto emergere una vera e propria massa di notizie su
Settimo e le singole frazioni, che è andata a comporre un quadro
ricco, diversificato e omogeneo a un tempo, dello stato del paese e
dei cambiamenti che man mano sono venuti avanti; delle fratture
che dividevano le frazioni e degli elementi che nonostante tutto le
accomunavano. 
L’intento non è stato quello di fare gli “storici“, coloro cioè che con-
sultano i documenti per arrivare a una conoscenza dei fatti il più
possibile oggettiva. Senza pretendere di essere esaustivi, e augu-
randoci che altri possano colmare i vuoti da noi lasciati, abbiamo
solamente voluto ricostruire il vissuto che ciascuno ricordava, per-
ché le radici di una comunità sono fatte anche dei ricordi, delle
memorie di tante persone messe insieme. 
Nell’intraprendere questa via abbiamo messo in conto le lacune di
memoria, le eventuali imprecisioni che potevano nascere avendo
come fonti solo i vissuti personali, le contraddizioni fra una testi-
monianza e l’altra. E pur cercando di chiarire con informazioni più
puntuali, tratte da documentazioni esterne, le eventuali nebulosi-
tà, non ci siamo allontanati dal materiale che via via ci veniva for-
nito, stando attenti a mantenere spesso, nel ricostruire il materiale
raccolto sotto forma di racconto, il linguaggio usato da chi ci stava
di fronte, per non perderne le coloriture. 
È stato un viaggio molto coinvolgente ed emozionante. Ogni inter-
vista era una scoperta non solo della omogeneità e della diversità
degli stili di vita, ma del territorio stesso. Attraverso le parole di
chi raccontava, richiamando anche quanto ricordavamo di aver
osservato nei primi tempi del nostro arrivo in paese, abbiamo
imparato a “vedere” come il territorio era stato un tempo: con i vari
centri abitati piccoli e raccolti su se stessi, i campi a perdita d’oc-
chio, i canali dei fontanili diramati in tutte le direzioni. 
Alla fine ci siamo accorti che il secondo obiettivo, non pensato
all’inizio ma sentito, era il tentativo di approfondire le radici che
ormai abbiamo messo qui da tempo.

Maria Rosa e Riccardo Poggi

Quando

Giovedì 10

Giovedì 10

Venerdì 11
Sabato 12

Mercoledì 16

Giovedì 17

Sabato 19
dal 22 al 29
Giovedì 24

Argomento trattato

Itinerario di lettura biblica (prima parte): Don Pietro Tremolada
I dialoghi di Gesù nel Vangelo di Giovanni: Nicodemo (Gv 3)
ore 21: Realtà Agricole ad Ovest della città - Conferenze di 
Francesco Sugamosto a cura della Cooperativa Edificatrice
“Ferruccio Degradi” - info:3498691952 - www.ferrucciodegradi.coop

Terza proiezione Cineforum: Film “L'Enfant, una storia d'amore”

ore 21: Coro Polifonico Cantun Novum
della Parrocchia di Cerchiate: “Papà e mamma - I love you”

60 anni della Costituzione Italiana - Avv. Carmine Coletta
(presidente Centro Culturale P. Vincenzo Tedoldi)

Itinerario di lettura biblica (prima parte): Don Pietro Tremolada
I dialoghi di Gesù nel Vangelo di Giovanni: La Samaritana (Gv 4)
Festa di Primavera (seguirà locandina)

Pellegrinaggio in Russia

Itinerario di lettura biblica (prima parte): Don Pietro Tremolada
I dialoghi di Gesù nel Vangelo di Giovanni: Il cieco nato (Gv 9)

Luogo

Parrocchia S. Giovanni Bosco 
Via Mar Nero 10

Chiesetta Cascina Linterno 
Antico Oratorio S.M. Assunta

c/o Arci Olmi - via degli Ulivi 2

c/o Oratorio S. Apollinare - via Cabella

Sala Parrocchiale
piazza Madonna dei Poveri 1

Parrocchia S. Giovanni Bosco 
Via Mar Nero 10

Salone Oratorio Sant’Anselmo

Parrocchia S. Giovanni Bosco 
Via Mar Nero 10

Chi organizza

Parrocchie del Decanato

Amici della Cascina Linterno

Associazione “La Cittadella”
Associazione Culturale “Il Rile” 

Centro Culturale P. Vincenzo Tedoldi

Parrocchie del Decanato

Circolo Don M. Bignetti
Parrocchia S. Anselmo
Parrocchie del Decanato

Iniziative Culturali del Decanato di Baggio: mese di Aprile 2008

Tutti gli appuntamenti nel dettaglio si possono trovare sul sito del Decanato di Baggio www.santapollinare.net

a cura della Redazione
ilrile@muggiano.it

Una pagina di
“Non troppo

lontano” di
Paolo Castaldi.
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Come già argomentato nel primo
dei miei interventi, laicismo è

esercizio di laicità, categoria che non
ammette gradualità alcuna. Per
rimanere in tema di procreazione,
così come non si può essere “un pò
incinta”, allo stesso modo non si può
essere “un pò laici”. O si è laici, o si è
altro! Basterà quest’affermazione ad
una sicura levata di sdegno di coloro
che rivendicano il loro essere liberi,
pensanti e cattolici alla maniera di
Luisanna Colombini. Ma se è così,
eccone disvelata la malafede! Per un
laico, infatti “altro” non è in alcun
modo sinonimo di cattolico, così
come ciò che per un laico è “altro”,
non è aprioristicamente da rifiutare
nei termini di una dialettica possibile. 
Per un laico “altro” è clericale, cioè
portatore di verità assolute, non
necessitanti di altro se non della fede
che le supporta, e per il trionfo delle
quali il fine può persino giustificare i
mezzi. Per il laico il portato clericale è
rispettabile nella misura in cui non
pretenda universalità ed imposizione
laddove non alberghi il dono di fede.
Ed è paradossale l’indignazione di
coloro che pur di scrollarsi di dosso
tale connotato, ridisegnano una real-
tà che confonde i clericali con i laici e
trasforma i laici in “laicisti”! 
Il pensiero di Luisanna Colombini è
quello di un cattolico laico o è altro?
Laico è il pensiero affatto debole di
chi ripone nella forza persuasiva
delle proprie idee la sua eventuale
capacità di penetrazione nella socie-
tà. Mite per definizione, esso si con-
trappone a quello presunto forte di
coloro che per vederlo compiuto non
trovano altra via che l’imposizione
per Legge. Lascino piuttosto costoro
che esso si confronti sul terreno delle
singole intelligenze e sensibilità,
misurandone per tale via la presunta
validità “erga omnes”.La via intrapre-
sa da Luisanna Colombini e dal pen-
siero da essa incarnato testimonia di
quell’essere “altro” da laico che non
si limita alla critica dell’altrui pensie-
ro, ma si esercita nel ribaltamento e
nella mistificazione della realtà. 
In forza di quella razionalità che non
è fine ma semplicemente metodo,
cercherò di riflettere su ciascuna
delle sue argomentazioni e di confu-
tarne le accuse che, in quanto generi-
che, meritano per contrappasso una
replica puntuale e circostanziata.
Una cosa è sostenere la legittimità
dell’atteggiamento del Consiglio
Pastorale di Muggiano, altra è voler
negare che esso costituisca l’essenza
stessa della rinuncia a scelte mature
e consapevoli. Togliere deliberata-
mente dalla prospettiva della pro-
pria Comunità una scelta alternati-
va, è farne crescere lo spirito critico?
Ed è forse eliminando l’idea dell’al-
tro che si “esprime un dissenso”? Lo si
poteva fare con una replica del
Consiglio sul numero successivo de’
“Il Rile” o, se il timore di qualche
cedimento ad idee tanto pericolose
avesse prevalso, accompagnando la
copia dello scandalo con un sempli-
ce volantino. Si è fatta una scelta
diversa, quella della censura, certa-
mente più comoda, ma non scevra
da critiche. E se lo si vuole confuta-
re, ciascuno provi a declinarne il
concetto astratto calandolo nella
realtà in discussione, così da verifi-
care se esistano approdi diversi da
quanto è effettivamente accaduto! 
Luisanna Colombini ha letto quella
copia, ne ha trovato i pensieri disdi-
cevoli ed ha esercitato la sua libertà
di cattolica informata. Il Consiglio
Pastorale di Muggiano invece ha
deciso che le menti dei suoi fedeli
non dovessero affaticarsi dietro sco-
modi accidenti alla sequela cattolica;
ha tagliato corto e, come dice
Luisanna Colombini, ha “liberamente
scelto” che altri non avrebbero potu-
to scegliere! 

Sono le mie argomentazioni o i fatti
a parlare di cattolici sotto tutela? E
se, come è auspicabile, sono gli stes-
si cattolici a non accettare tale condi-
zione, siano loro a criticare l’accadu-
to e rivendicare l’orgoglio di valori
vissuti come quotidiana scelta con-
sapevole. Ma esiste scelta che non
preveda pluralità di opzioni? Che
cosa è rimasto di quel Paese che con
Luigi Einaudi fu capace di elaborare
lo straordinario principio liberale
del “conoscere per deliberare”?
E veniamo alla presunta asprezza
nei confronti dei cattolici che
Luisanna Colombini avrebbe riscon-
trato nei precedenti interventi.
Basterebbe leggerli con la pacatezza
della buona fede per rendersi conto
dell’infondatezza di tale assunto, ma
anche in questo caso non intendo
sottrarmi ad una replica puntuale.
Ho citato Chiesa e cattolici in due
occasioni. La prima in relazione al
caso del Consiglio Pastorale di
Muggiano, per cui valgono le consi-
derazioni appena svolte. La seconda
nell’esprimere amarezza per l’ab-
braccio asfissiante tra Politica e
Chiesa, in cui la prima sacrifica la
propria autonomia a favore di legit-
timità e consenso, la seconda rinun-
cia al principio originario di separa-
zione da Cesare, a favore di opzioni
per così dire più “terrene”. 
Ieri una campagna astensionistica
contro i referendum per la modifica
delle Legge 40, condotta dalla
Chiesa e dai suoi organi nel comple-
to spregio dell’Art. 98 della Legge
Elettorale, che letteralmente recita
“il ministro di qualsiasi culto... che nel-
l’esercizio delle sue funzioni... induca
all’astensione, è punito con la reclusione
da sei a tre anni e con la multa di...”.
Oggi Cardinale Bagnasco ed
Avvenire, organo della CEI, dispen-
santi ora patenti di legittimità, ora
bolle d’inadeguatezza a Politica e
suoi rappresentanti. Si pensi alla
vicenda della candidatura del Prof.
Umberto Veronesi, additato a peri-
colosa espressione del peggiore dei
mali del nostro tempo! Qualcuno,
non meno cattolico di costoro, un
tempo sgombrò il Tempio dai mer-
canti e predicò una Parola che da
sola sapeva permeare gli animi e tra-
sformare le coscienze! 
Si tratta di parole aspre contro i cat-
tolici o di una critica circostanziata
ad una Chiesa che, ritagliandosi un
ruolo attivo di primo piano nella vita
sociale e politica di questo Paese, non
può pretendere di sottrarsi alle pole-
miche che di tali ambiti sono pro-
prie? E quanti sono i cattolici, altri da
Luisanna Colombini, ugualmente
critici, ma ridotti al silenzio da posi-
zioni ufficiali che non ammettono
alterità alcuna? Ancora, Luisanna
Colombini accusa chi scrive di ideo-
logismo. Qui davvero la replica si fa
ardua perché o il mondo è alla rove-
scia o le parole non hanno più un
senso condiviso!
Non c’è un solo punto nei preceden-
ti interventi che neghi legittimità al
suo pensiero. Essi ne testimoniano
semmai d’alternativi, eventualmen-
te criticabili, ma ugualmente digni-
tosi e titolari del medesimo diritto di
cittadinanza. Sarebbe quindi il laico,
aperto a ciascuna delle opzioni pos-
sibili, espressione d’ideologismo?
Come già argomentato, nessuna
Legge impedisce a Luisanna
Colombini di “seguire gli insegnamen-
ti della Chiesa... mischiare la propria
fede con le proprie scelte di vita, sia in
campo politico sia in ogni altro...”. Ma
se vale per il cattolico, perché non
per coloro che, portatori di sensibili-
tà diverse, devono cercare fuori del
proprio Paese la realizzazione
d’aspirazioni altrettanto legittime?

Come si può sostenere che i valori
cattolici siano “veicolati senza imporli
a nessuno”? 
Per rimanere sulla Legge 40, quale
traccia di pensiero laico si può scor-
gere nella decisione di affidare le
sorti di un trattamento medico ad
approdi meramente ideologici e
quindi intrinsecamente irrispettosi
delle diverse sensibilità e, peggio,
della professionalità medica stessa?
Nessuno nega che la posizione della
Chiesa sull’argomento sia persino
più rigida di quella espressa dalla
Legge 40, ma ciò dimostrerebbe in
qualche modo la sua estraneità al
processo che l’ha determinata? Solo
una straordinaria miopia intellettua-
le può rimuovere l’accaduto, così
come solo l’arroganza di un falso
vittimismo può millantare un’im-
probabile egemonia culturale laica. 
L’Italia è più cattolica del resto dei
paesi occidentali o piuttosto il conti-
nuo strabordare della Chiesa nei
mezzi di comunicazione e in una
Politica ossequiosa per interesse,
segnano la malattia del suo rapporto
con questo Paese? E venendo alle
questioni relative a vita ed embrione,
intendo preliminarmente smaschera-
re l’ennesimo tentativo di screditare,
manipolandolo, il pensiero altrui.
Nell’argomentare attorno alla diver-
sa dignità di cui a mio parere sono
titolari “ovulo fecondato” e “persona”,
ho parlato di quelli che ritengo esse-
re gli elementi distintivi di quest’ul-

tima e, per prevenire facili strumen-
talizzazioni, ho pure chiarito come
la sua dignità non sia, in alcun
modo, subordinata a quantità e qua-
lità di detti elementi. Quindi ho
chiuso con la provocazione di una
domanda retorica: se effettivamente
depositari della medesima dignità,
cosa fare in una situazione di perico-
lo in cui occorra decidere se salvare
cento ovuli fecondati o una persona?
Tutto ciò è riletto e proposto da
Luisanna Colombini rispettivamen-
te come introduzione da parte dei
pericolosi pensatori razionali di
“Uomini di serie A e Uomini di serie B”,
quindi come il via libera al sacrificio
di “uomini indifesi” a favore di “uomi-
ni in carne ed ossa”! Di questo sì, c’è
da rimanere allibiti!
E circa l’affermazione di Luisanna
Colombini secondo cui sarebbe la
biologia stessa a stabilire ciò che è
persona, riporto il pensiero di
Adriano Bompiani, medico chirurgo
e ginecologo, già Direttore dell’Istituto
di Clinica Ostetrica e Ginecologica
dell’Università Cattolica presso il
Policlinico Gemelli, già Presidente
del Comitato Italiano di Bioetica,
Presidente dell’ospedale pediatrico
Bambino Gesù, membro del
Comitato Direttivo di Bioetica del
Consiglio d’Europa, spesso ospite
delle colonne dell’Avvenire e, credo,
al di sopra di “sospetti di laicismo”.
Egli sostiene: “la biologia di per sé stes-
sa non conosce il concetto di persona, che

è di natura filosofica, interessandosi della
componente organica della vita, anche
nel caso dell’uomo”. Trattandosi quindi
di filosofia, d’elaborazioni speculati-
ve dagli approdi più vari, come si
può accettare il prevalere per Legge
di una posizione sulle altre? 
E non ne testimonia di alternative ed
altrettanto autorevoli il manifesto
contro la Legge 40 sottoscritto da 96
Premi Nobel di tutto il mondo, tra
cui i nostri Renato Dulbecco e Rita
Levi Montalcini, e da una schiera di
scienziati come Umberto Veronesi,
Carlo Flamigni, Margherita Hack?
solo per citarne tra i più noti al pub-
blico. Si potranno portare personali-
tà a sostegno delle tesi opposte, ma
questo non farebbe che rafforzare la
tesi di una pluralità di sensibilità
sull’argomento.
Ed ulteriore spia dell’impostazione
ideologica della Legge 40 è il ricorso
in essa a quel termine “concepito”, cui
proprio la biologia invocata da
Luisanna Colombini attribuisce
valenza del tutto generica, affatto
scientifica e quindi fonte di confusio-
ne. Lo si verifichi su un qualsiasi
testo di embriologia, piuttosto che sul
Catechismo della Chiesa Cattolica!
Ancora, quello che Luisanna Colom-
bini vuole come un fluire indifferen-
ziato di vita, per lo stesso Adriano
Bompiani è in reatà un “processo divi-
sibile in più stadi”, che la genetica
dipana in oocita, oocita attivato, ooci-
ta singamico, ootide, zigote, embrio-
ne, e su cui il Pensiero Filosofico s’in-
terroga con gli strumenti della pro-
pria intelligenza e sensibilità.
E quali sarebbero le Costituzioni
Europee che sanciscono in modo
univoco la Verità delle convinzioni
espresse da Luisanna Colombini?
Evidentemente Inghilterra, Francia,
Belgio, Spagna, Austria, Svizzera,
ecc., così come pure gli Stati Uniti,
ammettendo in toto o in buona parte
ciò che in Italia è negato, fanno reite-
rato strame di Diritto! Per fortuna
che rimane l’Italia a faro e presidio
di moralità! Mi piace chiudere con il
pensiero laico ed irriverente di
Voltaire: “il dubbio non è piacevole, ma
la certezza è ridicola”.

Prosegue il dibattito sulla Legge 40 tra i nostri lettori. In un susseguirsi di botta e risposta è ora
il turno di Giovanni Molteni e Giovanni Gronda che rispondono all’ultimo articolo di Luisanna
Colombini. Vi sareste mai aspettati che un tale argomento, pur nella sua complessità e moltepli-
cità d’aspetti, avrebbe creato una discussione del genere? Onore delle armi ai tre contendenti!

di Giovanni Molteni

Il dubbio non è piacevole, 
ma la certezza è ridicola

La vita

Nello scorso numero de “Il Rile”,
la lettrice cattolica Luisanna

Colombini ha finalmente messo in
chiaro e senza strani giri di parole il
proprio pensiero che se non è il
Manifesto del “razionalismo“ cattoli-
co sul tema della fecondazione assi-
stita, ben lo rappresenta, senza i giri
di parole che spesso organi politici,
religiosi o giornalisti devono fare
per non perdere i consensi. La lettri-
ce, infatti, chiarisce, riportando tesi
scientifiche facilmente confutabili da
altri scienziati, che l’embrione è vita
(cosa che neanche io nego, ci man-
cherebbe), ma siccome è vita umana
allora l’embrione è un uomo (e que-
sto invece io lo nego eccome). 
Lo aveva già scritto in passato e lo
ha ripetuto nel suo articolo: l’em-
brione umano è un uomo. L’uso che
Luisanna fa di informazioni di bio-
logia riportate (senza citare le fonti
e senza riportare il pensiero dei bio-
logi che sostengono la tesi opposta)
è, a mio avviso, scorretto: la storia è
piena di casi di utilizzo scorretto
della biologia (anzi del pensiero di
alcuni biologi) per giustificare tesi
dogmatiche ed il fatto più significa-
tivo che mi viene in mente è stato
quello dei nazisti per giustificare la
superiorità della razza (per esempio
le Leggi di Norinberga 1935). 
Mentre Luisanna accusa gli interlo-
cutori d’essere “razionalisti” (dopo
averli già definiti “disinformati” e
“guidati da pregiudizi a senso unico”) si
scopre che il fondamento su cui si
basa per chiamare Uomo l’embrione
(mentre forse non lo fa con lo sper-
matozoo) è la Scienza, la Biologia,
anzi una Biologia. E non la Fede.
Finalmente grazie a Luisanna viene
detto quale sia il vero dogma che c’è
dietro la legge 40: “l’embrione è ogget-
tivamente un uomo”. Da ciò risulta che
chiunque abbia congelato e poi non
impiantato e quindi eliminato gli
embrioni prima di questa legge 40 è
un assassino, anzi peggio, uno che
ha ucciso il proprio figlio, anzi peg-

gio ancora, uno che ha ucciso tanti
bimbi, figli suoi, tanti quanti sono gli
embrioni che ha prodotto. Roba da
far impallidire il delitto di Cogne!
Ma se tutto ciò è “oggettivo” perché
non accusare anche di strage, di
genocidio, di “figlicidio“ chiunque
abbia praticato (e in Europa continua
a praticare) la fecondazione assistita
con l’eliminazione “selettiva“ dei
propri figli in provetta? 
La legge italiana persegue l’omici-
dio e infatti i sostenitori della legge
40 spesso si guardano bene, senza il
coraggio e l’onestà di Luisanna, di
dare il proprio nome alle cose, di
chiamare Uomini questi ammassi di
cellule umane in provetta. I sosteni-
tori della legge 40 usano poco chiari
giri di parole per chiamare quelli
che Luisanna chiama uomini: “pro-
getti di vita”, “potenziali vite” “esseri
viventi“ ecc. Se sono uomini, chi li
uccide volontariamente e a sangue
freddo è il peggiore degli assassini.
Se sono “progetti di vita“ non si sa
bene cosa sia uno che uccide un pro-
getto di vita. Ma una legge può
basare il proprio fondamento su un
concetto poco chiaro come il “pro-
getto di vita”? La risposta a questa
domanda divide non solo laici-cat-
tolici, ma a questo punto differenzia
interi paesi d’Europa (oltre che me e
Luisanna). 
La legge 40 è a mio avviso una legge
stupida non solo per questo.
Consente la produzione di soli tre
embrioni e l’impianto obbligatorio
di tutti gli embrioni nell’utero
materno: ora accade, è accaduto,
che alcune donne, una volta creati
questi tre embrioni, abbiano rifiuta-
to di farsene impiantare uno o due
dei tre. Come rendere effettivo que-
sto obbligo di impianto? La legge
non lo dice... forse inserire a forza e
contro la volontà della donna nel-
l’utero questi embrioni anche se
malati? Questo a mio avviso si chia-
ma stupro. Denunciare la donna?
Per che reato? Omicidio? La legge

40 vieta, infatti, la crioconservazio-
ne dell’embrione in attesa di una
decisione. Una multa? Solo una
multa a chi ha ucciso due “figli”
rifiutando di farseli impiantare?
Non funziona, Luisanna. La Chiesa
e chi si dichiara portavoce in
Parlamento dei suoi “valori“, ha
tanti modi per persuadere la gente
che un embrione sia un uomo. 
La Chiesa riceve 1.000 milioni di
euro all’anno come 8x1000 delle
nostre tasse, possiede quotidiani,
periodici, ha la diretta tv ogni dome-
nica, ampio spazio in tutti i telegior-
nali e sedi parrocchiali distaccate in
ogni quartiere. Se nemmeno così rie-
sce a convincere le persone su temi
come la fecondazione assistita e
deve ricorrere (difendendo le leggi
che partiti a Lei vicina fanno) alla
prova di forza di una legge a mio
avviso bizzarra, allora fa un eserci-
zio che a tanti ricorda l’attività poli-
tico religiosa degli estremisti di
governo in Afghanistan. 
Infine Luisanna, lei dice che non si
sente limitata nella sua libertà. La
legge 40 ha tolto agli italiani la liber-
tà di decidere se quegli embrioni
siano uomini, prima un cattolico era
libero di pensare se ritenere quelle
cellule figli umani o vita organica.
Sa quanti Cattolici hanno fatto uso
della fecondazione assistita e oggi
scoprono che quelle cellule che
hanno eliminato erano “oggettiva-
mente” uomini? 
Non è solo lei ad essere meno libe-
ra, lo siamo tutti noi Italiani privati
della possibilità di scegliere, di
decidere, di farci un’opinione auto-
noma, giusta o sbagliata che sia,
magari consigliati da un medico, da
un amico, da un parroco. Ora il
Dogma che Lei ha messo nero su
bianco “l’embrione è un uomo” è
diventato legge e io ed anche lei,
non possiamo più pensare in libertà
su questo tema: qualcuno lo ha già
fatto per noi.

Giovanni Gronda

Voglio pensare in libertà
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Teatro per gioco

Lunedì 17 marzo si è concluso, presso
l’Auditorium Comunale di Settimo

Milanese, con il saggio finale intitolato
“Spettacolo di mezzanotte”, il laboratorio
“Teatro per gioco”, organizzato dall’Asso-
ciazione Semeion e destinato ai bambini
dai 6 ai 10 anni. Il saggio aveva come
tema il circo, argomento scelto dagli stes-
si bambini ed ha riunito improvvisazioni,
giochi e situazioni nate durante il percor-
so laboratoriale combinate poi con la
regia dell’insegnante. 

Nonostante qualche incertezza dovuta
all’emozione, i bambini si sono guada-
gnati gli applausi di mamme, papà, amici
e parenti per la loro attiva partecipazione,
ma soprattutto per l’impegno e l’entusia-
smo dimostrato durante tutto il percorso
insieme. Il laboratorio “Teatro per gioco”,
che ormai da una decina d’anni l’associa-
zione Semeion propone ai bambini di
Settimo Milanese e dintorni, si propone,
attraverso un percorso ludico, di dare ai
bambini un’occasione per “fare insieme”,
di aiutarsi a scoprire i rudimenti del fare
teatro, di esprimersi con fantasia e creati-
vità attraverso una fusione di linguaggi
diversi: l’uso del corpo, della voce e del
movimento. L’Associazione Semeion fissa
l’appuntamento a settembre, per tutti i
bambini che vorranno partecipare, con le
iscrizioni al corso 2008/2009. 
Per informazioni chiamare i numeri
334.2068724 – 334.2441282 oppure all’in-
dirizzo mail: info.semeion@tiscali.it.

Santiago de Compostela
in bicicletta

Questo è il titolo della serata che si è
svolta venerdì 14 marzo nell’acco-

gliente salotto della libreria Lineadiconfine
a Baggio. Protagonista della manifestazio-
ne è stato Riccardo Latini, insegnante di
geografia e coautore, insieme a Mariacarla
Castagna, della Guida al cammino di
Santiago de Compostela in bicicletta. Oltre 800
chilometri a piedi da Roncisvalle a Finisterre,
edito da Terre di Mezzo. 
Una vera “bibbia” per chi vuole affrontare
in 15 giorni il cammino religioso più bat-
tuto nei secoli: le tappe, la fatica, le altime-
trie, i rifugi, i costi, le officine per le bici-
clette, i luoghi del cammino. Un pubblico
attento ha seguito questo “percorso in
mezzo alla storia, geografia e ambiente” come
lo stesso Latini definisce. Un racconto di
800 km fatti in sella ad una normale
mountain bike, dai Pirenei a Santiago de
Compostela, lungo l’antico tracciato del
pellegrino medioevale: un percorso dove
si incontrano “pellegrini” di varie naziona-
lità, dove nascono nuove amicizie o addi-
rittura storie d’amore. 

Interessanti sono anche i numeri che ruo-
tano intorno a questo straordinario cam-
mino: dieci miliardi di euro legati all’or-
ganizzazione dei viaggi dei pellegrini
verso Santiago; 300 sono gli ultrasettan-
tenni che hanno fatto il percorso; 190 i
rifugi con oltre 7.000 posti letto; 25.000
posti letto in alberghi ed apposite struttu-
re agrituristiche; 145.000 gli attestati “della
Compostela” consegnati ai pellegrini che

riescono a raggiungere la meta; 1.200 euro
il costo massimo per affrontare que-
st’esperienza in bici per 15 giorni. 
La lettura di una serie di piccole testimo-
nianze e pensieri profondi di Latini sul-
l’esperienza di questo viaggio ha conclu-
so la serata. Per informazioni sulla vendi-
ta della guida prendere contatti con la
libreria Lineadiconfine.

Mostra di Giancarlo Sala
Un numeroso pubblico e molti collezio-

nisti erano presenti all’inaugurazione
della mostra dell’artista Giancarlo Sala
nel mese di marzo, presso la sede dell’As-
sociazione Culturale Amici del Quadrato
di Milano in via Antonio Mosca 189. 

Le opere ad olio di Sala rappresentano
per lo più figure femminili nei più svaria-
ti atteggiamenti. Ogni atteggiamento cor-
risponde ad un sentimento particolare
quali la gioia, il dolore, l’attesa, la rifles-
sione ed altro. L’analisi psicologica fa
parte del bagaglio dell’artista che sa tra-
smettere ciò che egli sente, attraverso le
sue opere a chi osserva le sue figure ed i
suoi ritratti. Non diversamente possiamo
dire delle sue sculture, nelle quali traspa-
re il profondo tormento della ricerca che
vivifica le fredde strutture marmoree
dando loro un’impressionante vitalità. 
Grande sorpresa nei confronti dei colle-
zionisti e dei presenti hanno destato le
opere definite “impastismo”. Con questo

termine si deve intendere una particolare
manipolazione di resine, con inserimenti
di vernici elaborate dall’artista con un sot-
tofondo predisposto dalle immagini di
sue opere ed altro. 
Il risultato è sempre sorprendente poiché
nemmeno lo stesso artista può prevedere
quale sarà l’esito finale che è definito sola-
mente dall’espandersi delle resine e dal-
l’istintivo movimento gestuale.

Nuova gestione Café K2
Molta partecipazione di gente, nel

tardo pomeriggio dello scorso 9
marzo, all’inaugurazione del bar-pastic-
ceria Cafè K2 a Muggiano. Uno dei pochi
locali pubblici, posizionato negli spazi
commerciali di proprietà dell’Aler, che da
qualche anno, tra mille difficoltà, cerca di
animare il borgo. Mary, Nadia, Vanessa e
Massimo De Santis hanno dato vita così
alla terza gestione di questa attività com-
merciale, dalla sua apertura nel novembre
del 2003. 

Un segnale importante che non lascia
dubbi sulle difficoltà che i commercianti a
Muggiano ed in genere nella periferia
milanese incontrano, nonostante gli sforzi
e i sacrifici a cui devono sottomettersi.
Microcriminalità, bacino d’utenza ridotto,
scarso passaggio nelle zone a traffico limi-
tato, canoni di locazione elevati sono solo
alcuni degli elementi che giocano contro
lo sviluppo commerciale, senza il quale la
periferia si trasforma, in particolare alla
sera, in un deserto. 
Molte le novità che la famiglia De Santis
ha pensato di intraprendere con la nuova
gestione: happy hour il venerdì sera, ven-
dita di gelati sciolti, ma soprattutto chiu-
sura del locale prolungata fino alle ore 20.
Con l’imminente arrivo della bella stagio-
ne questo non può essere che di buon
auspicio. Da parte nostra i migliori augu-
ri di buon lavoro ai nuovi gestori.

Presentazione volume
sul Petrarca

E’stato presentato ufficialmente lo
scorso 1 marzo presso la Sala del

Grechetto di Palazzo Sormani il volume
“Petrarca a Milano, la vita, i luoghi e le
opere“, opera realizzata dall’Associazione
Amici Cascina Linterno, Fondazione
Carlo Perini, Cooperativa Donati e
Certosa di Garegnano. 

Il volume, di cui abbiamo già pubblicato
nel numero di febbraio una presentazio-
ne in anteprima, è stato coordinato nei
contenuti da Roberto Gariboldi, nella
grafica e nell’iconografia da Massimo de
Rigo. E’ suddiviso in tre parti. La prima,
curata dalla professoressa Angela
Guarnieri, illustra la presenza di Petrarca
alla Certosa di Garegnano, di cui sono
descritti il territorio dell’epoca e quello
attuale; vengono analizzati gli antichi
manoscritti della sua fondazione e messi
in risalto diversi aspetti di alcune opere
petrarchesche. 

La seconda parte, a cura dell’Associazione
Amici Cascina Linterno, è un compendio
della Solitudine di Linterno petrarchesca
negli incontri letterari e di studio dell’ulti-
mo decennio. 
In questo settore sono stati riversati gli
interventi più rilevanti, frutto dei numero-
si convegni petrarcheschi tenuti a partire
dal 1998, permettendo così di riunire in
una sola pubblicazione quanto era disper-
so o non pubblicato. 
La terza parte, infine, comprende gli atti
del Convegno “Il soggiorno milanese di
Petrarca. Vita e opere agli albori dell’età
moderna” svoltosi il 5 maggio 2007 a
Palazzo Dugnani. 
Un folto pubblico ha partecipato all’ini-
ziativa, che qualche giorno prima era
stata presentata alla stampa
dall’Assessore alla Cultura del Comune
di Milano, Vittorio Sgarbi, e dal presiden-
te del Consiglio Comunale Manfredi
Palmeri. “Nel 650° anniversario di Petrarca
a Milano – ha spiegato il Presidente del
Consiglio comunale Manfredi Palmeri –
va restituita alla città la verità storica su que-
sto periodo, alla luce del patrimonio conosci-
tivo offerto dal libro. Organizzeremo itinerari
petrarcheschi rivolti agli studenti, ai turisti e
agli stessi milanesi e apporremo targhe nuove
o aggiornate nei luoghi della vita del poeta
che appartengono alla nostra storia e alla
nostra memoria”.

Nuove cabine elettorali
Nelle prossime elezioni del 13 e 14

aprile ci sarà una sorpresa per le
cabine elettorali a Milano: addio alle vec-
chie cabine in legno, che saranno sostitui-
te da nuove strutture in metallo.
La scelta, comunicata dall’Assessore ai
Servizi Civici Pillitteri, pare sia presa per
scongiurare eventuali pericoli d’incendio.
I milanesi nei seggi elettorali non trove-
ranno più quindi le calde ed accoglienti
protezioni in legno dolce, che per decenni
hanno preservato il segreto del voto, ma
moderne paratie in ferro. 
Il rispetto delle norme di sicurezza vince
sul passato.

NOT I Z I E  F LASH   

La lunga fila di piccoli attori.

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

Giorni e orari di apertura:
Lunedì e Martedì: CHIUSO - Mercoledì: 16.00-19.00
Giovedì, Venerdì e Sabato: 9.00-12.30 / 16.00-19.00

Vendita al dettaglio
dal produttore al consumatore:

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

Visita il sito
www.muggiano.it

e ogni mese troverai anche

...online

Muggiano
& dintorni

Da sin.: G. Tarantino critico, G. Sala
pittore, G. Montanaro presidente

Associazione Amici del Quadrato.

Le due vetrine del Café K2.

La Sala del Grechetto 
di Palazzo Sormani.
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Ciclistica Muggiano: 
tante emozioni per i suoi dieci anni

Finalmente ci siamo! L’inverno
sta per terminare e gli atleti

della Ciclistica Muggiano sono
già proiettati nella nuova stagio-
ne ciclistica. E allora fuori le bici-
clette lucide come ammiraglie e
tutti in sella a pedalare, orientati
verso il raggiungimento di pre-
ziosi obiettivi.
Quest’anno sarà un anno parti-
colarmente importante, perché la
Società festeggia 10 anni di
vita… eh sì sono già trascorsi 10
anni da quando un ristretto
numero di amici accomunati
dalla stessa passione per il cicli-
smo ha deciso di concretizzare
un piccolo sogno, dando vita alla
Ciclistica Muggiano. Nel corso
degli anni la Società è cresciuta
in numero di iscritti e di impegni
affrontati, ma quello che non è
cambiato è l’originario entusia-
smo per le due ruote.
Proprio in occasione di questo
evento, è stato stilato un calen-
dario 2008 ricco di appuntamen-
ti importanti. Gli atleti saranno
impegnati su più “fronti”: gare a
circuito in Provincia e granfondo
di spessore nel Nord Italia ed
all’estero.
Primo appuntamento è stato
domenica 9 di marzo alla
Granfondo - Giro del lago di Garda
che ha visto impegnati rispetti-
vamente Claudio e Luciano
Bacchi (padre e figlio). Due i per-
corsi: la GF di 157 km con par-
tenza da Bardolino e giro orario
di tutto il perimetro del lago di

Garda e la mediofondo di 90 km
con partenza da Toscolano
Maderno. 2000 circa gli iscritti e
1500 i classificati ad una gara dal
percorso entusiasmante, 1008 i
classificati al lungo (tra cui anche
Claudio e Luciano) e 516 al
medio. Difficoltosa la breve ma
selettiva salita posta a 15 km dal-
l’arrivo che ha lasciato molti
ciclisti a piedi con i crampi.
L’unico rammarico è quello di
aver pedalato con un clima
invernale che non ha permesso
di apprezzare la bellezza del
panorama.
Nello stesso giorno si è svolta la
Granfondo di La Spezia cui hanno
partecipato, sotto una fitta
pioggia e freddo, Maurizio
Occhionero, Artemio Storino e
Giampiero Fumagalli classifican-
dosi rispettivamente al 1041°, al
1084° ed al 1085° posto assoluto
nella classifica finale.
Uno degli appuntamenti più
sentiti, sullo stesso percorso
della gara dei professionisti,
sugli stessi muri, solo ventiquat-
trore prima, sarà il prossimo 5
aprile quando circa diciottomila
amatori provenienti da tutto il
mondo si daranno appuntamen-
to a Bruges per la partenza di
una “classica del nord”, il Giro
delle Fiandre. Gara dura e molto
selettiva, che vedrà impegnati

sui 260 km del tracciato sette
nostri portacolori: Alessandro
Croci, Sante Caldera, Roberto
Tanferri, Fabrizio Chiappa,
Giacomo Esposito, Riccardo
Contessa e Antonio Nardella.
Si prosegue poi con l’inizio del
circuito delle Granfondo Coppa
Piemonte dove la coppia padre e
figlio, Claudio e Luciano Bacchi,
proverà a migliorare i propri
risultati personali. Primo impe-
gno il 6 aprile nelle Dolci Terre di
Novi, il percorso si snoda lungo
le colline di Novi Ligure passan-
do anche per Castellania, paese
natale di Fausto Coppi; seconda
gara il 20 aprile GF Stockalper
(Varzo) percorso suggestivo nel
cuore della Verbania e a ridosso
delle alpi; il 4 maggio GF Bra –
Bra “Dalle Langhe al Roero” la
coppa Piemonte si sposta nel-
l’astigiano, terra di tartufi e di
colline tanto verdi e belle, quan-
to faticose e impegnative da sca-
lare; il 25 maggio si corre la GF
giro delle valli Monregalesi, par-
tenza da Mondovì bella cittadi-
na circondata da dolci colline e
aspre vette, il giro lungo transi-
terà anche per Prato Nevoso
(1600 mt); 8 giugno Gf Saint
Vincent (unica gara che sconfina
in Val D’Aosta) da Saint Vincent
si sale fino al Champoluc (1570
mt), si passa per Col de Joux
(1643 mt) e per i più temerari,
dopo una velocissima discesa al
punto di partenza, il percorso
prosegue fino a St Pantaleon
(1542 mt) per poi tagliare il tra-
guardo a Saint Vincent; il 15 giu-
gno GF Kappa Marathon Rivoli
con un percorso nuovo tutto da
scoprire. L’anno scorso questa
gara ha riservato grandi emozio-
ni con la scalata al Colle delle
Finestre, 18 km di dura salita di
cui 7 circa di sterrato e scollina-
mento a 2178 metri e l’arrivo in
salita a Sestriere; infine il circui-
to si chiude il 13 di luglio con la
Gran Fondo delle Prealpi Biellesi,
gara che prevede la scalata a
Bielmonte e l’arrivo al santuario
di Oropa a 1800 metri in mezzo
ad un gremito pubblico.
A seguire, la “Coppa Lombardia”
che vedrà protagonista Salva-
tore Aliotta che dovrà affrontare
sette prove davvero “toste”: il 20
aprile a Salò con la “Granfondo
dei tre laghi”; il primo maggio a
Monza con la “Granfondo Gianni
Bugno”; il 4 maggio a Sondrio
con la “Granfondo delle Alpi”; il
primo giugno con la “Granfondo
del Lago Maggiore”; l’8 giugno a
Rho con “Le 100 gobbe”; il 22 giu-
gno con la “Granfondo
Internazionale Marco Pantani”,
dove dovrà affrontare salite
mitiche come il Gavia, Mortirolo
e il Santa Cristina; ed infine il 6
luglio con la “Granfondo della
Franciacorta e Sebino”.
Altri importanti impegni saran-
no la Granfondo Felice Gimondi
prevista per l’11 maggio a
Bergamo, percorso selettivo che
ogni anno avvicina migliaia di
persone. L’8 giugno si svolgerà
in Austria il “21° giro ciclistico

delle Dolomiti”, mitica corsa intor-
no alle selvagge e romantiche
Dolomiti di Lienz, porta attraver-
so la regione più verde d’Europa,
considerata perciò un’esperienza
ciclistica particolare per il corpo,
lo spirito e l’anima. 
Già da oltre 50 anni, quando, nel
1951, l’atleta di Lienz Josef
Gliber, vinse la prima edizione
del Giro Ciclistico delle Dolomiti,
gli organizzatori di allora parla-

vano di una vera classica. Nel
1986, con il primo giro turistico
intorno alle Dolomiti di Lienz,
questa manifestazione è stata
aperta allo sport di massa. Da
allora il Giro è considerato una
delle manifestazioni ciclistiche
per amatori più amate in tutta
l’Europa. L’atmosfera particola-
re, il grande entusiasmo della
popolazione e la perfetta orga-
nizzazione regala ad ogni parte-
cipante una sensazione simile a
quella che si prova nel grande
“Giro”. Per questo motivo il Giro
Ciclistico delle Dolomiti è diventa-
to, per molti appassionati del
ciclismo, un mito. 
Già nel 1994 una tappa del “Giro
d’Italia” è passata dalla strada
d’alta montagna della Val
Pusteria e si è conclusa a Lienz.
Nel 2007 gli organizzatori del

Giro Ciclistico delle Dolomiti sono
riusciti nuovamente a portare il
“Giro d’Italia” nel Tirolo
Orientale. A questo importante
appuntamento prenderanno
parte 8 nostri compagni: Mauro
Conti, Artemio Storino, Roberto
Castellini, Michele Visaggi,
Michele Libutti, Carmine
Filomia, Maurizio Occhionero e
Massimo Donati.
A settembre la “Due giorni con lo
Sport” con in calendario la gara
ciclistica atta a festeggiare il 10°
anno della Società ciclistica mug-
gianese e la gara di ottobre a
Baggio andranno a suggellare
una stagione ricca di eventi
molto importanti per i corridori
muggianesi.

Non mancheranno infine le con-
suete uscite domenicali in grup-
po ed i graditi ritrovi del marte-
dì sera che sono l’occasione per
confronti e sfotto sulle nostre
personali imprese di cui andia-
mo tutti fieri, al di là del risulta-
to raggiunto. 

Primavera appena iniziata, bella stagione in arrivo, voglia di uscire all’aria aperta e stare
insieme, sono questi gli ingredienti che i nostri amici della Ciclistica Muggiano, mettono in
campo per affrontare la nuova stagione, che si apre all’insegna del decimo anniversario
della fondazione della Società. Un bel traguardo, segno di determinazione e voglia di fare. 

Luciano Bacchi presenta la stagione 2008.

di Luciano Bacchi
ciclistica@muggiano.it

Alcuni dei partecipanti al ‘Fiandre’.

Centro Servizio Fiscale
Cesano Boscone  Cesano Boscone  Via Don Minzoni, 8
ESPERIENZA E COMPETENZA A PORTATA DI MANO

Mod. 730 - Mod. Mod. 730 - Mod. UUnico - Patrnico - Patronatoonato
CONTCONTABILITÀ ABILITÀ ARARTIGIANI GESTIONE PTIGIANI GESTIONE PARARTITE IVTITE IVAA - P- PAGHE COLFAGHE COLF
Tel. o fax 02 45 86 73 92

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTI
http://digilander.libero.it/cafacai.cesano 

Email: cafacai.cesano@libero.it

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 
13 aprile 2008

Parrocchia Sant’Anselmo
Via Manaresi, 16

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

www.ilmarketperlacasa.it

Lunedì-sabato  8.30-13.00 / 15.30-20.00

DETERSIVI
E ACCESSORI 
PER LA
PULIZIA

PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI

CARTOLERIA 
E GIOCATTOLI

IDEE REGALO

TESSILE
COMPLEMENTI 

D’ARREDO
CASALINGHI

PROFUMERIA
E IGIENE

DELLA
PERSONA

PRODOTTI
ALIMENTARI

1100%% di sconto
su giardinaggio
e arredo giardino

Gli amici della Ciclistica
Muggiano augurano a
Salvatore Caci, vittima 
di una caduta in gara, 
una pronta guarigione 

in attesa di tornare presto
in sella a pedalare tutti

insieme.
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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

Muggiano
&dintorni

Dal rosa al giallo
Aria di primavera anticipata lo scorso 2

marzo nella sede dell’Associazione
Culturale Arte Ba-Rocco in via Cascina
Barocco 10 a Milano, con un delizioso
profumo di mimosa. In quella data si è,
infatti, inaugurata la collettiva di pittura
per sole donne, proprio in occasione della
Festa della Donna, mostra che è poi pro-
seguita fino al 15 marzo, con il titolo Les
Couleurs Des Femmes Jaune Mimosa. 
Alla presenza di un folto pubblico ha
aperto la manifestazione il Presidente
dell’Associazione Culturale Arte Ba-
Rocco, Rocco Basciano, che ha ricordato e
spiegato il significato della data dell’8
marzo e le opere esposte delle pittrici.
Hanno poi preso la parola il presidente
della commissione scuola Lorenzo
Perrone del Consiglio di Zona 7, la consi-
gliera Ernestina Ghilardi, il Presidente del
G.A.R. Rosetum Pietro Fornari ed il poeta
Lorenzo Falcone che ha deliziato il pub-
blico presente con i suoi versi. Le artiste
espositrici sono state: Chiara Morandi –
Rita Morandi – Annamaria Gagliardi –
Annamaria Sironi – Laura Sisti.
Presso la Libreria Lineadiconfine via
Ceriani, 20 Milano (tel.02.48914786) dal 12
al 24 aprile esporrà Pasqualina Ciccarelli
in una mostra Il Disegno e La Pittura.
Orario: 9-12,30/15,30-19,30 (chiusura
lunedì e domenica), ingresso libero. In
questa mostra saranno esposti quadri ad
olio, porcellane dipinte a mano, soggetti
del passato su Baggio realizzati con la tec-
nica del carboncino.

Comitato No Tangenziale
I l Comitato “No Tangenziale“ di Magenta,

che da anni si batte contro l’autostrada
che dovrebbe collegare l’aeroporto della
Malpensa con la Tangenziale ovest, sta
preparando un banchetto di libri usati
(non scolastici) come raccolta fondi per
portare avanti le proprie attività. Chi aves-
se la possibilità di offrire libri li può porta-
re presso Il Melograno (via Petrarca, 43
Magenta) in orario di negozio 9,30/12,30 -
15,30/19,30. 
Segnaliamo inoltre che il 30 marzo è stato
inaugurato il nuovo tratto di tipo auto-
stradale fra Boffalora e Malpensa.
Ricordiamo che questa tratta è parte inte-
grante del progetto di collegamento fra
Magenta - Abbiategrasso e Tangenziale
Ovest che i Comitati osteggiano da oltre
cinque anni. E’ stata l’occasione per cono-
scere l’erosione di territorio e l’impatto
che l’infrastruttura ha avuto nei paesi
interessati da questa parte di progetto,
rendendosi conto di quanto potrebbe suc-
cedere anche dalle nostre parti. 
Ulteriori informazioni più dettagliate sul
sito www.notangenziale.it e per contatti
notangenzialeinfo@gmail.com.

Milano finanzia 
abbonamenti ai mezzi

pubblici
I l Comune di Milano finanzia l’acquisto

d’abbonamenti ai mezzi pubblici con un
nuovo bando di 500mila euro. Il primo da
100mila euro, pubblicato lo scorso dicembre
e di cui sono ancora disponibili 22mila euro,
è già stato utilizzato per 2.296 abbonamenti
annuali acquistati dai dipendenti di 34 tra

aziende ed enti tra cui Regione Lombardia,
Metropolitana Milanese, Amsa, Asl,
Ospedale Fatebenefratelli, Università degli
Studi di Milano, Politecnico, Università
degli Studi di Milano Bicocca, Camera di
Commercio, Siemens, Total Italia, Nestlè,
San Pellegrino, Danone e CartaSi. Aziende,
enti e Comune di Milano hanno partecipato
in parti uguali. 

Il contributo del Comune di Milano cor-
risponde al 10% sul prezzo dell’abbona-
mento annuale, cui si va ad aggiungere il
10% del contributo integrativo minimo
sostenuto dalle aziende e dagli enti che
hanno usufruito del bando. Il risultato è
uno sconto a beneficio del dipendente
del 20% sul costo dell’abbonamento
acquistato. Il nuovo bando da 500.000
euro sarà pubblicato nel mese di aprile,
dopo che sarà esaurito il primo.

Casella e-mail gratis per
il Comune di Milano

“Il Comune di Milano è la prima metropo-
li europea ad utilizzare la piattaforma

Windows Live di Microsoft per offrire servizi
digitali ai propri cittadini”. Lo ha detto l’as-
sessore ai Servizi civici e Semplificazione
Stefano Pillitteri alla presentazione del
nuovo servizio di posta elettronica per i
cittadini, attivo da oggi sul sito internet
del Comune. “Da oggi, i cittadini milanesi
con più di 15 anni – ha spiegato l’assessore
- potranno aprire una casella di posta elettro-
nica gratuita sul sito del Comune di Milano.
L’indirizzo è costituito dal nome e cognome
del cittadino ed è attivabile con un processo di
registrazione sicuro, mediante l’indicazione
del codice fiscale e di quello della carta d’iden-
tità, mentre il dominio è milanosemplice.it”. 
“La tecnologia è lo strumento più efficace per
migliorare la comunicazione tra cittadini e
Pubblica Amministrazione, riuscendo ad
avvicinare gli utenti ai servizi pubblici” - ha
aggiunto Mario Derba, amministratore
delegato di Microsoft Italia. Il progetto
prevede la fornitura gratuita di oltre un
milione di caselle di posta Windows Live
sul dominio milanosemplice.it, scelto e
registrato dal Comune. Associati all’ac-
count di posta, saranno forniti ai milanesi
ulteriori servizi Windows Live, tra cui
l’accesso alle e-mail anche dal telefonino. 
Per attivare il proprio account di posta
elettronica è sufficiente collegarsi al por-
tale www.comune.milano.it e inserire i
propri dati: entro 24 ore sarà possibile
accedere alla propria casella nome.cogno-
me@milanosemplice.it. Da subito saranno
disponibili le notizie su eventi, manifesta-
zioni e informazioni sul traffico.
Inoltre, al cittadino che invierà via fax la
propria carta d’identità, il Comune man-

derà via mail la scansione del documento
e riconoscerà da quel momento in poi, la
firma digitale in tutte le comunicazioni
dell’utente.

A fine mese: mezzo chilo
di pane a 1,50 euro

Questo il risultato dell’accordo raggiun-
to dal Comune e dall’associazione

milanese dei panificatori. Alla quarta setti-
mana del mese, mezzo chilo di “Pane per la
famiglia” sarà venduto in particolari sac-
chetti con il logo dell’Assessorato alle
Attività produttive del Comune a 1,50 euro.
Il tipo di pane in vendita a prezzo speciale
sarà deciso dal singolo panificatore sulla
base di quanto maggiormente produce. 
E’ il frutto dell’accordo raggiunto oggi dal
Comune e dall’Associazione milanese dei
panificatori per far fronte al carovita.
“Ringrazio i panificatori – ha dichiarato l’as-
sessore alle Attività produttive Tiziana
Maiolo - perché in un momento per loro così
difficile, costellato da aumenti di ogni tipo a
partire dalle materie prime, hanno pensato con
generosità a quella parte di popolazione che sta
peggio di loro. Si tratta di un gesto importan-
te, di un aiuto tangibile per tutti i cittadini,
specialmente per gli anziani e le famiglie
numerose, proprio nella settimana critica del
mese, quella in cui si presentano le maggiori
difficoltà a far quadrare il bilancio familiare.
Milano si conferma città all’avanguardia e in
prima linea nella lotta al carovita.” 
L’iniziativa di “Pane per la famiglia” è stata
avviata con l’ultima settimana di marzo,
dopo le feste di Pasqua.
I panifici della nostra zona che hanno
aderito all’iniziativa:
PANI e DOLCI sas via Forze Armate 197
Panificio F.lli FOGLIO via F. Armate 232
RANDI Alberto via Valle Antrona 1
TERZONI Egidio via Mosca 185/A
ADORNI Ario Dante via F.lli Zoia 72
CRIVELLI Ada Bruna Amedea
via Novara 145
SCRIVANTI Valter p.zza G. Monti 6

Gli incontri 
di Cascina Campazzo

L’accoglienza riservata agli incontri di
Cascina Campazzo, fin dal loro ini-

zio, nell’autunno 2002, sollecita a conti-
nuare il percorso di formazione perma-
nente intorno alla cultura del Basso mila-
nese e della sua millenaria campagna irri-
gua. Questa cultura, che ha reso florida
Milano ed è stata per secoli ammirata e
imitata in Europa, non è affatto scompar-
sa, soffocata dalla metropoli che avanza.
E’ ancora viva e vitale. Anzi, oggi può
essere interpretata e vissuta con spirito
nuovo, a beneficio di tutti. 
Le serate di Cascina Campazzo consento-
no di riconoscere un territorio fragile,
abbandonato ad una visione “meccanica”
ed utilitaristica, che ha mostrato e mostra,
ogni giorno di più, i suoi limiti. Studiare
la storia e la cultura di questo territorio,
significa porre le basi per programmare il
suo futuro, che è il futuro di Milano.
L’Università del Campazzo è un angolo

di riflessione, all’interno di una cascina
ancora attiva, la più vicina al Duomo,
divenuta, in questi ultimi anni, centro
d’iniziative, di concerti, di feste; luogo
d’umanità e di cordialità, difficili da tro-
vare nell’ammasso quotidiano che la cir-
conda. Chi approda a Cascina Campazzo
non può fare a meno di riconoscere che
qui si sviluppa veramente una cultura
alternativa, coi piedi per terra. 
L’Università del Campazzo nasce dal-
l’esperienza di oltre vent’anni d’iniziative
a favore del Parco Agricolo, dagli incontri
e dal lavoro d’associazioni, studiosi, ricer-
catori e operatori che apprezzano la stra-
ordinaria vitalità di questo territorio. Se le
amministrazioni pubbliche, salvo rare
eccezioni, manifestano insensibilità nel
favorire e realizzare progetti significativi
nel Parco - quando non ne auspicano la
sua sparizione - noi vogliamo far conosce-
re alcune di quelle esperienze che vedono
il Parco Sud come opportunità sociale e
culturale, ma anche economica, realizzate
nel rispetto dell’ambiente e della cultura
di questo territorio. Siamo certi che gli
incontri sono di stimolo a quanti, oltre le
parole, vogliono impegnarsi per far vivere
la più grande ed efficace risorsa ambienta-
le di quest’asfissiata città-metropoli. 

I prossimi incontri, dopo l’ottimo succes-
so lo scorso 13 marzo, quando l’architetto
Gianni Beltrame ha ben delineato l’orga-
nizzazione territoriale ed agraria del
Basso milanese, saranno: 

Mercoledì 16 aprile 2007, ore 21.00
Niccolò Reverdini
Dante Isella e Federica Galli: arte e 
letteratura fra Corbetta e il Bosco di Riazzolo

Niccolò Reverdini
Agricoltore per vocazione, ha compiuto
studi umanistici a Milano e Pavia collabo-
rando, fra l’altro con Dante Isella, all’edizio-
ne delle opere di Carlo Dossi, di cui è proni-
pote. In seguito si è dedicato a tempo pieno
alla cascina Forestina (Cisliano), dove pro-
duce con metodo biologico ortaggi, cereali e
foraggiere, nella cornice del millenario
Bosco di Riazzolo. L’azienda propone servi-
zi agrituristici, cura attività didattiche, ospi-
ta seminari, collabora col Parco Agricolo
Sud e le università di Milano e Pavia.

Giovedì 8 maggio 2007 ore 21.00
Matteo Mattarozzi
Alla ricerca delle culture dei luoghi: 
il caso di Settimo Milanese

Giovedì, 5 giugno, ore 21.00
Giorgio Botta, Chiara Pirovano, 
Valerio Bini
Cascine e tradizione 
nel Basso milanese oggi

NOT I Z I E  F LASH   

L’architetto 
Gianni Beltrame.

Portate voi la bottiglia, noi garantiamo la qualità!

Un bus dell’ATM.

• 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

Via Grandi, 17 • 20090 Cesano Boscone (Mi)
Tel. 02.48926268 • 02.48919789

Orari di apertura: 9.00-12.30/15.00-19.00
Lunedì pomeriggio aperto

CC OO NN SS EE GG NN EE   AA   DD OO MM II CC II LL II OO



15Aprile 2008
Muggiano

&dintorni

Il Muggiano alla volata finale
Muggiano 3
Pieve Emanuele       3
Pareggio casalingo del

Muggiano, che riesce a rad-
drizzare una partita che si era
messa di traverso fin dall’inizio.
Dopo solo cinque minuti la squa-
dra di Farina incassa il primo
gol, con un tiro da dentro l’area,
su cui Pessina nulla può. Cerca
la reazione il Muggiano, ma il
colpo a freddo è difficile da
assorbire. Ne approfitta il Pieve,
che dieci minuti dopo raddop-
pia. Sugli sviluppi di un calcio
d’angolo, un giocatore ospite è
“dimenticato” al limite dell’area,
ed ha tutto il tempo di controlla-
re la palla, allacciarsi la scarpa,
prendere la mira e sparare un
gran tiro che si infila a fil di palo.
Sono passati appena quindici
minuti, ed i granata sono sotto
già di due gol, come inizio di
domenica non c’è male. I mug-
gianesi a questo punto si sveglia-
no dal torpore, incominciano a
creare pressione alla difesa
avversaria ed al 18’ un illumina-
te lancio di Sforza, consente a
Matta di presentarsi davanti al
portiere, e sull’uscita di questi
realizzare il 2 a 1. Continua la

pressione del Muggiano, ma al
25’, ancora un’amnesia in fase
difensiva, costa il 3 a 1.
Punizione forse deviata dalla
barriera, Pessina smanaccia
come può, tutti un po’ fermi
tranne un giocatore del Pieve che
è rapido a raccogliere la ribattuta
e di testa a segnare. Si va al ripo-
so con un pesante passivo per il
Muggiano, che forse va oltre l’ef-
fettivo demerito dei granata. 
La ripresa in sostanza si gioca in
una sola metà campo, con i mug-
gianesi che spingono con con-
vinzione e carattere. Al 5’ clamo-
rosa occasione per Colombo C.
che si presenta solo davanti al
portiere cerca di dribblarlo, ma
perde la palla e tutto sfuma tra
imprecazioni varie ed assortite.
La partita si riapre al 20’, discesa
di Corbella, la palla arriva ad
Arisci che tira, il portiere respin-
ge e sulla ribattuta arriva ancora
Colombo C. che insacca il 3 a 2.
Continua a giocare il Muggiano,
concedendo agli avversari solo
rari e sporadici contropiedi.
L’assedio alla porta avversaria
offre i suoi frutti, proprio allo
scadere, quando sugli sviluppi
di un’ennesima punizione a
favore del Muggiano, si innesca
una mischia in area e Colombo
C. trova il guizzo giusto per il
pareggio e per la personale dop-
pietta. Finisce 3 a 3 una partita
che, con i regali fatti, si era com-
plicata incredibilmente, ma che il

Muggiano, per dirla come chi sa
scrivere bene, “ha gettato il cuore
oltre l’ostacolo”, ed è riuscito a
meritarsi almeno il pareggio.

Real 2000 Rozzano   1
Muggiano 4
Ebbene sì, è proprio un bel

Muggiano quello che espu-
gna il campo della Real Rozzano,
squadra che occupa anch’essa i
piani alti della classifica. Si capi-
sce, sin dall’inizio, che la squa-
dra messa in campo da Farina
non è disposta a fare sconti e che
la vita sarà dura per gli avversa-
ri. I granata giocano bene (una
volta tanto diciamolo aperta-
mente) imponendo il ritmo alla
gara e rendendosi pericolosi. Al
25, ed al primo mezzo affondo
dei padroni di casa, l’arbitro
vede un rigore per un presunto
fallo di Ortu. Bizzarra interpreta-
zione del direttore di gara, che
suscita ilarità anche in tribuna.
Tiro dal dischetto e paratona di
Pessina cha respinge alla grande
e addirittura esagera andando a
chiudere anche sulla ribattuta da
due metri. Applausi meritati ed i
granata ricominciano a macinare
gioco come se nulla fosse acca-
duto. Al 28’ sale in cattedra (e vi
resterà per il resto della partita)
il numero 10 del Muggiano, tale
Arisci Dino da Bareggio. Si con-

quista una punizione dal limite e
con naturalezza disarmante la
batte con una parabola che non
lascia scampo al portiere. Il van-
taggio non ferma il Muggiano e
due minuti dopo Ortu, di testa
sugli sviluppi di calcio d’angolo,
non trova il raddoppio solo per-
ché il portiere si supera e devia
fuori. Al 35’ Colombo C. parte in
velocità, cerca di superare il por-
tiere in uscita, ma è travolto ed è
inevitabilmente rigore (ci poteva
stare anche l’espulsione del por-
tiere, ma oggi siamo buoni e sor-
voliamo). Dagli undici metri si
presenta Arisci ed è il 2 a 0. 
La ripresa si apre con il
Muggiano ancora padrone del
campo, ma dopo solo cinque
minuti tutto potrebbe complicar-
si, perché i padroni di casa accor-
ciano le distanze grazie ad
un’autorete di Invernizzi, che
non si capisce con Pessina in
uscita, e tocca di testa scavalcan-
do il compagno, riaprendo così
la partita. La teorica riapertura
dura però solo un attimo, perché
è di fatto chiusa a doppia man-
data dal solito Arisci detto “Il
Dino“, che tre minuti dopo si
beve due o tre avversari e dal
limite tira fuori un esterno destro
che vale il 3 a 1 e la sua persona-
le tripletta. Al 20’ sugli sviluppi
di una punizione ancora di
Arisci, il portiere respinge come
può e sulla ribattuta Corbella da
due passi non trova la porta. Con

il passare dei minuti l’azione dei
padroni di casa si affievolisce ed
il Muggiano controlla senza
troppi problemi la gara, renden-
dosi ancora pericoloso. Al 35’
Colombo C. parte in velocità e
taglia dalla parte opposta per
l’accorrente Corbella che infila il
4 a 1. La partita praticamente
finisce lì, con una convincente e
meritata vittoria dei granata.

CLASSIFICA

Calcio 3^ Categoria

Aprile 81 51
Tecnoteam Nuova Rozzano 45
Muggiano 44

Real 2000 Rozzano*     40
Gudo Visconti                39
Lorenteggio 35
Noviglio* 35
Audace 32
Pieve Emanuele* 31
Nuovo Millennio* 26
Accademia Brera*        23
Giussani 22  
New Quinto De Stampi    18
Circolo Contadini 13
Arca* 9

* Una partita in più.

di Maurizio Baroni
gsmuggiano@muggiano.it

Il Volley Femminile vola alto
Forza e Coraggio 0
G.S. Muggiano femminile     3

Partita a senso unico, contro
l’ultima in classifica, nulla da

dire sulla gara, i risultati parziali
sono la migliore cronaca: 12-25,
18-25 e 9-25.

Milano Team Volley 1
G.S. Muggiano femminile     3

Le ragazze giocano ancora
fuori casa. In teoria è una

partita facile sulla carta, ma il
Muggiano si complica la vita,
giocando una pessima gara non
entusiasmante, pur giocata
punto su punto. Le ragazze fati-
cano a giocare, forse si abbassa-
no al livello dell’avversario.

L’importante è che alla fine por-
tiamo a casa i tre punti. Parziali:
22-25, 19-25, 26-24 e 23-25.

G.S. Muggiano femminile     3
Motta Visconti 1

Gara difficile per la nostra
compagine, scontro con la

seconda della classe. Il Muggiano
pur provenendo da tre vittorie
consecutive, ma non brillanti,
necessita del massimo sforzo per
proseguire il momento buono ed
incrementare i punti in classifica.
Le ragazze ben concentrate gio-
cano una buona pallavolo, sem-
pre lottando punto su punto, riu-
scendo a portare a casa i primi
due set. L’avversario non è tutta-
via da sottovalutare: buone rice-
zioni e coperture, pochi spazi per
colpire che rendono la partita più
difficile, tant’è che vincono il
terzo set. Quarto set Muggiano
riprende il bel gioco e vince set e

partita. Buona gara per le nostre
ragazze, era da qualche tempo
che non giocavano cosi. Parziali:
25-23, 25-22, 24-26 e 25-18.

A.D.S. Volley Abbiategrasso    3
G.S. Muggiano femminile     1

Altra partita difficile per le
ragazze, che incontrano la

prima in classifica. L’Abbiate-
grasso è certamente la migliore
squadra nel nostro girone, forse
la più forte. Ha perso un solo set
fino ad ora. La squadra di
Muggiano, dopo la bella presta-
zione dell’ultima gara, entra in
campo carica. Primo set: le
ragazze non deludono, giocano
bene sbagliando poco aggreden-
do l’avversario, mettendolo in
crisi, così la vittoria è alla nostra
portata. Secondo set l’Abbiate-
grasso reagisce e con forti battu-
te ci mette in difficoltà, stavolta
sbagliamo più noi e perdiamo il

set. Terzo gioco, non si capisce
cosa succede, le ragazze del
Muggiano non sono più concen-
trate, ricevono male, non crean-
do azioni, lasciano l’iniziativa
all’avversario che in poco tempo
vince il set senza problemi. Nel

set successivo Muggiano cerca di
disputare la partita, ma
l’Abbiategrasso più convinte e
forse superiore a noi, vince gra-
zie anche alle battute che ci met-
tono in forte difficoltà. Parziali:
18-25, 25-21, 25-15 e 25-20.

di Luca Todaro
lucatodaro@interfree.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

Concluso il ciclo su Dante 
a Cusago

Lo scorso 11 marzo ha avuto termine il ciclo
di cinque serate a Cusago, dedicate alla

Divina Commedia. Nell’ultimo appuntamento
Amadio Fioravante Facchini, ha trattato, con
l’ormai nota passione e competenza, il Canto
del Paradiso, aprendo in chiusura un interes-
sante dibattito con un pubblico fidelizzato ed
entusiasta dell’iniziativa. 
Gli organizzatori, l’associazione “Mondine di
Monzoro – Gruppo La Cuntrada” e l’Amministra-
zione Comunale, visto l’esito dell’iniziativa,
hanno già preannunciato che sosterranno un
nuovo ciclo di serate probabilmente in autunno.

Da sin.: 
Luciano Lucini,
Amadio F. Facchini
e la signora Penna.

Campionato 3DF. Girone M

squadra

ASD Volley Club Abbiategrasso
Pol. Dil. CDG Motta Visconti
Gruppo Sportivo Muggiano

C.S.R.B.
Polisportiva S.G.B.
Assago Volley
Pallavolo Milano Giugno 84
Milano Team Volley
Pol. San Siro Ozzero
Soc. Ginn. Forza e Coraggio

p.      g.    v.     p.     set v.     set p.

21 7    7    0    21     2
20 8    7    1   22     6
20 10    7    3   23      15
17 10    6    4    19      17
15 8    5    3     19      12

9 7    3    4     12      13
5 7    1    6       9      20
4 8    2    6       8      22
3 6    0    6       7      18
0 5    0    5       0      15
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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

Pulizia 
a Cascina Linterno

Si è svolta lo scorso 16 marzo, la pulizia
delle radure e dei boschetti adiacenti il

cosiddetto “Prato del Falò”, area ex vec-
chio vivaio Proverbio, nei pressi di
Cascina Linterno, al Parco delle Cave.
L’area, in parte ancora di proprietà priva-
ta, in alcuni punti è molto degradata ed
impropriamente utilizzata per lo smalti-
mento di rifiuti di ogni genere. 
Da alcuni anni, in primavera, aderendo
all’iniziativa “Operazione Canali“, pro-
mossa da Italia Nostra - Parco delle
Cave, l’associazione Amici Cascina
Linterno s’impegna a ripulire quest’an-
golo di natura, purtroppo preso di mira
da chi, invece di conferire ad AMSA i

propri scarti, preferisce abbandonarli
nel verde. 
L’immagine, con la catasta di rifiuti rac-
colta in poche ore di lavoro, si commen-
ta da sola. 
Italia Nostra - Parco delle Cave, in colla-
borazione con le Guardie Ecologiche
Volontarie, ha provveduto poi a conferi-
re il tutto ad AMSA per un corretto smal-
timento. 
I rifiuti raccolti sono stati il più possibile
differenziati, separandoli per tipologia:
vetro (circa 20 bottiglie e contenitori di
diverse dimensioni), elettrodomestici
(televisore, impianto HI-FI, stufa elettri-
ca), 4 cesti di vimini e 20 sacchi circa di
materiale indifferenziato tra cui una note-
vole quantità di libri macerati ed ammuf-
fiti dall’umidità, vestiario e plastica non
recuperabile (bottiglie, cellophane ed
onduline in vetro resina).

NOT I Z I E  F LASH   
Una parte dei rifiuti raccolti.


