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Per una migliore lettura da cellulare consigliamo di porre il 

dispositivo in orizzontale  

 

  

 

Notizie dal quartiere e Promozioni dalle attività commerciali  

 

 

 

Il frumento ed il pane del 

Parco delle Cave 

Il nostro quartiere deve sapere che, da un 

Parco Pubblico (il Parco delle Cave), per la 

prima volta si è coltivato frumento, in modo 

naturale e senza alcuna aggiunta di chimica. 

  

Insomma davvero tanto e buono. 

  



Il produttore è A.T.I. AGRIPARCO, costituita da 

quattro imprese agricole di prossimità, che su 

mandato dell’Amministrazione Comunale 

provvedono alla manutenzione del verde 

all’interno del Parco delle Cave, in ambito di 

Parco Agricolo Sud Milano. 

  

  

 

   

PAN RUSTEG: prodotto 

come una volta 

  

“Pane di villano rustico 

ma sano” 

  

Progetto di filiera dal 

seme al pane. 

  

 

I panificatori, coinvolti grazie 

all’interessamento attivo del 

Consiglio di Zona 7, sono alcuni 

ragazzi dell’Istituto Penale per 

Minori C. Beccaria che, in 

attuazione del progetto “Buoni 

Dentro” hanno la possibilità di 

poter apprendere ed esercitare un 

mestiere essenziale per la 

costruzione di una prospettiva di 

vita nella legalità. 

Lo scopo è quello di favorire – 

all’interno dei parchi pubblici 

ricadenti in ambiti rurali - il 

rafforzamento del paesaggio 

agricolo anche tramite la 

coltivazione di specie 

agronomiche per l’alimentazione 

umana. 

I destinatari – per espressa 



 

volontà del Consiglio di Zona 7 – 

sono stati individuati tra coloro che 

versano in stato di bisogno. 

Poiché i prodotti ottenuti grazie a 

questa scelta dell’Amministrazione 

Comunale non possono essere 

commercializzati, essi divengono 

occasione di solidarietà nei 

confronti di cittadini in difficoltà, 

assistiti in questo caso 

dall’Associazione Pane 

Quotidiano.  

 

Ma cosa trovo alla Posteria 

del Borgo? 

La Posteria è un negozio di alimentari sfusi e 

confezionati, vino sfuso, birre artigianali, prodotti 

da filiera corta - dal produttore al consumatore -, 

salumi, formaggi e latticini, frutta e verdura 

rigorosamente di stagione. 

 

 

Prodotti di cooperative 

sociali quali quelli 

di: Modica della Coop. 

sociale Don Puglisi - 

nata per accogliere e 

ridare dignità a tante vite 

segnate dal disagio e 

dalla superficialità di una 

società, distratta ed 

egoista, che non si cura 

del piccolo e del debole. 

Questa coop produce 

cioccolato ed altre 



 

squisitezze. 

 

Prodotti da forno 

di Buoni 

Dentro (cooperativa 

sociale del carcere 

minorile Beccaria). 

 

Caffè della cooperativa 

sociale Le 

Lazzarelle (cooperativa 

sociale delle detenute de 

Casa Circondariale 

Femminile di Pozzuoli). 

 

 

   

 

Promozione GC GRONCHI 

Avvolgibili, Porte, Tende, Serramenti, 

Motorizzazioni. Presso la nostra sede potrete 

trovare molti dei nostri prodotti in esposizione. 

• Tapparelle, 

• Motorizzazione, 

• Zanzariere, 

• Serramenti, 

• Tende alla veneziana 

con un minimo di pezzi (almeno 3 pz).  

 

 

Siamo a Milano Baggio, 

in Via Rismondo, 29 

Per contatti chiamateci al 

02 48929117 oppure 



 

inviate una mail 

a claudio@gcgronchi.it 

   

 

 

Forze Armate verde come 

Central Park 

Andrea Giorcelli  

 

(...) Non bisogna togliere 

alla zona l’ultima 

possibilità di collegare 

finalmente con un 

percorso anche ciclabile 

aree verdi ora 

frammentarie (che peraltro 

sarebbero interessate 

anche dal raggio verde n.° 

6, cosa che risulta anche 

dal Documento di Piano 

del P.G.T. in vigore, a 

pag. 218), con possibilità 

di ulteriori immediati 

collegamenti anche al 

parco delle Cave, ex 

piazza d’Armi e al parco 

Valsesia. 

 

 

   



Leggi l'intero articolo su viverebaggio.com  
 

 

 

Oratori come scuola di vita 

- Il Progetto TANGRAM 

 

• 345 bambini delle scuole elementari 

• 220 ragazzi delle medie 

• 105 ragazzi delle superiori 

Sostieni il PROGETTO TANGRAM scegliendo il 

regalo che vuoi donare ad un tuo amico: 

• Un mese di attività: 20,00€ 

• 4 mesi di attività: 80€ 

• Un anno di attività: 180,00€ 

 

 

A donazione avvenuta inviaci 

una mail per ricevere la tua 

cartolina “Ti regalo un 

progetto” da consegnare al 

tuo amico per Natale. 

 

Per contattarci: 

tangram.baggio@gmail.com 

 

Per sostenere: 

IT16C0335901600100000119 

casuale: Progetto Tangram 

– Ti regalo un progetto” 

   

 

Draft Novel LIVE 

Il terzo concerto de "Il tuo Baggio è come un 

rock" - Sabato 28 Novembre 

• ore 19,00 Apericena (polentoteca a 12€ 

su prenotazione) 

• ore 21,00 Concerto (consumazione 3€) 



 

 

 

Bilancio Partecipativo 

Zona 7 Progetto 31 

Recupero di spazi esistenti per la socialità e lo 

studio per tutte le fasce d’età 

Il progetto prevede i seguenti interventi:  

• creazione di nuovi spazi di incontro con la 

realizzazione di un chiosco per la 

biblioteca di via Pistoia 

• miglioramento delle aree verdi nell’area 

cani via Val Canobina e degli accessi al 

parco di via Tofano (avvio lavori entro 

2016) 

• riqualificazione del cortile scolastico della 

scuola materna di via Seprio (avvio lavori 

entro 2017) 

• installazione di attrezzature per lo sport 

nel Parco di Trenno (avvio lavori entro 



 

2016) 

• creazione di aule studio e dotazione di 

nuovi arredi nella biblioteca di piazza 

Sicilia e nell’Emeroteca di via Cimarosa 

• realizzazione di un laboratorio linguistico 

presso la scuola primaria Radice (avvio 

lavori entro 2016) 

• tre nuove stazioni di BikeMi in 

corrispondenza delle fermate Segesta, 

Gambara, Bande Nere (avvio lavori entro 

2016) 

 

 

L'informazione 

dettagliata e le istruzioni 

su come votare le potete 

trovare nella home page 

di BAGGIOX (cliccate 

sull'immagine) 

 

Sono loro stessi ad averci 

inviato la mail informativa, 

noi di viverebaggio stiamo 

facendo da giusta eco. 

 

La procedura di voto non 

è immediata, dovrete 

registrarvi, ma sono un 

paio di minuti spesi bene. 

Noi l'abbiamo fatto, 

fatelo anche voi!  

 

viverebaggio.com - chi siamo  
 

 



 

Una piattaforma web, una vetrina, 

una cassa di risonanza. 

Aldilà della politica, aldilà di percorsi 

prestabiliti, aldilà 

dell’autoreferenzialità del parlarsi 

sempre fra pochi, viverebaggio.com 

vuole essere lo specchio di ciò che 

vive e si muove all’interno della zona 

e del quartiere. Per chi vive nella 

zona e per chi la zona non la 

conosce. 

 

Vogliamo sempre migliorarci. 

Per suggerimenti, denunce, idee, 

proposte di collaborazione 

(volontarie e gratuite), commenti di 

qualsiasi tipo o testi per gli annunci 

potrai scriverci qui. Faremo tesoro di 

ogni cosa e ti ringraziamo fin d'ora 

per l'interesse dimostrato nei 

confronti della nostra semplice  idea: 

"rendere il nostro quartiere sempre 

più bello".  

  

Ricevete questa e-mail poiché avete 

espresso il vostro interesse verso i 

servizi di www.viverebaggio.com 

Iscrivendovi alla sua newsletter 

avete dato a  viverebaggio 

l'autorizzazione a comunicare con 

voi. 

Se vi abbiamo mandato questa e-

mail per errore o se desiderate non 

ricevere ulteriori comunicazioni o 

cambiare il vostro indirizzo e-mail, 

per favore scrivete a: 

 



 
 
 

 


