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UN EPISODIO CHE… FA RIFLETTERE
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27 gennaio, il Giorno
della Memoria

«L

a guerra non la fanno le armi ma le menti»
È il messaggio che il nostro Luigi Ripamonti ha voluto lasciare alle ragazze e ai
ragazzi della Redazione di ABCJunior parlando
dell’Olocausto e del dramma di tutte le guerre.

LIBERTÀ

O

gni ragazza vorrebbe rompere
il vetro che la
intrappola, vorrebbe
camminare e vivere
la propria vita senza
aver paura. Vorrebbe
saper dire quello che
pensa, vorrebbe saper

conoscere le strade e
sapersi orientare. Vorrebbe non esser nata
femmina per non avere
paura per quelle cose…
perché sei femmina.
Uscire e assaporare la
propria libertà. È quello che vorrei fare anche
io ed è quello che farò!

NCB5, UNA

MARIA SHAROUBIM

(13 anni)

orrei raccontare un episodio che è successo
quest’estate e che mi ha fatto molto riflettere.
Un giorno, dopo avere fatto la spesa al Conad
di via Pellegrino Rossi, vicino alla fermata della metropolitana, io e la mamma stavamo aspettando il
mio papà davanti al supermercato. Di fianco a noi,
un giovane ragazzo africano chiedeva l’elemosina
con un capellino in mano. Se ne stava lì silenzioso
con uno sguardo gentile, ma un po’ triste. Colpite
da lui e dalla sua riservatezza, gli abbiamo regalato
una focaccia. Dopo un po’ stavamo ancora aspettando papà, così ci siamo dette: «Perché non regalargli
tutto il sacchetto?». Così abbiamo fatto e siamo andate via.
Dopo una mezzoretta la mamma si è accorta di non
avere più il suo telefono touch, comprato solo la settimana prima. A quel punto si è ricordata che lo aveva
lasciato dentro il sacchetto che aveva dato al ragazzo.
Allora siamo ritornati di corsa, ma non c’era più. La

D

avid Carrera, 8 anni, milanese, abitante a Bruzzano, ha da
sempre manifestato una spiccata attitudine alla scrittura e alla
produzione di storie e filastrocche
sia a casa come hobby sia a scuola
come richiesta didattica. Ha iniziato il suo percorso da scrittore con la
produzione spontanea di alcuni testi
legati alla quotidianità. Pubblichiamo in questo numero una delle sue
filastrocche in rima.

Verde, speranza e tanto altro
l piazzale Santorre di Santarosa, tanto
tempo fa piazza principale del quartiere
Musocco con al centro il bellissimo Monumento ai Caduti nel corso della Prima Guerra
Mondiale, inaugurato nel 1924 e restaurato
nel 2008, ha assistito, soprattutto durante gli
anni ’70 e ‘80, ad un graduale degrado della piazza fino a farle perdere quasi del tutto la sua iniziale bellezza. A darle lustro la
splendida palazzina che ha sede al civico 10,

costruita con elementi di architettura postrisorgimentale e che nel corso degli anni è passata per diversi utilizzi. Da vecchia sede del
Comune di Musocco, diventata poi Casa del
Fascio, attualmente sede della Croce Verde
Sempione e di altri servizi sociali.
La Croce Verde Sempione, oltre ad offrire
il servizio di soccorso-emergenza per 365
giorni all’anno (l’associazione è convenzionata con il 118 di Milano), propone anche:

NCB5, QUARTO

OGGIARO
BONIFICA VILLA CAIMI

S

ecoli fa, Villa Caimi era il centro
nobile della grande area agricola
su cui oggi sorge il quartiere di
Quarto Oggiaro. Una villa settecentesca nata come casa di campagna
di una ricca famiglia milanese e che
attualmente si trova in stato di estremo degrado, con strutture precarie e
accumuli di rifiuti e vegetazione infestante. Il Comune di Milano, che ne
ha acquistato la proprietà negli anni
novanta, ha approvato il progetto per
la messa in sicurezza dell’edificio storico della villa, dichiarato d’interesse
storico-artistico dalla Sovrintendenza

mamma era preoccupatissima e ha provato a chiamare il suo numero con il telefono del mio papà, sperando che qualcuno potesse rispondere.
Dopo un’ora di vani tentativi, finalmente una ragazza cinese ha chiamato dicendo che abitava con il
ragazzo e che lui non aveva potuto chiamare prima,
perché non parlava l’italiano. Ci ha anche raccontato che loro vivevano a Cantù e che lui veniva ogni
giorno in treno a Milano per lavorare. Il suo lavoro
era fare la carità di fronte al Conad. Lei e la mamma si sono messe d’accordo che il giorno dopo lui le
avrebbe riportato il telefono, e così ha fatto. Ha preso addirittura il treno prima perché la mia mamma
doveva andare a lavorare.
Spesso quando passo di lì e lo vedo, penso che bisognerebbe badare meno all’apparenza e che talvolta
le persone meno fortunate di noi possono darci dei
begli esempi di civiltà.
CLARA FILIPPI (10 anni)

Inventore di ﬁlastrocche

CROCE IN QUARTIERE

I



dei Beni Architettonici, contemporaneamente all’ampliamento dell’adiacente parco di Villa Scheibler. Un’area
degradata e finora preclusa ai cittadini diverrà così fruibile per gli abitanti
del quartiere e di tutta la città. Durante i lavori di riqualificazione, che
dovrebbero iniziare nelle prossime
settimane, l’area sarà opportunamente recintata per evitare insediamenti
abusivi e prevenire problemi di sicurezza. Un plauso al Comune di Milano per la riqualificazione definitiva di
questa nobile area.
MARGOT
© Riproduzione riservata

«Sono un inventore di filastrocche,
le vorrei far ogni notte, perché son
la mia passione, insieme al calcio
un’ emozione. Ne ho fatta una che
si dedica a qualcuno, due libri di
filastrocche, pure alle gocce, alla
pioggia, su una nuvola si appoggia…».
DAVID CARRERA (8 anni)

la garanzia dell’assistenza di un medico di
base durante la notte o nei giorni prefestivi e
festivi; il trasporto sanitario semplice con le
proprie ambulanze (trasferimenti programmati da ospedale a domicilio e viceversa anche per destinazioni situate in tutta Italia);
formazione di personale aziendale e corsi per
le scuole; corsi di primo soccorso. Accanto a
ciò diversi sono anche i progetti nel cassetto,
come ad esempio la creazione di uno spazio
riservato alla medicalità e la realizzazione
di relativi opuscoli e dépliants informativi.
Il desiderio però più profondo dei responsabili di questa importantissima realtà -Giorgio Mascotto (presidente della Croce Verde
Sempione) e Roberto Cavenati (responsabile

relazioni esterne), radicata nel quartiere e
che nel 2009 ha festeggiato il suo centenario
di attività- è che la gente del quartiere, oltre
all’emergenza, cominciasse a frequentare e
ad utilizzare i loro spazi anche in situazioni diverse. La splendida palazzina ha a disposizione infatti diversi spazi tra cui anche
una sala, fornita di una piccola biblioteca,
che potrebbe essere utilizzata per la presentazione di libri, mostre fotografiche o semplicemente per leggere o studiare. L’auspicio
maggiore dunque sarebbe che il presidio della Croce Verde Sempione diventasse anche
un luogo a disposizione dei cittadini e di promozione culturale per il territorio.
A.P. © Riproduzione riservata

Porte aperte a Villa Viva!

L

a cose più belle
delle feste ‘fatte in
casa’ è l’entusiasmo e l’improvvisazione.
Dato il tema, la festa,
esplode la gioia, l’allegria e la voglia di stare
insieme. È successo così
a Villa Viva! alla festa
organizzata
dall’ATS,
che gestisce i locali al
piano terra di Villa Litta
ad Affori.
Le
associazioni
La
Lanterna, Apertamente, PuntoTeatroStudio,
Amici di ABC e la Fon-

dazione Aquilone hanno voluto offrire alla
cittadinanza, domenica
24 gennaio, momenti di
spensieratezza a grandi
e piccini con una festa
terminata con un ballo
collettivo animato dalla
brava e fascinosa Silvia
che ha coinvolto tutti. In-

tanto bambini e ragazzi,
nelle stanze attigue alla
Sala delle Colonne, hanno partecipato ad un Laboratorio in previsione
del prossimo Carnevale
condotto da Francesca
di ABC, che ha offerto
colori, colle e materiali
cartacei per preparare
maschere, cartelli dipinti e disegnati. Una bella
domenica pomeriggio al
riparo dal freddo, con i
più anziani a giocare a
carte.

ALIDA PARISI

