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Come tutti ormai sanno, dai primi di maggio è pos-

sibile accedere al “730” pre-compilato e inviarlo 

personalmente on-line all’Agenzia delle Entrate o 

rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilita-

to. 

 NON  DIMENTICHIAMO 

però di destinare a  

“LA NOSTRA COMUNITÀ” 

CODICE FISCALE 

97026250155 

 il nostro  

5 PER MILLE 

 

Con il ricavato sarà possibile offrire ai nostri ragaz-

zi tante opportunità che diversamente non sareb-

bero attuabili. Perciò un grazie di cuore  a tutti 

quanti vorranno sostenere la nostra associazione 
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Nel nostro servizio quotidiano in Associazione si è spesso travolti dalle mille cose da 
fare, il tempo sembra non bastare mai, non ci si ferma un attimo… 

A volte però è necessario rallentare i ritmi, dare spazio ai pensieri prima delle azioni e 
quando questo avviene è per me sempre un momento di pace e di riflessione su quello 
che accade . 

Bene il mio “ fermarmi oggi” vuole essere un tempo del GRAZIE , un grazie che in parti-
colare voglio dedicare a tutti i nostri volontari che donano ore di importante servizio ai 
nostri ragazzi e alle loro famiglie. 

Grazie per esserci 
Grazie per non far dimenticare l’ANIMA della nostra Associazione 
Grazie per la vostra generosità e competenza 
Grazie per non stancarvi di NOI 
Grazie perché ci volete BENE. 

 

Anche noi ve ne vogliamo e continuiamo insieme questo percorso . 

Con affetto 

Elena 
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UNA GIORNATA SPECIALE... DIVERSA!!! 

 

Venerdì 13 aprile l’Insieme Creativi ha ospitato una classe  seconda della scuola supe-

riore Oriani. 

Gli studenti, accompagnati dalla prof Matassa hanno avuto la possibilità di sperimenta-

re il lavoro che i nostri ragazzi svolgono quotidianamente. Marcella, Rosy e Valentina si 

sono dimostrate valide tutor, conducendo il gruppo nella realizzazione di tre manufatti 

con materiali di recupero: 

-segnalibro con le cialde 

-portachiavi in feltro 

-biglietto di auguri con le carte da parati 

Questo incontro rientra nel progetto di collaborazione e sostegno tra l’istituto e l’asso-

ciazione che ha già visto momenti di interscambio nella promozione dei nostri oggetti di 

artigianato 

Continuiamo così!!! 

Chiara e Ilaria 
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RADUNO DELLE FIAT 500 

 

 

La vecchia Fiat 500 è una delle cose più famose del mondo. Sì, perché qui andiamo 
oltre la macchina, oltre le auto d’epoca. In realtà non è così facile definire questa picco-
la bestia, che è molto più di un’automobile. Ha portato in giro intere generazioni di ita-
liani, ha regalato quella libertà che prima di lei era inimmaginabile e, se c’era, era a due 
ruote. 
Ma oggi? La 500 ha ancora tutto il fascino che aveva una volta, anzi, ne ha ancora di 
più. E se ce l’hai, se l’hai avuta o l’hanno avuta i tuoi genitori sai bene di cosa stiamo 
parlando. 
 
1 – È la vecchia Fiat 500 
 
Bisogna aggiungere altro? Stiamo parlando della macchina più famosa del mondo. 
 
2- È fredda di inverno, e calda d’estate 
 
3-  Fai la doppietta, e sai che non è una cosa per tutti 
 
4- Tra un milione di macchine, puoi riconoscere il rumore del suo motore 
 
5- Se sei alto più di 1 metro e 80 puoi guidare con la testa fuori dal tettuccio 
 
6- C’è sempre un benzinaio convinto che il serbatoio sia dietro 
 
7- Ti chiedi ancora come facevano i tuoi genitori che riuscivano a caricare altre cinque 
persone in macchina 
 
8- Un viaggio, anche piccolo, è un viaggio. Non uno spostamento da un punto A a un 
punto B. 
 
9- Il contagiri non serve a niente. La 500 ti fa capire che l’orecchio è uno strumento più 
preciso. 
 
10- È impossibile passare inosservati. Davvero impossibile. 
 
 
Paolo  
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A SPASSO TRA ARTE&NATURA 

 

  

Giovedì 19 aprile ci siamo recati a fare bozze a carboncino, come artisti “en plein air” 

sul sagrato della basilica di Sant’Ambrogio. 

L’uscita è stata organizzata in occasione della sesta edizione primaverile di Flora et 

Decora, manifestazione dedicata a piante, fiori ed artigianato. 

Seduti al sole sul sagrato, guidati da Federica, abbiamo aguzzato la vista per imparare 

ad osservare la Basilica seguendo le linee prospettiche, i volumi creati dalle ombre de-

gli archi del cortile, le linee geometriche del profilo del tetto con il caratteristico doppio 

campanile. 

Abbiamo inaugurato la primavera passeggiando in un mare di colori  e profumi che 

inondavano il sagrato e con il primo gelato di stagione 

  

Francesca 
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PILLOLE DI SALUTE 

 

I PROVERBI SI AGGIORNANO: UNA MELA E UNA PERA AL GIORNO 
TENGONO LONTANO L’ICTUS 

Questa è la conclusione di uno studio danese pubblicato dalla prestigiosa rivista Stro-
ke: Journal of the American Heart Association dove i ricercatori hanno dimostrato che 
mangiare frutta e vegetali a polpa bianca può proteggere contro l’ictus 

 

L’alto consumo di frutta e vegetali collegato con un rischio ridotto di ictus era già stato 
segnalato da studi precedenti ma il lavoro attuale si è prefisso di valutare le associazio-
ni tra il colore di frutti o vegetali e l’ictus. Il colore della porzione edibile di frutti e vege-
tali riflettono la presenza di sostanze fito-chimiche benefiche come i caroteni e i flavo-
noidi 

I ricercatori hanno esaminato la relazione tra un alto consumo di frutti e vegetali divisi 
secondo il colore e l’incidenza di ictus in 10 anni; lo studio ha coinvolto 20.069 adulti 
con età media di 41 anni. Tutti i selezionati non presentavano malattie cardiache e do-
vevano rispondere ad un questionario di 178 domande inerenti le loro abitudini alimen-
tari. 

I frutti e i vegetali sono stati suddivisi in quattro gruppi secondo il colore: 

 

Verde: tra cui verdure a foglia verde, cavoli e lattughe 

Arancione/giallo: per lo più agrumi 

Rosse/viole: per lo più verdure 

Bianco: di cui il 55% erano mele e pere 

 

Durante i 10 anni di follow-up, sono stati documentati 233 ictus.  

Frutti e vegetali appartenenti ai gruppi di colore verde, arancione/giallo, rosso/viola non 
sono stati correlati a ridotto rischio di ictus.  

Il rischio di ictus è stato invece ridotto di più del 52% nelle persone con alto consumo di 
frutti e vegetali a polpa bianca. Ogni aumento di 25 grammi giornalieri in frutti e vegetali 
a polpa bianca è stato associato con una diminuzione del rischio di ictus pari al 9%; il 
consumo medio di mele è stato di 120 grammi. 

Le mele e le pere sono ricche di fibre dietetiche e di un flavonoide chiamato quercetina.  

Nel gruppo di colore bianco sono state anche considerati alimenti quali banane, cavol-
fiore, cicoria e cetrioli mentre le patate sono state classificate come amido. 

Il comitato americano Preventive Health Services Taskforce, raccomanda di seleziona-
re ogni giorno vegetali appartenente a 5 sottogruppi: verde scuro, rosso/arancione, le-
gumi, amidi e altri vegetali. 

Questi consigli incoraggianti su come prevenire facilmente l’insorgenza dell’ictus non 
devono però distogliere l’attenzione sulla reale prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari che contempla sane abitudini di vita, smettere di fumare, consumare alcolici con 
moderazione, alimentazione controllata e bilanciata, lotta all’obesità, esercizio fisico 
quasi quotidiano e consultazioni periodiche con il proprio medico che vi fornirà consigli 
pratici. 

 

Dott. Roberto Colajanni 
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ARTE E PREISTORIA 

 

Abbiamo parlato molte volte dei nostri antenati più prossimi cioè 
di quelli che ci hanno preceduto in un tempo che risale fino a 
200.000 anni fa. Ci siamo sempre considerati nipoti dell’homo 
Sapiens non solo perché la definizione di Sapiens ci conferma 
nella convinzione di essere individui intelligenti e pensanti, ma 
anche perché i Neanderthal  sono scomparsi cedendo ai Sapiens 
il percorso evolutivo e lasciando tracce troppo a lungo miscono-
sciute per valutare l’importanza dei risultati raggiunti durante la 
loro presenza sul pianeta. Anche la ricostruzione, a partire dai 
resti fossili, della fisionomia dei Neanderthal ci rimanda un’imma-
gine più lontana , rispetto a quella dei Sapiens, dai canoni  che 
siamo soliti attribuire agli esseri intelligenti. La cresta ossea pre-

sente sulla fronte dei Neanderthal sembra tipica di ominidi meno evoluti, ma sappiamo 
che i Neanderthal, dopo l’approdo dei Sapiens dall’Africa in Europa, hanno condiviso 
con loro gli stessi territori per almeno 45.000 anni. Nell’evoluzione i Sapiens hanno per-
so per primi la cresta ossea mentre cominciavano a mostrare le sopracciglia: è una dif-
ferenza importante oltre il significato fisiognomico? Secondo un’archeologa dell’univer-
sità di New York che ha confrontato teschi fossili delle due  specie di ominidi la cresta, 
più o meno accentuata secondo la stazza dell’individuo, doveva intimorire gli avversari, 
quindi costituiva una fissità dell’atteggiamento che non favoriva lo scambio relazionale. 
Le sopracciglia mosse dai muscoli facciali aiutano invece  a esprimere le emozioni e 
quindi facilitano la comprensione tra gli individui con vantaggio per la vita di gruppo e 
l’evoluzione che ne consegue. Tuttavia nuove scoperte  hanno permesso agli archeolo-
gi di ricredersi sulle capacità creative dei Neanderthal rivelandone anche il raggiungi-
mento del pensiero astratto come dimostrano antichissimi strumenti musicali trovati in 
un sito della Slovenia dove i nostri hanno lasciato re-
perti databili a circa 46.000 anni fa. Un osso presumi-
bilmente di orso presentava dei fori che per la precisio-
ne e l’allineamento facevano pensare a un rudimentale 
flauto, ma gli studiosi sostenevano la casualità dell’og-
getto attribuendo ad animali e al tempo il lavoro che 
aveva modificato l’integrità dell’osso. L’archeologo 
Giuliano Bastiani, convinto che solo un intervento ma-
nuale avesse potuto modificare un osso per ricavarne uno strumento a proprio uso, sot-
topose un altro osso dello stesso tipo ad un esperimento praticando dei fori analoghi 
con utensili trovati nella stessa caverna di Divje Babe : il risultato confermò l’ipotesi del 
manufatto attribuito ai Neanderthal e questo “flauto” è quindi anteriore a quello rinvenu-
to nella caverna di  Geissenkloesterle in Germania risalente a 36.000 anni fa e attribui-
to ai Sapiens che avevano dimorato in quel sito. Anche le pitture rupestri di La Pasiega, 
Maltravieso e Ardales nel nord della Spagna sono opera dei Neanderthal, risalendo ad 
almeno 64.000 anni fa, tempo in cui i Sapiens non avevano ancora lasciato l’Africa. 
Nelle grotte si sono anche rinvenute conchiglie usate per la preparazione dei colori; al-
cune che conservano ancora tracce di ocra sono datate fino a 115.000 anni  fa. Quindi 
non l’incapacità di progredire ma altri fattori concomitanti hanno arrestato l’evoluzione 
dei Neanderthal lasciando ai nostri progenitori Sapiens lo spazio evolutivo che ha por-
tato la terra a diventare la nostra dimora e che sicuramente si adatterà ancora per ac-
cogliere futuri cambiamenti e futuri abitanti. 

 

Milena 
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 E MR. PICKLES SALVA LA COPPA 

 

Marzo 1966. Tra pochi mesi si disputerà il Campionato del Mondo di Calcio nella sua pa-
tria d’origine, l’Inghilterra. 
La coppa Rimet, il trofeo in palio, è alta quasi 40 cm, placcata in oro, non molto pesante. 
E’ esposta al pubblico a sud di Londra, all’interno di una mostra filatelica, dentro una 
chiesa metodista. 
Negli anni ruggenti della Swinging London, è un orgoglio ospitare il campionato più popo-
lare ed i suoi simboli. Ma la vigilanza alla coppa è scarsa, il pubblico numeroso. Così, il 
mattino del 18 marzo, la coppa  sparisce. 
Rubata in maniera semplicissima. Niente vetrine, niente telecamere né allarmi. Sparita. 
Un misto di tristezza e dispetto invadono la popolazione e i mass media inglesi e mon-
diali. 
Nessuno si fa vivo per giorni, finché non arriva una richiesta di 15.000 sterline di riscatto. 
Ma tutto va a rotoli. La polizia tende un’imboscata al presunto ricattatore, scoperto grazie 
al timbro postale con cui aveva spedito la lettera di richiesta, a pochi isolati da casa pro-
pria.  Ma si scopre che l’arrestato è un semplice intermediario, all’oscuro dell’identità del 
vero ladro e di dove sia nascosta la coppa. 
La caccia all’uomo e al trofeo non ha nessun risultato, e le autorità inglesi sono sconfor-
tate per questa figuraccia mondiale. 
Ma il 27 Marzo entra in scena mr. Pickles, un bastardino bianco e nero, che durante la 
sua passeggiata mattutina scova uno strano pacchetto interrato in un giardino a pochi 
metri da casa. Annusando e annaspando  tra le foglie scopre la coppa Rimet, lì abbando-
nata, avvolta in carta da giornale. 
Il suo padrone, incredulo, la porta di corsa alla polizia, nonostante  Pickles reclami per sé 
la sua preda. 
La sua caccia gli frutterà 
il ringraziamento e la 
simpatia della nazione, 
oltre a 6000 sterline 
(premio inferiore però 
alla taglia per chi avreb-
be trovato la coppa). 
Una azienda di cibo per 
animali gli regalerà un 
anno di croccantini e il 
cagnolino finisce su tutti 
i telegiornali e le prime 
pagine del mondo. 
L’“eroe nazionale” ha salvato la faccia all’Inghilterra, e apparirà in tribuna d’onore alla 
consegna della coppa del vincitore in finale a Londra, vinta guarda caso dalla squadra 
inglese. 
Purtroppo il periodo fortunato di mr. Pickles durò poco,  morì l’anno successivo travolto 
da un auto mentre inseguiva il gatto dei vicini scappato in strada. Stavolta il suo istinto di 
caccia gli si rivoltò contro. 
Ora è sepolto proprio sotto l’albero nel giardino dove ritrovò la coppa Rimet. Sulla sua 

lapide la Associazione Calcio inglese fa deporre sempre dei fiori da quel lontano 1967. 

 

Andrea 

 

 



   Pag.10  Aprile 2018 - n.  37 

 

TOPONOMASTICA  = STUDIO DELL'ORIGINE E DEL SIGNIFICATO DEI NOMI DI  

LUOGO  

 

In queste escursioni nella toponomastica di Milano non ci occuperemo di segnalare le 

intitolazioni di vie e piazze a personaggi illustri, famiglie eccellenti o santi: la maggior 

parte di essi è ben conosciuta da tutti noi. Vogliamo invece continuare a scoprire le biz-

zarrie, le cose meno note. Ad esempio via Disciplini, nella zona di corso Italia. La Con-

fraternita dei Disciplini della Morte, noti anche come i Flagellanti, nasce nella seconda 

metà del 1200. Gli aderenti praticavano una rigida disciplina che prevedeva, oltre all'as-

sistenza a malati, fanciulli abbandonati e condannati a morte, l'autoflagellazione, con la 

volontà di copiare le sofferenze patite da Gesù durante la Passione. Il loro abbigliamen-

to prevedeva una tonaca bianca con 

cappuccio che copriva tutta la testa e il 

viso e un cordone legato in vita. La  Con-

fraternita fu definitivamente sciolta solo 

nel 1794.  Rimaniamo sempre in ambito 

religioso e parliamo di via Pattari: il nome 

viene fatto derivare dal luogo delle riu-

nioni di un gruppo di zelanti cattolici detti 

Patarini o Pàtari (in analogia con i Cata-

ri), eretici dell'XI secolo che abitavano in 

questa contrada e che si erano impegna-

ti con un giuramento a combattere gli 

abusi di potere della società ecclesiasti-

ca, ad esempio la simonia, il matrimonio 

dei preti e in generale la corruzione mo-

rale  della alte cariche ecclesiastiche, in 

particolare degli arcivescovi di Milano 

dell'epoca. 

Alla prossima!!! 

Grazia 
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MILANO: LUOGHI NASCOSTI, CURIOSITÀ, LEGGENDE 

 

LA RIVOLTA CONTRO GLI AUSTRIACI 

La rivolta a Milano contro il governo austriaco che poi sfociò in una vera rivoluzione con 

le 5 giornate nel 1848, iniziò con piccoli gesti di dissenso non violenti intenti a colpire le 

entrate erariali. 

Per danneggiare appunto le finanze dei sovrani austriaci tutta la città si astenne dal com-

prare ogni genere di tabacco. Danno considerevole perché  a quel tempo quasi tutti gli 

uomini e molte signore fumavano accanitamente. La protesta partì alla mezzanotte del 

31 dicembre 1847. Al primo dell'anno nessuno doveva più fumare. E così fu. In tutta la 

città non ci fu una sola persona, di nessun ceto con il sigaro o la sigaretta in bocca. Quei 

pochi cittadini male informati che passeggiavano a Capodanno fumando tranquillamente, 

si videro strappare il sigaro dalla bocca. I primi a notarlo e a guardarsi intorno sconcertati 

furono gli ufficiali e i soldati austriaci mischiati alla folla. Il maresciallo Radetzky  per re-

spingere la provocazione mandò i suoi uomini per le strade a fumare ostentatamente an-

che due sigari contemporaneamente soffiando fumo in faccia ai milanesi. 

Ci furono altre forma di protesta contro gli odiati governanti: c'era chi aveva deciso di non 

giocare più al lotto e chi sputava nelle carrozze dei nobili che si recavano ai ricevimenti 

del governatore. 

Ma il culmine venne raggiunto quando la gente decise di andare in giro per la città a 

gruppi di tre: uno con la cravatta rossa, uno con la cravatta bianca e uno con la cravatta 

verde per formare il tricolore italiano.  

Nonostante i numerosi arresti, i preparativi per le 5 giornate erano già iniziati. 

Titti 
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TURISTI… NON A CASO... 

 

Si è concluso l’ultimo viaggio dei “Turisti” che ci ha portati nelle città di 
Vienna e di Bratislava, con un ‘escursione anche  all’Abbazia di Heilingen-
kreuz. Magnifici i posti e buonissima la compagnia. Come per ogni viaggio 
che si rispetti non sono mancati sorprese piacevoli e imprevisti, ma credo 
che ciò che alla fine si ricorderà sarà l’emozione di esserci immersi nella 
ricchissima “storia” che ha caratterizzato quei luoghi. Magari anche la sto-
ria un po’ romanzata della principessa Sissi, che tanto ha colpito i nostri ra-
gazzi e nella quale ci si è immedesimati girando in carrozza nel grande 
parco di Schönbrunn o la magia dei cavalli lipizzani nella scuola di Equita-
zione Spagnola che si ripete da più di 400 anni. Notevole anche la discesa 
sul Danubio, con le piccole e caratteristiche casette dei pescatori su pala-
fitte sulle sue sponde, per raggiungere Bratislava, meno imponente di 
Vienna, ma piacevole da visitare. 

VIENNA 
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AUGURI 

APRILE 

 

  5  -  MARTINA D.  

  6  -  SERENA B. 

  6  -  TAJMA P. 

  7  -  LISA B. 

 16  -  CRISTINA C. 

 21  -  MARCO D. 

 22  -  MIRIAM F. 

 24  -  MARIA B. B. 
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ASSOCIAZIONE 

“LA NOSTRA COMUNITÀ”  
ONLUS 

 

DONA IL TUO  

5 x 1000 

 

CODICE FISCALE 
97026250155 

 

Puoi sostenere la nostra Associazione anche attraverso 
 
 

DONAZIONI 
 

 
che, se effettuate con assegno o bonifico bancario, godono dell'esenzione fi-
scale in base all'art. 13 bis, lettera 1 bis, D.L. 917/1986. 
Eventuale bonifico deve essere intestato a: “La Nostra Comunità”  
CARIPARMA  -  Ag. 38  -   Via Dalmazia 2/A  -    Milano   
 
 

IBAN 
 

IT 95 A 0623009555000063450503 
  

Associazione “La nostra Comunità”   -  Onlus 

Via Zante, 36 - 20138 Milano 

Tel. e fax: 02 71 55 35 

mail: info@lanostracomunita.it 

www.lanostracomunita.org 


