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Il mese di ottobre è stato un mese ricco di
tanti avvenimenti: oltre a quelli raccontati
nelle pagine interne, ricordiamo anche la
classica castagnata a Bee e la gita dei
ragazzi a Gardaland.
Già in cantiere molte altre proposte e per il
prossimo futuro si segnala la grande festa
che inizierà il 30 novembre per concludersi il 3 dicembre in concomitanza con la
consueta esposizione e vendita di manufatti prodotti dai ragazzi artigiani del servizio Insieme Creativi. Per avere un anticipazione del programma, meglio dettagliato sulle locandine che a breve saranno in
distribuzione, vi invitiamo a guardare la
seconda pagina.
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Da Venerdì 30 Novembre a Lunedì 3 Dicembre
in via Zante 36, Milano,
grande festa
Ecco il programma di massima, altre informazioni sui volantini presto in distribuzione:
venerdì 30 novembre dalle 17 e 30 alle 20 e 30, inaugurazione con “Aperichic Christmas Edition”, aperitivo con
esposizione di artigianato solidale, occasioni vintage
(accessori, abbigliamento, borse…);
sabato 1 e domenica 2 dicembre con orario continuato
dalle 9 e 30 alle 18 e 30 e lunedì 3,dalle 9 e 30 alle 12 e
30, artigianato solidale e occasioni vintage;
sabato 1 alle ore 21, “Naturalmente è musica”, spettacolo musicale a sostegno dei diritti delle persone con disabilità, Teatro Delfino (Via Dalmazia, 11);
lunedì 3 dicembre, visita alla casetta di Babbo Natale,
invito rivolto ai bambini della scuola del quartiere.
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FARE CASA...MA CON CHI?

E’ da molto tempo che in Associazione si dialoga e ci si confronta sul tema
dell’Abitare per i nostri giovani.
Siamo partiti con delle belle sperimentazioni come la CASA del MAPPAMONDO, la CASA di LUCA, la serata notte del Servizio Formazione all’Autonomia e quest’anno anche la CASA delle GIOVANNE. Abbiamo in questi ultimi anni condiviso con famiglie e ragazzi un immaginario futuro di CASA,
sempre mossi dalla convinzione che “ FARE CASA” sia possibile anche per
chi presenta delle fragilità.
Nel percorso però ci siamo resi conto che il desiderio non basta….perchè
progettare un percorso di vita adulta indipendente non è sempre semplice e
spesso emergono criticità e vincoli che sembrano insormontabili.
Allora voglio farvi una proposta….voglio invitarvi a continuare a pensare, ad
immaginare, a progettare case possibili senza sentirci soli o inadeguati , ma
confrontandoci con altri, con altre esperienze .
Per questo come vostro Presidente e come Presidente di Consulta vi propongo un laboratorio di pensiero che si svolge sabato 1 dicembre dalle 9.00
alle 17.00 presso l’Istituto dei Ciechi di Milano, via Vivaio 7
Le strade verso casa si possono costruire, passo dopo passo.
Prendetevi del tempo per riflettere e facciamolo insieme.
Elena
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DAL CSE
Buongiorno a tutti !
Voi non ci conoscete ancora, ma vi faremo compagnia per tutto il corso di
quest’anno con le nostre foto .
Siamo quattro ragazzi ed un’educatrice del CSE, che ogni martedì mattina
svolgono un’attività di fotografia chiamata “fotoreporter”, la quale consiste
nel fotografare diversi oggetti e soggetti che in vari modi ci riguardano.
Volevamo presentarci a voi scrivendo qualcosa su di noi che ci sembri rappresentativo, quindi eccoci:
Angelica : Ho 25 anni e mi piace molto fare le foto
Elisa: Ho 27 anni e mi piace il colore rosso
Paolo : Ho 19 anni e mi piace fare shopping
Matteo: Ho 25 anni e amo la pasta
Giulia: Ho 23 anni e amo il mio lavoro
Ogni mese pubblicheremo su questo giornalino un articolo in cui descriveremo cosa abbiamo fatto il mese appena passato , insieme ad una foto scattata da ogni ragazzo.
Che dire?
Ci sentiamo , o meglio, ci vediamo!
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DAL CSE
Il giorno 2 Ottobre, ci siamo recati al parco Alessandrini per scattare delle foto.
Questa attività è stata preceduta da un’accurata preparazione: la settimana
precedente ci è stato chiesto di disegnare su dei fogli di carta, quella che è
la nostra rappresentazione del parco.
Dai lavori è emerso che nel nostro immaginario sono presenti degli elementi
ricorrenti: il prato, gli alberi, i bambini…
L’osservazione sul campo però, ha dato dei risultati contrastanti: abbiamo
notato molti prati, alberi, fiori, ma anche cestini, rifiuti abbandonati, fontanelle, scivoli, panchine, cani e molto altro, mentre non abbiamo trovato alcun
bambino.
Le impressioni sono state diverse: ci siamo stupiti della grandezza del parco,
della sua bellezza, degli orti coltivati da alcuni signori e signore, a volte anche molto anziani, ma siamo anche rimasti in parte delusi, soprattutto dalla
spazzatura abbandonata in giro .
La settimana seguente, abbiamo riguardato gli scatti fatti e ne abbiamo scelti
quattro da inserire in questo giornalino .
Complessivamente l’attività è piaciuta molto , motivo per cui stiamo già pensando a dove andare la prossima volta .
Appuntamento al prossimo mese.
Angelica, Elisa, Giulia, Matteo, Paolo

Angelica

Elisa

Matteo

Paolo
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HALLOWEEN 2018
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TOPONOMASTICA =

STUDIO DELL'ORIGINE E DEL SIGNIFICATO DEI NOMI DI LUOGO

LE VIE DEI MESTIERI
Nella Milano dell'epoca comunale (tra il XII e il XIII secolo) si era formata
una società di ricchi mercanti che con le loro attività occupavano intere vie e
spesso interi quartieri della città. La stessa Piazza del Duomo, diversa da
come la conosciamo oggi, era sede di un enorme mercato, crocevia di genti
e costumi. Non lontano c'è la Via Dogana, fin dall'epoca tardo-romana sede
di un deposito doganale con magazzini per le merci. Era consuetudine che
le botteghe artigianali e commerciali di un certo settore si concentrassero
tutte nella stessa zona, pertanto dedicare le vie alle varie corporazioni era,
dopo la dedica ai santi, l'usanza più comune. Purtroppo molte di quelle vie
non portano più il nome del mestiere che vi si svolgeva. Sono perciò scomparse la Contrada dei Borsinari, che insieme alla Contrada dei Profumieri (ex
dei Banderai) sorgeva sull'area dell'attuale Piazza del Duomo, il Vicolo dei
Facchini, la Contrada dei Falegnami, dei Fustagnari, dei Librai (oggi via Santa Margherita), dei Magnani (gli stagnini o pentolai), dei Mercanti d'oro, dei
Pennacchiari (dove si commerciavano le piume per l'industria dei copricapi
militari, oggi via Torino), dei Vaiari (i conciatori di pelli di un animale simile allo scoiattolo, detto "vaio"), dei Pellicciai (mercanti di pelli ovine). Ci sono però vie che hanno conservato la loro dedica ai mestieri che vi si svolgevano:
Via Armorari (botteghe e officine di armi), Via Cappellari (un tempo Contrada
dei Berrettai), Via dei Fabbri, Via dei Mercanti, Via Orefici (ancor oggi sede
di numerosi laboratori di metalli preziosi), Via Spadari (ricca di botteghe di
armi bianche), Via Speronari (durante il Rinascimento vi si producevano finimenti e bardature per cavalli, nonché elmi per i soldati).
Alla prossima!!!
Grazia
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PERCORSO TRA ARTE&SCIENZA
Il 25 ottobre abbiamo inaugurato le uscite ai musei milanesi con la visita al
Museo di Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”.
Abbiamo scoperto la ricchezza del museo, stimolati da tante curiosità:
“Pesa di più l’acciaio o l’alluminio? Proviamo a sentirlo!”
“Cosa sono quei cubi di ferro? Migliaia di lattine vuote compresse”.
“Da cosa è fatto quel robot? Da tantissimi pezzi di giocattoli rotti”.
“Bella la cartina geografica dell’Europa fatta con materiali di riciclo! Possiamo farla anche noi!”
Abbiamo passeggiato tra vecchie locomotive, velieri enormi, aerei ed elicotteri, soffermandoci infine con stupore sulla grandezza del sommergibile Toti,
sottomarino da record! Un consiglio: immergetevi nella sua storia!
La storia
Per cominciare, è il primo sommergibile costruito in Italia dopo la seconda
Guerra Mondiale. In seguito al conflitto, infatti, al nostro Paese era stata vietata la realizzazione di sottomarini secondo le clausole del trattato di pace. Il
Toti (il cui distintivo era S506) fu il primo di una nuova generazione di sommergibili con caratteristiche antisottomarino (da cui deriva la sigla NATO
SSK- Submarine Submarine Killer) a immergersi nel Mediterraneo, seguito
dopo circa 2 anni da Dandolo, Mocenigo e Bagnolini. Il cacciatore venne costruito a Monfalcone dalla Italcantieri: i lavori iniziarono l’11 aprile 1965 e il
Toti venne varato il 12 marzo 1967, in piena Guerra Fredda.
Anche il nome del sommergibile allude a un primato.
Quello del 1967 è infatti il secondo sottomarino nella storia della Marina Militare Italiana intitolato all’eroe della prima guerra mondiale decorato con la
medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Il primo aveva prestato servizio
nella Regia Marina dal 1928 al 1943 e durante il secondo conflitto mondiale;
pur essendo impiegato principalmente come unità scuola e trasporto, è ricordato per
essere stato l’unico sommergibile italiano ad aver affondato in azione un sottomarino nemico: il 15 ottobre 1940 il primo Toti distrusse a cannonate il
sommergibile britannico HMS Triad (N53) mentre incrociava le acque dello
Ionio.
Trecento tonnellate di acciaio, 46 metri di lunghezza e il motto Vincere a
ogni costo, il secondo Toti raggiungeva in immersione i 14 nodi e poteva
ospitare un equipaggio di 26 persone. Il motore diesel sinistro del sottomarino venne chiamato dai motoristi "Turiddu”, diminutivo in siciliano di Salvatore, ed il sinistro "Ianuzzu", diminutivo di Sebastiano.
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Il trasporto a Milano
Il 30 giugno 1999, dopo più di 30 anni di onorato servizio, il Toti abbandonò
per sempre il mare: la Marina Militare decise infatti di donarlo alla città di Milano e dal 15 agosto 2005 è ospitato al Museo Nazionale della Scienza
Leonardo da Vinci in via San Vittore 21.
Il bel pomeriggio ricco di scoperte, si è concluso con una dolce merenda insieme!
Francesca Morini
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LE STREGHE DI SALEM E L’ LSD.
Abbiamo parlato della comunità chiusa degli Amish, fondata da emigrati tedeschi che fuggivano dai loro paesi per difendere la propria religione e i propri
costumi osteggiati prima in Germania e poi in Svizzera da protestanti e cattolici che li consideravano eretici e indesiderabili. Simile sorte toccò a un gruppo di pescatori calvinisti costretti dalla politica di re Carlo I°, rigido anglicano,
a riparare nel New England dove nel 1626 fondarono Salem (Massachusetts).
Questi calvinisti sono ancora ricordati come “puritani” perché il loro modo di
vivere era improntato a costumi che nulla concedevano alla libertà di pensiero
ed era condannata ogni attività al di fuori dei doveri lavorativi e familiari: erano proibite le danze, la musica (esclusi gli inni sacri), persino i divertimenti e i
giochi dei bambini. Gli abiti dovevano essere modesti e venivano esclusi i colori accesi e qualsiasi accessorio che non fosse essenziale. Si viveva quindi
in un mondo chiuso e in una atmosfera tesa che pesava soprattutto sulle donne e ancor più sulle ragazze cresciute in casa da schiave e a cui venivano
trasmesse un’educazione e una cultura dense di tabù e di magie. Proprio due
bambine intorno ai dieci anni furono le prime a manifestare sintomi che in
quel clima nefasto furono interpretati come frutto di stregoneria. Le fanciulle
erano rispettivamente figlia e nipote del parroco di Salem, il reverendo Parris;
Betty e Abigail con altre due bambine, suggestionate dall’ambiente e dai sospetti degli adulti, non esitarono ad accusare di stregoneria tre donne: Sara
Good, Sara Osborne e Tituba Indians, una schiava di colore, vennero portate
in giudizio dal momento che nel 1642 era stato riconosciuto in Inghilterra il
reato di stregoneria. I sintomi delle fanciulle consistevano in movimenti
scoordinati, attacchi di tipo epilettico, voci strane con parole insensate e gesti di aggressività. I medici non davano spiegazioni e quindi tutto veniva attribuito ai malefici delle tre streghe e la stessa Tituba riconobbe le sue responsabilità nei magheggi. Questa confessione la salvò dalla condanna mentre le
altre due donne furono uccise per impiccagione. A questo processo ne seguirono altri che coinvolsero anche persone di città vicine a Salem. Le accuse
erano spesso legate a inimicizie, invidie e faide tra famiglie e riguardavano
più le donne che gli uomini i quali comparivano più come testimoni che non
come imputati. Se rifiutavano di testimoniare contro le presunte streghe venivano anch’essi condannati all’impiccagione o al carcere. Uno di questi uomini, Giles Carey, chiamato a pronunciarsi contro sua moglie rimase zitto nonostante la tortura: lo fecero stendere in terra e gli caricarono pesi sempre maggiori sul torace fino a impedirgli di respirare; Carey resistette fino alla morte
ma prima di spirare lanciò una maledizione contro lo sceriffo George Corwin e
contro tutti i suoi successori. Corwin morì dopo 4 anni e gli sceriffi che si avvicenderanno dopo di lui fino al 1991 sono morti per problemi cardiaci o hanno
dovuto dimettersi per gravi problemi di salute. Dopo 19 impiccati, 1 morto sotto tortura ( Carey), e 4 morti in prigione, con altre duecento persone in attesa
di giudizio, la chiesa puritana si fece sentire con critiche severe soprattutto
contro la conduzione dei processi in cui non si valutavano prove ma si giudicavano gli imputati sulla stregua di pregiudizi equivalenti nella sostanza alle
stregonerie che si volevano condannare.
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Soprattutto un influente prelato di nome Increase Mather riuscì a porre fine
ai processi e nel tempo gli accusati vennero prosciolti.
I fatti di Salem ispirarono letteratura, teatro e poi il cinema; Hawthorne, autore del libro “ La lettera scarlatta” era discendente di uno dei giudici del primo
processo alle streghe. Nel 1970 una studiosa americana cercò una spiegazione scientifica ai fenomeni che furono attribuiti in quei tempi bui a magia
nera: scoprì che segale e frumento coltivati vicino alle paludi erano infestati
da un micro fungo, Claviceps purpurea ( Ergot), la cui tossina dà allucinazioni e crisi epilettiche che purtroppo conosciamo come effetti dell’LSD che viene estratto appunto dall’Ergot. Le donne che lavoravano le farine per la
preparazione dei pasti potevano essere contaminate dall’insidiosa tossina e
manifestare i sintomi allora attribuiti a malocchio e magia nera, adesso spiegati più semplicemente come effetto di un potente allucinogeno.
Milena
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PILLOLE DI SALUTE
Esiste un legame tra il freddo e il raffreddore comune?
I detti popolari e molte persone, identificano spesso nel freddo l’agente causale
del raffreddore comune. In realtà la diminuzione di temperatura non è direttamente responsabile dell’insorgenza del raffreddore che è di natura virale. Molti
studi hanno ormai dimostrato che i virus possono diffondersi più facilmente a
temperature più basse, e che l'esposizione del corpo all'aria fredda e secca può
avere un impatto negativo sul sistema immunitario.
Rinovirus e raffreddore comune
Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), milioni di persone
sviluppano due o tre raffreddori all'anno; i rinovirus sono responsabili di oltre la
metà di tutti i raffreddori e possono anche causare malattie più gravi, come bronchite e polmonite, in persone con un sistema immunitario indebolito.
I rinovirus si diffondono tipicamente attraverso contatto diretto da persona a persona per emissione nell’atmosfera di piccole gocce di saliva cariche di virus che
vengono poi inalate.
Il rinovirus si attacca alle cellule all'interno del naso iniziando a replicarsi e diffondendo particelle virali lungo tutto il tratto respiratorio superiore
Effetto del freddo sui virus
Alcune ricerche suggeriscono che i rinovirus possono replicarsi in modo più efficiente a temperature inferiori a 37 °C, temperatura corporea media nell'uomo.
All'interno della cavità nasale la temperatura di circa 33 ° C crea un terreno fertile per la crescita dei rinovirus.
Ricerche più recenti stanno focalizzandosi sul ruolo dei fattori ambientali, specie
variazioni di temperatura e umidità, nell’aumento del rischio d’infezione da rinovirus.
I ricercatori hanno rilevato che una diminuzione, nell'arco di 3 giorni, di temperatura e umidità aumenta considerevolmente il rischio di infezioni da rinovirus; inoltre la maggior parte delle infezioni compare a zero gradi e a temperature inferiori
allo zero.
Da studi su animali simili all’uomo, si è scoperto che i virus influenzali sopravvivono e si diffondono più facilmente in aria fredda e secca e che la temperatura
per loro ideale è 5 ° C.
Effetto del freddo sul sistema immunitario
Molti ricercatori ritengono che l'esposizione al freddo possa influire negativamente sulla risposta immunitaria rendendo più difficile per il corpo combattere le infezioni. Nei mesi invernali avvengono cambiamenti che possono influire sui nostri
meccanismi di difesa:
• diminuzione dei livelli di vitamina D, essenziale nel mantenimento del sistema
immunitario, per ridotta esposizione al sole;
• le persone tendono a trascorrere più tempo al chiuso durante i mesi invernali e
i virus si diffondono maggiormente quando le persone sono vicine l'una all'altra;
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• temperature più basse possono influenzare la risposta immunitaria: uno studio ha scoperto che l'esposizione delle cellule delle vie aeree a temperature più
basse diminuiva la risposta immunitaria delle stesse se esposte a rinovirus;
• vasocostrizione: inspirando aria fredda e secca, i vasi sanguigni delle vie respiratorie superiori si restringono per conservare il calore. Questa vasocostrizione potrebbe impedire ai globuli bianchi, incaricati della “difesa”, di raggiungere la mucosa, rendendo più difficile per il corpo combattere i germi.
Prevenzione
Alcuni consigli per diminuire il rischio di ammalarsi durante l'inverno:
• assumere integratori a base di vitamina D o mangiare cibi ad alto contenuto
di vitamina D, come pesci grassi, burro, funghi e uova
• dormire più possibile per diminuire lo stress e recuperare energia
• mantenere una buona idratazione bevendo acqua, bevande, spremute di
agrumi
• lavarsi le mani regolarmente
• starnutire e tossire in fazzoletti usa e getta e se non disponibili, in emergenza,
è meglio usare un gomito piuttosto che le mani
• Non condividere cibi, bevande, stoviglie e utensili con persone che hanno il
raffreddore o l'influenza.
Conclusioni
Il raffreddore e la influenza non sono provocati dal freddo ma da rinovirus e virus influenzali; tuttavia l'esposizione al freddo può aumentare il rischio di contrarre un virus.
La ricerca suggerisce che questi virus possono sopravvivere e riprodursi in modo più efficace a temperature più fredde, rendendo più facile la loro diffusione e
la capacità di infettare più persone. Il freddo può anche ridurre la risposta immunitaria e rendere quindi più difficile per il corpo combattere i germi.
L’ideale sarebbe fare come le rondini: emigrare in inverno nei paesi caldi per
poi tornare in estate ………..vi auguro di poterlo fare.
Dott. Roberto Colajanni
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VOLONTARI COSTRUTTORI D’IMPRESA
Il giorno 6 ottobre presso l’Istituto Oriani-Mazzini c’è
stata la prima giornata di lavoro con testimonianze di
volontariato e presentazione della piattaforma
‘volontario.click’, oltre a stand di associazioni e aperitivo.
Il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido
Bassi afferma che “l’obiettivo del progetto ‘Volontari
costruttori d’impresa’, che è stato finanziato nell’ambito del Bando volontariato 2018 di Regione Lombardia
e di cui il Municipio 4 di Milano è partner istituzionale
insieme a un ‘trust’ di associazioni e realtà del suo
territorio: La nostra comunità, l’Immagine, La Strada,
l’associazione Francesco d’Assisi, l’Iss OrianiMazzini, il comitato Salomone rinasce, l’Istituto suore di carità dell’assunzione” è “sperimentare delle azioni condivise volte a stimolare e valorizzare la
presenza di volontari nelle realtà del terzo e quarto settore già appartenenti
alla rete estesa del Municipio 4 di Milano”. E il Presidente continua dicendo
che “il progetto intende promuovere nei cittadini, con particolare attenzione
alla popolazione giovanile, motivazione e capacità di generare relazionalità,
di valorizzare i talenti individuali e collettivi, di vivere forme di volontariato
dalle quali acquisire competenze spendibili e generalizzabili nei contesti di
vita sociale e professionale. Inoltre offrire la possibilità di potenziare luoghi di
socialità nuova nei territori in contatto e in sinergia tra loro allo scopo di valorizzare e riqualificare la periferia sud di Milano ripartendo dalle persone, protagoniste e soggetti attivi, e dalle risorse pubbliche e private. E anche sensibilizzare e contaminare il mondo profit verso una cultura solidaristica e di responsabilità sociale allo scopo di potenziare le esperienze di volontariato dei dipendenti nelle aziende, nel creare un’economia virtuosa ed integrata tra profit e no profit.”
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GIORNATA NEL VERDE
Altro bel momento in cascina

Mostra fotografica

Ecco la foto più votata della prima
edizione del concorso "Scatta in cascina". E' stata scattata dalla giovane Alessia Messina che si aggiudica
il primo premio: un anno di trattamenti offerti dai volontari della Scuola Internazionale Shiatsu.

Percorso benessere con gli amici
dello Shiatsu
Filmato dell’evento “in bici
insieme nel verde ”

Laboratorio creativo
per bambini e ragazzi sulla scrittura
Giapponese
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TURISTI...NON A CASO...
A fine mese gita sociale, per vivere bei momenti di condivisione, in un clima
di allegria e amicizia.

Visita guidata alla città di
Rovigo
Soggiorno in agriturismo alle porte della
città

Visita guidata alle ville palladiane di
Fratta Polesine

Gita con il battello nel delta del Po
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SUDOKU
Regole:
In ogni riga verticale o orizzontale, un colore deve apparire una sola volta.
Si gioca con: blu, rosso, giallo e verde
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AUGURI
OTTOBRE
5 - STEFANIA C.
11 - PERLA R.
16 - MICHELA G.
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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 fiscale 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
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