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Come si può vedere nelle pagine interne, sono 
sempre più le attività che coinvolgono i nostri 
ragazzi. E si sta già parlando di vacanze esti-
ve… anche quest’anno diverse sono le propo-
ste che possono soddisfare i gusti di tutti. 
All’interno si possono trovare anche le foto degli 
eventi più importanti che si sono svolti nel perio-
do natalizio. 
Tra quelli futuri, segnaliamo la cena in program-
ma per il 14 febbraio, con un ricco menù: 
aperitivo: prosecco e focaccia 
antipasto: farinata, crostino alla ligure e acciu-
ghe impanate 
primo: lasagne al pesto 
secondo: coniglio alla ligure 
dolce e caffè 

Tema della serata...gli anni 20...del 
2000...uomini con bretelle e gilet, donne 

con perle, piume e paillettes 

Vi aspettiamo! 
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DAL CSE 

 

Settimana idealeee! 

Oggi vorremmo parlarvi della nostra settimana ideale e per farlo abbiamo deciso di inseri-

re in questo articolo una tabella con tutte le nostre idee. 

 
 

Lunedì ci piacerebbe giocare tutti insieme al 

“mercante in fiera”. A pranzo vorremmo fare 

un pic-nic a parco Sempione e nel pomeriggio 

prendere un bel gelato. 

 

 

 

 

Martedì mattina vorremmo andare al parco Alessandrini a fare un giro. A pranzo vorrem-

mo mangiare tutti insieme al Cse. Il pomeriggio ci piacerebbe guardare il film “Hulk” e do-

po averlo visto vorremmo parlarne un po’. 

 

 

 

 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLE-
DI 

GIOVEDI’ VENERDI 

MATTINA MERCAN-
TE IN FIE-
RA 

GIRO AL 
PARCO 
ALESSAN-
DRINI 

COLAZIO-
NE AL BAR 
DI BEPPE 

PISCINA 
“BAGNI MI-
STERIOSI” 

CONCER-
TO IN PIAZ-
ZA DUOMO 

PRANZO PICNIC AL 
PARCO 
SEMPIONE 

CSE CSE PRANZO 
AL SACCO 
IN PISCINA 

PIZZA IN 
PIAZZA 

POME-
RIGGIO 

GELATO CINEFO-
RUM 

ARTE GIOCO-
LANDIA 
+ 
SEGRETE-
RIA IN AU-
TONOMIA 

KARAOKE 
AL CSE 
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Mercoledì vorremmo nuovamente fare cola-

zione da Beppe e pranzare al Cse. Al pome-

riggio invece ci piacerebbe svolgere l’attività 

di “arte”. 

 

 

 

 

 

Giovedì mattina vorremmo andare in piscina 

ai “Bagni misteriosi” in via Carlo Botta e man-

giare lì un pranzo al sacco. Nel pomeriggio, 

chi vuole può partecipare all’attività di 

“Giocolandia”, chi invece preferisce, può 

svolgere compiti di segreteria in autonomia. 

 

 

 

 

Per finire in bellezza venerdì mattina ci piacerebbe andare a vedere e ascoltare in piaz-

za Duomo il concerto “Radio Italia Live”. Vorremmo poi mangiare un’ottima pizza in un 

bel ristorantino con vista Duomo. Il pomeriggio infine ci piacerebbe tornare al Cse per 

divertirci a cantare e ballare tutti insieme! 
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DAL CSE 

 

Ciao a tutti! 

 

Oggi vogliamo parlarvi di martedì 10 dicembre 2019. 

Questa è stata per il Cse una giornata molto particolare, perché abbiamo inaugurato l’orto 

che dovremo curare da gennaio 2020. 

La mattina, appena arrivati al Cse, ci siamo rilassati e gli educatori ci hanno spiegato co-

sa avremmo fatto durante la giornata. Per le 10 circa siamo usciti per andare al parco 

Alessandrini, dove abbiamo trovato ad attenderci alcuni “ortisti” (ovvero persone che si 

occupano degli orti), che ci daranno una mano a coltivare il nostro terreno. 

Per arrivare al nostro appezzamento abbiamo fatto una lunga marcia e durante il tragitto 

abbiamo cantato tanti canzoni, mentre Diego Mori suonava la chitarra. 

Una volta arrivati all’orto, gli ortisti ci hanno prestato una pala per provare a spalare per la 

prima volta e quasi tutti abbiamo provato a farlo. 

Sulla strada del rientro abbiamo lanciato delle “bombe di semi” per tutto il parco, ovvero 

delle palline di terra con all’interno dei piccoli semini, che servono per aiutare alcune 

piantine a crescere in tutta la zona e non solo all’interno del nostro orto. 

Siamo rientrati al CSE per l’ora di pranzo insieme ad alcuni ortisti e prima di mangiare le 

lasagne cucinate dai compagni dello Sfa, abbiamo fatto aperitivo con un po' di salame, 

patatine ed olive. 

Il pomeriggio invece abbiamo svolto normalmente tutte le nostre attività. 

Elisa: “A me è piaciuto tutto, questa giornata mi ha reso felice.” 

Dario: “Anche a me è piaciuta molto la giornata e quando ho zappato ho anche ricevuto i 

complimenti di tutti i compagni.” 

Matteo: “A me è piaciuto lanciare le bombe di semi nell’erba e zappare.” 

Per salutarvi, alleghiamo in fondo all’ar-

ticolo una foto di questa bellissima gior-

nata trascorsa tutti insieme! 

Ci sentiamo il prossimo mese! 

 

Dario, Elisa, 

Matteo e Paolo 
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DONODAY: un giorno per valorizzare e coltivare la solidarietà 

 

Il 4 Ottobre è la giornata dedicata al Patrono d’Italia S. Francesco 

d’Assisi, ma da luglio 2015 è diventato anche il giorno dedicato al 

“dono”, con tanto di legge (per la precisione Legge n.110 del 14 Lu-

glio 2015), come a ricordarci che per uscire dall’isolamento sociale, 

dall’egocentrismo narcisistico che governa le personalità dei social 

e dalla crisi economica e valoriale che spesso colpisce l’Io anche 

dei più giovani, ci sia bisogno di RELAZIONE.  

Mi sono imbattuta come professionista, ma anche e soprattutto co-

me persona, a riflettere su questo tema così delicato e spesso 

scontato, per creare un piccolo percorso che coinvolgesse concre-

tamente la nostra associazione con alcuni studenti dell’Istitu-

to Oriani. Così, come spesso avviene, da scambio di idee, 

da raccolta di intuizioni e un po’ di problem solving (che non 

guasta mai) è nato il progetto “Murales” che ha previsto un 

primo incontro solo con gli studenti per riflettere sul valore 

del “tempo condiviso attraverso il fare”, un incontro di pro-

gettazione del disegno insieme a Cinzia D., Luca C., Chiara 

P., Irene S., Marcella R.  e uno finale presso la sede di via Zante per realizzare ad intero 

gruppo il progetto sui muri esterni dell’associazione. Ad oggi, i lavori di realizzazione 

stanno continuando con altri gruppi d’arte dell’associazione e pre-

sto ne vedremo il meraviglioso frutto. 

Mi piaceva l’idea di condividere con tutti voi qualche riflessione che 

gli studenti coinvolti hanno scritto, poiché, seppur con piccoli semi, 

qualche buon frutto ci è stato donato nello scambio di vite. 

“Intraprendere un'esperienza come quella che la classe 4^C 

dell’istituto Oriani Mazzini ha vissuto insieme ai ragazzi de "La 

nostra comunità" può essere utile per riflettere su se stessi e 

sulla concezione del dono: di solito si pensa al dono come qual-

cosa di materiale  da porgere e al contrario da ricevere quando bisognerebbe donare 

senza aspettarsi nulla in cambio. Inoltre il donoday ci ha aiutato a spostare l'attenzio-

ne da qualcosa di materiale a qualcos'altro che può essere anche fisico come un sor-

riso oppure delle emozioni, e di conseguenza siamo arrivati alla consapevolezza che 

donare è sinonimo di reciprocità. Per una classe del sociale questo progetto è stato 

molto utile ed interessante perché ha donato l'opportunità di guardare al futuro e os-

servare il rapporto che si crea tra educatori e ragazzi della comunità.”  

Alessandra Grosso 
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ULTIMISSIME DAL SERVIZIO "INSIEME CREATIVI" 

 

 

Nello scorso mese di dicembre si sono svolti nelle nostre sedi di via Zante e via Monte 

Velino i tradizionali Mercatini di Natale, che come sempre hanno registrato una buona af-

fluenza di compratori. Abbiamo incontrato tante nostre affezionate conoscenze, ma an-

che tanti volti nuovi, grazie al passaparola delle famiglie che hanno invitato a venirci a tro-

vare amici e parenti. Le volontarie del servizio Insieme Creativi si alternavano in sala 

esposizioni ad illustrare i vari prodotti, fra cui tante novità, usciti dalle abili mani dei ragaz-

zi e dello staff che li coordina. E poi c'era la stupenda scenografia allestita, un bosco in-

cantato popolato da animali, frutti del lavoro dei nostri falegnami e pittori. Ringraziamo 

tutti coloro che sono venuti a trovarci, e rinnoviamo l'invito a visitare il nostro showroom di 

via Marco Bruto, dove è possibile anche visionare la nostra esposizione di bomboniere 

solidali, adatte per ogni occasione. 

 

Grazia 
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ALTRI EVENTI DEL PERIODO NATALIZIO 
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ARTE  NELLA  PREISTORIA. 

 

 
Chi sostiene che l’arte scaturisca  soprattutto dall’istinto è comunque convinto che essa 
sia espressione di individui  intelligenti  capaci di fine osservazione e con una  manualità 
che consenta  loro di esprimere in segni e forme una visione  della realtà o addirittura del 
pensiero. Eppure già nel paleolitico, prima che l’uomo raggiunga lo stadio evolutivo di 
“sapiens”, si manifestano espressioni artistiche di qualità sorprendente. Utensili ottenuti 
da pietre scheggiate e ossi forati per modulare il suono mostrano l’ingegno di chi riesce a 
trasformare l’idea in oggetto e sono alla base del processo evolutivo che porterà al lin-
guaggio articolato e alla scrittura. Quando alla fine del 1800 si scoprirono le prime grotte 
affrescate nella regione cantabrica al confine tra Francia e Spagna, si pensò all’opera di 
artisti contemporanei escludendo ogni altra ipotesi. Ma gli archeologi, esaminando diversi 
contenuti della grotta e le concrezioni che coprivano in parte le pitture rupestri,  datarono i 
graffiti tra i 18.000 e i 17.000 anni fa, quindi nell’ultimo paleolitico. Fino a questo punto i 
luoghi dei ritrovamenti facevano attribuire i reperti  all’uomo trasmigrato dall’Africa in Eu-
ropa ed erano considerati  le  prime espressioni artistiche in assoluto. Ma nel 2017 una 
scoperta in Indonesia sull’isola di Sulawesi ha spostato indietro nel tempo l’arte rupestre 
perchè gli studiosi di una università australiana hanno datato i graffiti a circa 44.000 anni 
fa. Sono raffigurati 8 individui alcuni umani, altri ibridi uomo-animale che cacciano maiali 
selvatici e piccoli  bufali e questo reperto è la prima scena di caccia giunta fino a noi 
precedendo di circa 20.000 anni quella di Lescaux  in Francia. I metodi di datazione non 
lasciano dubbi, quindi possiamo dire che la capacità di produrre rappresentazioni  sia 
propria della specie “homo” e probabilmente inizia con questa. A  Blombos in Sudafrica 
sono stati ritrovati dipinti definiti astratti che risalgono ad oltre 70.000 anni fa e se consi-
deriamo” arte” incisioni decorative su alcuni reperti come le placchette di Wonderwerk,  
ancora in Sudafrica, si finisce a oltre 250.000 anni fa. In Patagonia, a riprova che l’arte 
parietale è presente in tutti i continenti,  è stata scoperta la “ grotta delle mani” datata tra 
9.500 e 13.000 anni fa. Le impronte delle mani figurano  in tutti i dipinti rupestri nelle po-
polazioni che hanno usato e  usano ancora questa forma espressiva,  dall’Indonesia 
all’Europa. Interrogati sul loro significato i San sudafricani e gli aborigeni dell’Australia 
hanno dato la stessa spiegazione: queste mani si protendono verso l’aldilà.  Allora ci 
chiediamo: l’uomo “sapiens”si poneva già il fatale  quesito su una realtà oltre il suo mon-
do? Per ora non conosciamo una risposta, ma addentrandoci nelle scoperte l’uomo prei-
storico ci appare sempre più simile  a noi.  Nel tempo le pitture rupestri, che  dapprima si  
potevano visitare liberamente, hanno iniziato a mostrare segni di degrado, sia per la scar-
sa attenzione delle persone sia per l’anidride carbonica  che la presenza umana lasciava 
nelle grotte favorendo la crescita  di alghe e  funghi microscopici  che attaccavano seria-
mente I siti. Perciò vari paesi e soprattutto Francia e Spagna hanno investito molte risor-
se per realizzare delle repliche fedelissime  visitabili nei pressi degli originali, risolvendo 
così il problema della buona conservazione del patrimonio di questa arte antichissima 
che dovrà testimoniare alla discendenza la strada percorsa per arrivare al presente. 

PALEOLITICO: 650.000-10.000 A.C. 

MESOLITICO: 10.000- 6.000 A.C. 

NEOLITICO :6.000- 4.000 A.C  

 

Milena P. 
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SULAWESI 

LESCAUX 

PATAGONIA 
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PILLOLE DI SALUTE 

 

IL NUOVO VIRUS CHE ARRIVA DALLA CINA  

 
Confermati dall’OMS 4.593 casi in laboratorio e 106 decessi, per un totale di 15 paesi 
coinvolti in tutto il mondo dal 31 dicembre 2019 al 28 gennaio 2020.  
Nell’Unione Europea otto i casi anch’essi confermati: quattro in Francia e quattro in Ger-
mania.  
In Cina, invece, la Commissione sanitaria nazionale cinese ha stimato oltre 6 mila casi di 
contagio e 132 decessi. Sono questi i numeri, in continuo aggiornamento, del contagio da 
COV, il nuovo Coronavirus, nuovo rispetto ai sei tipi conosciuti, di cui due di origine zoo-
notica (MERS e SARS). 
 
 
Cosa sono i coronavirus 
 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare ma-
lattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS 
(sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS 
(sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).  
Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in 
alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nel-
la popolazione. 
Nella nuova epidemia è stato identificato un nuovo coronavirus (2019nCoV) come agente 
causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica.  
Il nuovo coronavirus è strettamente correlato a quello della sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS).  
Indagini dettagliate hanno scoperto che, in Cina nel 2002, SARS-CoV è stato trasmesso 
dagli zibetti agli uomini e, in Arabia Saudita nel 2012, MERS-CoV dai dromedari e cam-
melli agli uomini. 
 
Sintomi  
 
Sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, diffi-
coltà respiratorie.  
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. Questo è più comune nelle persone con preesi-
stenti patologie croniche dell’apparato cardio-vascolare e/o respiratorio, e soggetti con un 
sistema immunitario indebolito, nei neonati e negli anziani. 
In particolare: 

 I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore 
da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per 
un breve periodo di tempo. 

 I sintomi possono includere: 

 naso che cola 

 mal di testa 

 tosse 

 gola infiammata 

 febbre 

 una sensazione generale di malessere. 
 

È importante, nel caso si verifichino sintomi, informare il proprio medico di eventuali viag-
gi o di recenti contatti con animali (per esempio viaggi nei Paesi della penisola arabica o 
contatti con cammelli o prodotti a base di cammello). 
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Trasmissione 
 
I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 

 contatti diretti personali (come toccare o stringere la mano e portarla alle mucose) 

 toccando prima un oggetto o una superficie contaminati dal virus e poi portandosi le 
mani (non ancora lavate) sulla bocca, sul naso o sugli occhi 

 contaminazione fecale (raramente). 
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono di-
sponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone 
infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente.  
 
Il tempo di incubazione del virus è stimato in 14 giorni 
 
Prevenzione  
 
Possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 
accorgimenti: 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni 
alcoliche 

 starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e 
gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso 

 evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate 

 evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di ma-
lattie respiratorie (come tosse e starnuti) 

 rimanere a casa se si hanno sintomi 

 fare attenzione alle pratiche alimentari (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o ver-
dura non lavate e le bevande non imbottigliate) 

 pulire e disinfettare oggetti e superfici che possono essere state contaminate. 
  
È possibile alleviare i sintomi assumendo farmaci per i dolori muscolari, articolari e la feb-
bre.  
 
    Dott. Roberto Colajanni 
 

 

 

 

Fonti: Epicentro, ISS, Minsal 
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PUOI SCEGLIERE 

 

Sul sito del regista Antonio Palese si trova in apertura un proverbio africano: “Se vuoi arri-

vare primo corri da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme”. Questo pregevole 

cortometraggio è di fatto il frutto di un cammino condiviso. A partire da un progetto voluto 

da Elena Dottore, presidente de “La nostra comunità” e da un soggetto elaborato insieme 

ad Elisabetta Poloniato e Laura Castoldi si è sviluppato un film che ha tutte le caratteristi-

che della coralità. Il lungo lavoro di preparazione non ha tolto nulla alla freschezza della 

recitazione dei protagonisti da cui traspare l’adesione al progetto. Perché in fondo ognu-

no di loro chiede nella quotidianità ciò che qui si ottiene con un’azione di forza: il diritto di 

scegliere. Non c’è nulla come il sentirsi sempre imporre la volontà altrui che possa porta-

re al perdere fiducia in se stessi e nelle proprie doti e potenzialità. Così questo gruppo di 

sequestratori improvvisati (che indossano maschere tutte uguali così come fanno i prota-

gonisti della serie tv La casa di carta) entra nel Palazzo della Regione Lombardia e cattu-

ra un funzionario con l’unico scopo di mandare in onda, con la massima audience possi-

bile, un video in cui si rivendica il diritto alle libere scelte (dall’abito da indossare alla ses-

sualità passando per il cibo). Ogni ‘attore’ 

interpreta il proprio ruolo con efficacia sia 

quando la tensione prevale sia anche 

quando è la battuta divertente a conqui-

starsi la scena. La struttura a flashback e 

flash forward vivacizza l’azione e, soprat-

tutto, ne mette progressivamente in chiaro 

le motivazioni. Il messaggio passa forte e 

chiaro (nella finzione anche sullo schermo 

che si trova sulla fiancata sinistra del Duo-

mo) e il cameo role del Presidente della 

Regione Lombardia Fontana (nonché l’uti-

lizzo del Palazzo della Regione) costituisce 

un esempio positivo di rapporto tra asso-

ciazioni e istituzioni. Un’ulteriore nota di 

merito va alla colonna sonora che sa trarre 

il meglio dalle varie soundtrack del cinema 

di genere thriller offrendo alle varie se-

quenze il giusto mix di azione, riflessione 

ed entertainment. 

Giancarlo Zappoli 
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VI SEGNALIAMO L’AVVIO DELLA CAMPAGNA SOCI 

 

Puoi scegliere di fare la DIFFERENZA 

Puoi scegliere di incontrare e conoscere la bellezza di un’Associazione che opera per 
rendere migliore la qualità della vita di tanti bambini, ragazzi e adulti con disabilità. 

Puoi scegliere di donare un po’ del tuo tempo all’ Associazione 

Puoi scegliere di sostenere “a distanza” i nostri servizi 

Scegli di starci accanto 

Scegli di diventare nostro socio 

Scegli di rinnovare il tuo sostegno 

Associarsi è semplice! CHIAMA lo 02715535 o passa in segreteria (Via Zante 36, Mila-
no) per ricevere informazioni. 

La quota associativa ordinaria per un anno parte da 25 euro. 
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GENNAIO 

20 -  YASIN R. 

22 -  DINA D. 

31  -  GIOVANNI B. 

 

DICEMBRE 

 

10 -  LORENZO C. 

11 -  SILVIA B. 

12 -  ALEXIS C. 

12 -  CRISTINA G. 

18 -  NICOLE M. 

27  -  SILVIA G. 
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Via Zante, 30  -  Milano 
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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 

 


