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Siamo di nuovo giunti quasi alla fine di un altro anno. Tra 
poco molti dei nostri cari partiranno per le vacanze, chi a 
Budoni e chi a Edolo e per chi rimane ci sono in pro-
gramma belle attività adatte al periodo estivo. 

Abbiamo festeggiato la “chiusura” dell’anno lo scorso 
giovedì, in Casina Monluè, con una riuscitissima festa, 
ormai parte della nostra tradizione, dal titolo 

 

 

            “Mostriamoci” 
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UN ALTRO ANNO TRASCORSO…IN COMUNITÀ 

 

 

Eccoci qua vicini al termine di questo altro anno trascorso insieme…un anno 

che è volato e che ripercorro volentieri perché ho nella mente moltissime ini-

ziative ed attività che abbiamo condiviso in un bel clima di gioia. 

Gite con mete vicine e lontane, feste ed eventi curati nell’accoglienza e 

nell’ospitalità, progetti nuovi e progetti in cantiere, insomma una comunità in 

crescita e che non si stanca di immaginare una città sempre più accessibile 

ed inclusiva verso i nostri ragazzi, perché nessuno sia escluso dalle opportu-

nità e dalle libere scelte. 

Quindi avanti tutta con la giusta dose di coraggio, di pazienza e soprattutto 

di forte motivazione a fare e a dare sempre il meglio accanto ai bambini, ra-

gazzi e giovani con disabilità ed  alle famiglie. 

Questo è il mio augurio per ognuno di noi e di voi. 

 

Elena 



   Pag.3  2019 - n.  44 

 

DAL CSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao a tutti, 

siamo gli amici del CSE che durante quest’anno hanno scritto gli articoli per il giornalino. 

Oggi vogliamo raccontarvi chi siamo e presentarci. 

 

Paolo: è bravo, simpatico e dolce. Gli piace tanto dormire. 

Marco:  è gentile e amico. Gli piace giocare al computer. 

Arianna: è buona e stupenda. Le piace fischiare, bere la birra e mangiare la pizza. 

Francesco: è dolce e sorridente. Gli piacciono i supereroi e fare colazione con cappucci-

no e brioches. 

Claudio: è carino e divertente. Gli piace guardare il wrestling e scrivere al computer. 

 

Siamo stati molto contenti di aver partecipato alla realizzazione dei giornalini di quest’an-

no. Vi auguriamo di passare una bella estate e delle divertenti vacanze. 

Ci vediamo l’anno prossimo!!! 

 

 

 

 



   Pag.4  2019 - n.  44 

 

VIAGGIO AD ATENE 

 

 
Il nostro viaggio ad Atene è 

stato incredibile: 

 

CITTA' ANTICHISSIMA E 

DALLE MILLE SFACCET-

TATURE, VISITE CULTU-

RALI, SCOPERTA DI LUO-

GHI MAGICI, MARE AZ-

ZURRO, BELLA COMPA-

GNIA, NUOVE AMICIZIE,  

MUSSAKA, INSALATA 

GRECA e TANTE RISATE! 

 

Una delle esperienze più belle che abbiamo fatto è stata 

la visita all'Acropoli. La nostra guida Alexia ci ha accom-

pagnato per una dura salita portandoci fino alle pendici 

del Partenone, il tempio greco più celebre. La vista da lì 

era incredibile, si riusciva a vedere tutta la città, le mon-

tagne e il mare. 

 

La Grecia ci è rimasta nel cuore e speriamo di tornarci 

presto. Appuntamento all’anno prossimo con una nuova 

avventura! 

 

 

Tiziana ci dice: 

“Atene è una città carina e caratteri-

stica e molto calda” 
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TOPONOMASTICA  = STUDIO DELL'ORIGINE E DEL SIGNIFICATO DEI NOMI DI  LUOGO  

 

    
La storia di Milano è fortemente legata all'acqua. La città sorge infatti su un terreno ricco 

di sorgive, e per secoli  i suoi abitanti hanno convissuto con fiumi, torrenti, canali, fontani-

li, rogge e navigli. Queste vie d'acqua ebbero grande importanza nella sua trasformazio-

ne storica, commerciale e urbanistica. Ancora nell'800 Milano appariva più simile a Vene-

zia o ad Amsterdam che alla città 

attuale. Poi nel corso del XX secolo 

si decise di dare un taglio netto al 

passato e le vie d'acqua furono in 

parte occultate per far posto alla cit-

tà moderna. Oggi, a ricordarci cosa 

è stato, restano i Navigli e la Darse-

na e qualche toponimo. Ecco qual-

che esempio. Piazza della Vetra: un 

tempo qui scorreva il Naviglio, con le 

sue rogge e fossati tra i quali appunto quello della Vepra o Vedra, nel quale i conciatori 

tenevano a bagno le pelli. Via Laghetto: nel 1388 Gian Galeazzo Visconti aveva voluto 

creare una piccola darsena (un piccolo lago appunto) alla quale far attraccare i barconi 

carichi di merci. Via della Chiusa: già nel 1171 vi sorgeva una chiusa che regolava il livel-

lo delle acque del canale della Vetra. Via Pontaccio: vi si trovava anticamente un rozzo 

ponte che serviva per superare una deviazione del Naviglio, ora coperto. Anche via Ponte 

Vetero era sede di un antico ponte, un "pons vetus". Via Altaguardia: lì sorgeva un posto 

di guardia per il controllo delle acque, alto sull'argine di un canale, già al tempo in cui i 

milanesi erano in guerra con il Barbarossa. Nella scomparsa via Poslaghetto pare avesse 

sede il porto di Mila-

no: qui sorge ora la 

Torre Velasca... E 

infine via Vettabbia: 

il Naviglio Vettabbia 

(dal latino vectabilis 

= capace di traspor-

tare) era navigabile 

già in epoca romana. 

 

Grazia 
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PILLOLE DI SALUTE 

 

 

 

 

 

Caldo e ondate di calore sono situazioni da non sottovalutare: sintomi, rimedi 
e prevenzione 

 
Finalmente arriva l’estate, spesso identificata come stagione di vacanze; tuttavia non sono da sot-

tovalutare situazioni pericolose, specie per anziani, bambini e donne in gravidanza ma anche per 

adolescenti o adulti che tendono a non considerare la temperatura alta e la insolazione. In aggua-

to ci sono i colpi di sole e di calore che possono provocare disturbi ad esordio improvviso talora a 

rapida evoluzione, con conseguenze che possono essere anche gravi.  

La ondata di calore indica un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme, caratteriz-

zato da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, in alcuni casi associate ad alti valori di 

umidità relativa, e che persistono per diversi giorni. I rischi di effetti sulla salute dell’ondata di ca-

lore dipendono, oltre che dalla sua intensità, soprattutto dalla sua durata. 

Gli effetti delle ondate di calore sulla salute si manifestano quando il sistema di regolazione della 

temperatura del nostro corpo non riesce a disperdere il calore eccessivo. 

Queste condizioni ambientali estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento delle con-

dizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti. 

La via attraverso cui il corpo disperde il calore in eccesso è principalmente la sudorazione, ma in 

condizioni fisiche e ambientali estreme questo meccanismo non è sufficiente. 

Se, ad esempio, il tasso di umidità è molto elevato, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo 

si raffredda a stento e la temperatura corporea può aumentare a valori tanto elevati, superiori a 

40°C, da danneggiare gli organi vitali dell’organismo  

 
Sintomi 

Con il termine ipertermia si intende l'innalzamento della temperatura corporea provocato dall'ec-

cessivo caldo. Un’esposizione prolungata a temperature elevate può provocare disturbi lievi, co-

me crampi, svenimenti, gonfiori, o di maggiore gravità, come lo stress da calore e il colpo di calo-

re con forti mal di testa, vertigine e stanchezza.  

Nei casi più gravi, quando questi sintomi non vengono imputati al colpo di calore o quando le vitti-

me sono anziani e bambini, può portare a perdita di coscienza e convulsioni.  

Quando la temperatura corporea raggiunge e supera i 40 gradi, può sopravvenire collasso circo-

latorio. Se la febbre alta, oltre i 40 gradi, si prolunga per troppe ore il rischio è quello di riportare 

danni cerebrali permanenti. 
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Come intervenire 
 
La tempestività dell'intervento è fondamentale; occorre chiedere l'intervento medico in quanto la 

responsabilità della cura di un colpo di calore va lasciata ai medici evitando il fai da te ma nel frat-

tempo sono possibili alcuni accorgimenti: 

 Prendere la temperatura corporea della persona 

 Se possibile, trasportare la persona in un luogo fresco e ventilato 

 Cercare di raffreddare il corpo più velocemente possibile, avvolgendolo in un lenzuolo ba-

gnato e ventilandolo per creare una corrente d’aria o, in alternativa, schizzando acqua fre-

sca, non fredda, sul corpo 

 Fare bere molti liquidi 

 Non somministrare farmaci antipiretici (per esempio aspirina o tachipirina) 

 Evitare vasche piene di ghiaccio o rimedi simili che rischierebbero solo di complicare la si-

tuazione come indurre l'ipotermia. 

 

I colpi di calore e l'ipertermia in generale rientrano tra quei disturbi per i quali la prevenzione è fon-

damentale.  

 
 Evitare di uscire nelle ore più calde o di stazionare in ambienti chiusi senza aria condizionata 

(come vecchi auto o bus), 

 indossare abiti sottili e larghi,  

 idratarsi e mangiare leggero,  

 evitare alcolici 

 

Una menzione a parte per i bruschi sbalzi di temperatura che possono generarsi in situazioni im-

pensabili non meteorologiche; un esempio frequente che ogni anno causa vittime è l’abitudine di 

tuffarsi dopo aver preso il sole o essere stati sotto il sole senza accorgersi (seduti al bar a chiac-

chierare non accorgendosi di essere al sole). Il pericolo è l’annegamento specie se poco prima si 

era pranzato e/o si era ingerito alcool (quindi assolutamente sconsigliato il bagno dopo avere 

pranzato) Nella maggior parte dei casi il soggetto annega perché l’acqua gli invade i polmoni. In 

questi casi si crea la sincope da idrocuzione o da “shock termico”, pericolosa in quanto si determi-

na un blocco sia respiratorio che cardiocircolatorio, e il cervello non riceve più ossigeno. L’idrocu-

zione è quindi una situazione che può portare il soggetto alla morte per annegamento a causa di 

una brusca e improvvisa perdita di coscienza subito dopo l’ingresso in acqua. 

 

Auguro a tutti buone vacanze con un po’ di attenzione a questi pericoli “occulti” in quanto spesso 

sono sottovalutati 

 

Dott. Roberto Colajanni 
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VIAGGIO A MATERA 

 

In un breve viaggio tra 
Puglia e Lucania abbia-
mo dedicato a Matera 
tutta una giornata e ne 
è valsa la pena. Vista la 
complessità e l’interes-
se di questa città ric-
chissima di storia e di 
monumenti, il tempo 
era obbiettivamente po-
co ma il giovane profes-
sore che ci ha fatto da 
guida è riuscito a mostrarci tantissimi aspetti del luogo e delle sue origini.  A poca distanza dall’ar-
rivo abbiamo fatto una sosta per  ammirare  da lontano il panorama che si apre quasi  surreale al 
di là di una lunghissima  gravina;  nel prato arido ma coperto di piante odorose  e fiori coloratissimi  
in cui ci siamo fermati,  il cicerone  ci ha  parlato  del territorio  materano, della sua   flora e della 
fauna particolare che in quell’area incontaminata  trova  l’ habitat  ideale per riprodursi e nutrire la 
prole.  La primavera tardiva ha conservato  alcune orchidee  selvatiche ma all’inizio della stagione 
se contano almeno 700 varietà; i cespugli aromatici scaldati dal sole rendono l’aria fragrante e al-
zando gli occhi possiamo vedere  le coppie di falchi  grillai volare numerose  sui Sassi e sul bas-
sopiano di rocce carsiche che li circondano. Questi piccoli  e innocui rapaci  tornano dall’Africa do-
ve svernano per deporre le uova in una zona limitata  della città e dei dintorni : si contano dopo la 
cova fino  a tremila esemplari e i materani hanno costruito per loro dei rifugi sui tetti che oltre ai 
nidi  li accolgono  durante la permanenza;  poiché si nutrono di grilli, cavallette e insetti contribui-
scono a sostenere l’ecosistema e la popolazione li protegge come un simbolo di salute del territo-
rio. Oltre ai falchi, anche molti rondoni  e  rondini  volano  sul bianco dei Sassi, così Matera non è 
animata solo dai turisti ma si mostra viva nell’identità catturata alla natura dalla preistoria fino a  
oggi.  Ai sedimenti di calcarenite (tufo, come è chiamato impropriamente) hanno strappato le grot-
te, scavandole nel profondo prima  per poterle  abitare,poi per farne luoghi di culto e di sepolture;  
nella  roccia abbastanza cedevole per  le loro mani e i loro  arnesi primitivi  hanno raccolto e con-
servato l’acqua, custodito i cereali, creato  villaggi, strade per incontrarsi e infine una città che  dal 
paleolitico ai giorni nostri  non è  mai  stata  del tutto abbandonata. Con Aleppo e Gerusalemme 
rimane una delle più antiche del mondo sopravvissute alle guerre, alle catastrofi naturali e alle ri-
costruzioni selvagge. Nella  calcarenite il mare (anzi l’oceano, come  ha detto la guida) ha lasciato 
la sua sabbia ma anche residui ben visibili degli organismi che vivevano nelle sue acque: sono 
rimaste conchiglie, sezioni di valve di cappesante, calchi di ricci di mare e tante altre tracce inte-
ressanti che costituiscono un ulteriore motivo di studio di questo sito .Non parlo dei Sassi dal pun-
to di vista architettonico perché non sono in grado di darne una descrizione efficace: credo che  
delle  belle foto possano farlo assai meglio di me. Quello però che mi ha colpito è stata la sovrap-
posizione dei dieci piani di scavo che da alcuni punti di osservazione si riescono ad apprezzare; 
nella visita a una chiesa rupestre, commovente nella sua semplicità ieratica,siamo scesi di tre li-
velli ed eravamo comunque al culmine del Sasso Baresano. Sotto si stratificavano centinaia  di 
spazi più o meno grandi tagliati nella roccia, abitazioni o botteghe con  piccolissimi cortili che un 
tempo da soli  davano  aria e luce alle grotte .A  testimoniare i millenni di vita del territorio molti 
reperti fossili sono stati raccolti e studiati:lo scheletro dell’Uomo di Altamura ritrovato integro nella 
vicina città pugliese ci dice che già i Neanderthaliani occupavano quei siti trovando in essi condi-
zioni che consentivano loro  di sopravvivere. Negli stessi luoghi il progresso, una volta tanto ben 
gestito, consente ai suoi abitanti di restarci e  mostrare che non è necessario eliminare il passato 
per far posto al nuovo ma cercare di conservarlo e farne tesoro per il futuro. 

Milena 
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UN BIP BIP SPAVENTOSO 

 

Ottobre 1957, lo spazio è attraversato per la prima volta nella storia da un manufatto 
umano. 
Una sfera metallica di 80 kg , grande come un pallone da spiaggia, vola a 29.000km/h 
nello spazio, lanciata da un missile sovietico. Il mondo ne è stupito ed affascinato. Dopo 
50 anni dal primo volo, all’uomo non basta più il cielo, ora vuole conquistare lo spazio. Il 
bip bip che proviene dallo Sputnik (compagno di viaggio in russo) viene captato dalle ra-
dio di tutto il mondo, durerà tre mesi, sino all’esaurimento delle batterie del satellite. 
I sovietici hanno ottenuto una vittoria scientifica e propagandistica immensa. Usciti dalla 
seconda guerra mondiale decimati nella popolazione e nell’industria, devastate le città e 
le fabbriche, sono ora i primatisti nella tecnologia aerospaziale, lasciandosi dietro gli Stati 
Uniti. 
Ma non è questo che terrorizza il Pentagono ed il presidente Eisenhower. 
Il fatto che un missile sovietico possa raggiungere lo spazio significa avere la tecnica ne-
cessaria per trasformarlo in un razzo vettore per testate nucleari e raggiungere tranquilla-
mente qualsiasi città degli Stati Uniti. Immediatamente vengono resi obsoleti gli squadroni 
di bombardieri atomici che l’America ha creato per minacciare l’Unione Sovietica. Costi 
altissimi, difficoltà a raggiungere il territorio russo e logorio degli equipaggi vengono spaz-
zati via dalla nuova strategia missilistica. 
Gli Stati Uniti sono penosamente indietro in questa corsa tecnologica, per ora non sono 
riusciti a far decollare nessun razzo spaziale, anzi, sono incappati in una serie impressio-
nante di fallimenti. Secondo molti analisti l’aver privilegiato il bombardamento aereo ha 
creato un imbarazzante ritardo in campo aerospaziale, che nei successivi anni porterà i 
sovietici ad inviare in orbita il primo essere vivente (la cagnetta Laika) e nel 1961  Yuri 
Gagarin, che sarà il primo uomo nello spazio. 
Quella che è una tappa importantissima nell’evoluzione della civiltà e della intelligenza 
umana si trasforma in un incubo. L’America è ora sotto una minaccia mai provata prima 
nella sua storia. L’isteria nucleare si spande come un veleno nella vita di tutti i giorni, rifu-
gi antiatomici proliferano in tutto il territorio. La politica ne fa il cavallo di battaglia per po-
lemiche durissime tra il presidente conservatore e i democratici, accusati entrambi dalla 
destra di essere troppo morbidi con il comunismo e la potenza sovietica. Il candidato de-
mocratico John  Kennedy creerà il controverso “missile gap”, il colpevole gap tecnologico 
con la Russia creato dall’amministrazione repubblicana secondo i democratici, e che sarà 
l’arma vincente per la sua elezione presidenziale. In realtà è tutto un bluff: l’Unione sovie-
tica non ha ancora sviluppato una produzione di massa di missili, mentre la corsa allo svi-
luppo degli armamenti americana ha portato la situazione ad una sostanziale parità. Anzi, 
sotto la presidenza Kennedy, nonostante la sbandierata e retorica ricerca della pace nel 
mondo, gli arsenali nucleari prolifereranno mostruosamente, tanto da portare il mondo ad 
essere nella condizione di poter essere devastato completamente nel giro di un’ ora, 
creando il famigerato equilibrio del terrore, una strategia di deterrenza chiamata Mad 
(acronimo di mutua distruzione assicurata e che significa pazzo in inglese). 
Pensate a quante risorse economiche ed intellettive vennero (e sono tuttora) investite in 

tale strategia, assurda perché assolutamente inutilizzabile, e che hanno privato il mondo 

intero di un sano sviluppo, ostacolando 

migliaia di ricerche utili al miglioramento 

della vita perché bloccate nell’utilizzo dei 

fondi dirottati alla ricerca militare. E tutto 

o quasi è partito da un bip nello spazio, 

un segnale della intelligenza umana sicu-

ramente mal interpretato dall’inizio. 

 

Andrea 
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AUGURI 

MAGGIO 

18 - SOPHIE M. 

19 -  ANTONELLA C.  

20 -  BRYAN G. 

22 -  ROSALIA T. 

23 -  PAOLO T. 

26 -  DAVIDE S. 

27 -  ROBERTA R. 
  

GIUGNO 

13 -  MATTEO F. 

13 -  VALENTINA P. 

17 -  SIMONA B. 

21 -  IRENE S. 

22 -  MARCO T. 

26 -  MARISA G. 

27 -  RICCARDO S. 
 

LUGLIO 

 8  -  IVAN S. 

10 -  LAURA P. 

11 -  MICAELA S. 

14 -  ALESSANDRO C. 

16  -  ALESSANDRA G. 

17  -  CHIARA B. 

17  -  GLORIA G. 

18 -  FABIO C. 

18  -  LUCA C. 

19 -  FRANCESCO S. 

22  -  SIMONE G. 

28  -  TIZIANA L. 

AGOSTO 

 4 -  GIULIA C. 

 4  -  STEFANIA M. 

 5  -  MOMO B. 

 5  -  IVANA C. 

12 -  LICIA C. 

19 -  ALESSANDRO R. 

19  -  CLAUDIO R. 

19  -  ANGELICA S. 

25  -  PAOLO P. 
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Via Zante, 30  -  Milano 



   Pag.12  2019 - n.  44 

 

 
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 

 


