
NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso
Milano Niguarda - Via Ornato 65

Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento

Divani, Poltrone, Sedie,
Tende per interni,

Riparazione e sostituzione
tapparelle

Lavori accurati
Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni

Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

PRATO IN FESTA

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico

presso Dinamica Bicocca
P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità, per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.
Il costo annuale del vostro annuncio
(undici numeri) è di euro 110 + Iva

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162
Milano
Tel. 02.6423040

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI
• CALZATURE UOMO-DONNA

• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE

• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE

• SALUTE E BENESSERE 
• PRESIDI PER INCONTINENZA

NOLEGGIO
• CARROZZINE • DEAMBULATORI

• MAGNETOTERAPIA • STAMPELLE
• PORTAFLEBO • LETTO DEGENZA

ORARI
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO POMERIGGIO: 15:00 - 19:00

DA MARTEDÌ A VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00 POMERIGGIO CHIUSO

Signora italiana
di Niguarda 48 anni

Disponibile
all’occorrenza per

• Assistenza anziani
(spesa - pasti - compagnia)

• Assistenza notturna
domiciliare e/o ospedaliera

• Sostituzione badanti
• Accompagnamento

visite mediche
Automunita, seria,

paziente ed affidabile
SILVIA 3317031196

“Come un celeste pianoforte inclinato”
Riflessioni in musica sulla vita di Maria con Don Carlo Seno

Stefano Siso Clerici

Don Maurizio Bertolotti
presenta la Festa Patronale di Pratocentenaro

Una piazza per Pratocentenaro

Quattro passi per scoprire la Prato del passato
Stefano Siso Clerici

IGruppi promotori della raccolta firme rin-novano l’invito ad aderire all’iniziativa sta-
bilendo il termine entro la fine di maggio. I

Gruppi hanno raccolto anche alcune perples-
sità avanzate da questa iniziativa e tengono
a chiarire che non si vuole cambiare topono-
mastica, né intralciare le attività del merca-
to o dei parcheggi già tanto limitati nella no-
stra zona. Il desiderio è invece di rivitalizza-
re il quartiere attraverso la realizzazione di
un luogo di incontro, lasciando per ora ai tec-
nici comunali di ipotizzare una soluzione. Ciò
non significa che chi ha qualche idea non la
possa condividere per dare un segno di ap-
partenenza, come ad esempio: - cosa ne pen-
si di un piccolo monumento o una fontana? -
cosa ne pensi di un’area di seduta all’aria
aperta dove poter scambiare due chiacchie-
re? - cosa ne pensi di uno spazio dove poter
far giocare i tuoi bambini? 
È poco aggiungere una firma, è molto espri-
mere una condivisione! 
Le firme possono essere raccolte in tutti i
negozi che espongono l’apposita locandi-
na o il giorno 25 maggio nella piazza an-
tistante le chiesa San Dionigi.

Nell’ambito della festa Patro-
nale di Pratocentenaro (vedi

sopra a destra la presentazione
di Don Maurizio Bertolotti), sfo-
gliando il libretto che in questi
giorni arriverà gratuitamente in
tutti i caseggiati, c’è sicuramente
un’attività che balza all’occhio: i
“Quattro Passi in Scena”, una
passeggiata teatrale tra le sto-
rie di Pratocentenaro (di e con
Marco Gagna e Michela Rebuf-
fi) organizzata dal Centro Cul-
turale San Dionigi e dalla Asso-
ciazione Commercianti Prato-
centenaro. Ne abbiamo parlato
con Valerio Rebuffi, uno degli
ideatori dell’iniziativa.
In che cosa consiste l’ini-
ziativa di “Quattro passi in
scena”?
È una passeggiata teatrale della durata di
un’ora per le vie di Pratocentenaro per ri-
vivere il passato di questa zona a tratti
sconosciuto e troppo spesso dimentica-
to. I “Quattro passi in scena” permette-
ranno appunto di guardare il quartiere
con gli occhi di una volta.

Ma cosa c’è da vedere nel passato di
Pratocentenaro?
Fiumi che si colorano, bombardamenti, te-
deschi che se ne vanno, fabbriche che na-
scono e cascine in fermento. Pratocentena-
ro ha una storia da raccontare. Quella sto-
ria è nascosta tra le vie, le mura e i raccon-

ti dei suoi abitanti. L’Elvira,
una contadina della “Malpen-
sada” e l’Ambrogio, un operaio
delle officine Pasquino, accom-
pagneranno gli spettatori alla
scoperta delle radici dei luoghi
dove viviamo, dove ci incontria-
mo e dove una volta…” era tut-
ta campagna”!
Mi sembra una bellissima
idea, quando si potrà vivere
questa esperienza?
Aspettiamo tutti quelli che vor-
ranno sabato 25 maggio con tre
repliche: la prima alle 10.30, la
seconda alle 15 e l’ultima alle
17. Il ritrovo sarà in via Valfur-
va 9 di fronte alla Piscina
Scarioni e la partecipazione è
gratuita. Al termine di ogni tour
sono previsti un aperitivo e la

possibilità di firmare la petizione per ap-
provare il progetto “Una Piazza per Pra-
tocentenaro” (vedi in alto a sinistra).
Per la prenotazione obbligatoria: Segrete-
ria Parrocchiale 026423478 - Abbiglia-
mento GRIP 3661843577 - Valerio
Rebuffi 3487254982.

In questi giorni nei vari caseggiati di Pratocentena-ro viene distribuito, gratuitamente, il libretto con il
programma della Festa Patronale 2019, che si svol-
gerà da venerdì 3 maggio a sabato 1 giugno. È un mo-
mento di festa del quartiere che coinvolge molte per-
sone e molte realtà e che valorizza sempre più certi va-
lori che col passare del tempo rischiano di essere di-
menticati. Nelle prime pagine c’è il saluto del Parroco
Don Maurizio che riproponiamo qui sotto.
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avre-
te amore gli uni per gli altri (Gv 13,35).
Chi, camminando nel quartiere, in tante belle giorna-
te primaverili, non si è mai sorpreso a commuoversi,
quasi, per l’azzurro del cielo? È come se ci entrasse
dentro una boccata d’aria tra le fatiche quotidiane,
tra la routine e le cose da fare. E magari ci rilancia,
con un sorriso, un’attesa e una speranza positiva per
la giornata. ‘Suggestione’, si potrebbe pensare. Ma se
invece quell’emozione, quel ‘respiro’ non fosse altro
che una piccola “traccia” del fatto che quel cielo c’en-
tra davvero con noi ed è qualcosa che realmente può

cambiarci lo sguardo su quello che stiamo facendo?
Se è così, allora, ogni momento, circostanza, angolo della
vita non può che diventare l’occasione per ritrovare quel
respiro. Perché rende tutto più bello, fa godere della vita. 
È questa l’attesa di chi ha incontrato Gesù, dei cristiani.
La promessa che Uno, duemila anni fa, ci ha fatto. L’uomo
d’oggi, spesso disorientato, non pensa al ‘cielo’ come lo in-
tende il cristianesimo. Piuttosto, lo sente astratto e lonta-
no, inutile rispetto alle esigenze della vita. 
Per un cristiano ogni gesto, ogni tentativo, maldestro o iro-
nico, ancorché pieno di difetti ed errori, allora, non può
che essere frutto del desiderio che si possa vivere ‘il cielo in
terra’, così come Gesù lo ha promesso. 
Venite a vedere. Gesù è sceso da quel cielo per abitare
la terra. E continua a farlo in modo speciale nella sua
Chiesa.
Questo vogliamo festeggiare nella nostra Festa patronale. 
E vogliamo dare testimonianza a tutti della speranza cha
ha invaso e che invade ogni giorno la nostra vita. Basta
davvero accorgersi, come in un bel mattino qualsiasi, che
quel bel cielo è un regalo tutto per sé”.

Il 19 maggio, alle 16, nell’ambito della festa Patronale diPratocentenaro (vedi sopra a destra la presentazione di
Don Maurizio Bertolotti) presso la Scuola Parrocchiale di
Viale Suzzani 84, concerto con ingresso a offerta libera, dedi-
cato a Maria. Don Carlo Seno vuole ricordarci che è Lei la pa-
drona di casa, ben sapendo che con il suo stile non si mette in
mostra, ma fa da sfondo perché suo Figlio riceva tutto lo spa-
zio. Sette brani che ripercorrono la sua storia, accompagnati
da sette letture. 
Il concerto prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Chopin
Studio delle Arpe eolie-Chopin Studi op. 25 nn. 2 & 3-Chopin
Studi op. 10 nn. 3 & 4-Chopin Studio op. 10 n. 9-Chopin Studi
op. 10 nn. 8 & 5-Liszt San Francesco di Paola che cammina
sulle onde-Chopin Polacca (“Eroica”).
Da giovane Don Carlo Seno era un “enfant prodige” del pia-
noforte. Diplomato al Conservatorio di Milano, con perfeziona-
mento al Conservatorio nazionale superiore di musica di Pari-

gi, era l’astro nascente del concertismo internazionale, il pupil-
lo di mitici concertisti quali Vladimir Horowitz e Georges
Czriffra. Produttori e case discografiche se lo contendevano
perché vedevano in lui una vera star del futuro. Ma poi, im-
provvisa e inattesa, arrivò la sorprendente svolta, il cambia-
mento, la vocazione.
Per seguire la sua vocazione era disposto a tutto: “anche a sa-
crificare la musica”, dice Don Carlo. Ma il cardinale Martini,
arcivescovo di Milano, quando venne ordinato prete gli suggerì
di non abbandonare la passione per il pianoforte. Così, a poco
a poco, nacque in lui una nuova forma di apostolato, attraver-
so concerti-spettacolo su temi spirituali o liturgici perché, co-
me dice Don Carlo, “La musica aiuta a capire e a creare quel-
l’atmosfera di emotività che raggiunge il cuore”. I suoi “concer-
ti testimonianza” sono ormai famosi, e non solo a Milano, e il
pubblico, costituito soprattutto da giovani, accorre sempre nu-
meroso agli appuntamenti con lui.


