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Maledetto motorino
Giovanni Poletti

Non c’è la tv in quella stanza
ma una radio che canta solo per te

l’aveva portata tua sorella 
Tua madre seduta vicino al tuo letto 

respira con il tuo respiro 
Maledetto motorino

Canta Bocelli, tua mamma chiude gli occhi e stringe i pugni
speriamo

Il mio è un ragazzo, forse è meglio un rapper
Quel viso dolcissimo, pallido, tutti quei fili

Spera mamma, non si sa mai, tanti si son destati
con la musica, con una voce amica

Da quel sonno senza sogni si può uscire
Non mollare mamma, vedrai che 
prima o poi muoverà quel dito

e sarà di nuovo la vita
Maledetto motorino

La scienza fa il possibile ma non è tutto
Canta Loredana Bertè, speriamo

È un ragazzo forse un rapper è meglio
Mamma dicono che lui senta le voci
dicono che può aprire gli occhi

forse oggi o domani o dopodomani
La parola mai non esiste, 
Il tuo ragazzo ce la farà

Maledetto motorino
Canta ………….il suo rapper preferito, 

speriamo che senta, aspetta, alzo il volume 
San Remo non è solo un festival di canzoni
San Remo è un Santo che fa i miracoli

Speriamo.
Mamma tu sei ancora lì su quella sedia 
guardi il tuo figliolo, non hai più lacrime 
vorresti destarlo con la forza del tuo amore
San Remo canta, forse canta anche per lui 

Speriamo
Maledetto motorino

“Il Vescovo degli Ebrei”
un libro per la Memoria della Shoah

Beatrice Corà

Frida’s Friends Onlus chiude con
un bilancio positivo e con inte-

ressanti novità sul progetto pilota
“Mi è sembrato di vedere un gatto”
che ha preso l’avvio lo scorso 13 no-
vembre nel reparto pediatrico
dell’Ospedale Niguarda. Il progetto,
che vedeva coinvolti gli amici gatti,
era rivolto ai bambini ipovedenti
che erano stati inseriti in un pro-
gramma riabilitativo del Centro ipo-
visione pediatrico.
Il programma, sviluppatosi nell’arco
di un mese - dal 13 novembre al 18
dicembre - ha l’obiettivo di promuo-
vere le abilità di attenzione e auto-
regolazione, suscitare emozioni, fa-
cilitare le relazioni, migliorare la
qualità della vita degli utenti. Il suc-
cesso riscontrato sui pazienti ipove-
denti e il risultato significativo che
hanno restituito i medici dell’Ospe-
dale hanno confermato ancora una
volta i notevoli effetti positivi della
pet-therapy e permesso al progetto
di avere un ampio e strutturato per-
corso terapeutico anche per il 2020.
L’attività infatti vuole diventare un
vero e proprio servizio dell’Ospedale
Niguarda in collaborazione con Fri-
da’s Friends Onlus. 
La soddisfazione per un tale risulta-
to si è tradotto in un evento che si è
svolto all’interno del reparto pedia-
trico ospedaliero proprio il 18 dicembre, in concomitanza con
l’ultima sessione del percorso terapeutico pilota. 
Per tale occasione di festa c’è stata anche la presenza del live

character Lampo, uno degli amatis-
simi gatti protagonisti del cartone
animato “44 Gatti” in onda su Rai
Yoyo. Lampo ha giocato con i bimbi
del reparto pediatrico, distribuendo
sorrisi e caramelle e trascorrendo
gattastici momenti insieme a loro.
Un ringraziamento particolare va a
Mugue Srl, azienda leader nel set-
tore della cura degli animali che ha
sostenuto la start up del progetto.
Frida’s Friends Onlus in collabora-
zione con Mugue dà dunque appun-
tamento al prossimo anno per dare
vita effettiva al progetto terapeuti-
co di attività individuali, alle quali
prenderanno parte fino a due cop-
pie qualificate Pet-Partners (opera-
tore/gatto) assegnate a bambini in-
dividuati dalla struttura, oltre a
due incontri di confronto e valuta-
zione tra i terapisti e gli operatori.
Gli incontri avranno una durata di
circa 20 minuti per ciascun bambi-
no e una cadenza settimanale. “Si
tratta di un progetto veramente in-
novativo - racconta soddisfatto
Mario Colombo, presidente di
Frida’s Friends - che per portata e
possibilità di crescita potrebbe di-
ventare davvero un punto di riferi-
mento in Italia”.
Nella foto il dott. De Giacomo, diret-
tore del Dipartimento Materno-in-

fantile e S.C. di Pediatria Niguarda, Lampo, protagonista del-
la serie tv “44Gatti” e Mario Colombo, presidente di Frida's
Friends Onlus.

Musica e libri al Cia Manzoni
per Yes We Can (Sì, noi possiamo)

Lorenzo Meyer

Il 28 gennaio, alle ore 11, presso il plesso di viaGalvani, 7 verrà presentato - dagli autori Paola
Fargion e Meir Polacco -
agli alunni delle medie in-
feriori il libro, appena edi-
to, “Il Vescovo degli Ebrei”,
romanzo storico che ri-
guarda una famiglia ebrai-
ca durante la Shoah. Dopo
la conferenza del 27 alla
Biblioteca Sormani, il 6
febbraio sarà presso la
cripta dell’Università Cat-
tolica e poi proseguirà a
Roma, in Calabria e in al-
tre città italiane.
“Questo evento, facente par-
te del progetto ‘Il ricordo e
la vita’, vuol promuovere il
coinvolgimento diretto de-
gli studenti che, attraverso
la lettura del testo e intervi-
ste agli scrittori, storici e te-
stimoni della narrazione, si
fanno protagonisti della
stessa e ne assorbono i con-
tenuti di unità, valore ed
abnegazione, linfa essen-
ziale di ogni società civile.
Questo progetto ha fra i suoi obiettivi lo sviluppo e
l’affinamento di una coscienza critica nei nostri
giovani, in grado di promuovere il discernimento

e la scelta del Bene all’interno di una società come
la nostra, omologante, distratta e dispersiva che -

una volta morti gli ultimi
testimoni viventi della
Shoah - tenderà a dimenti-
care e svuotare di insegna-
mento questo tragico even-
to del nostro recente passa-
to. Il progetto ‘Il ricordo e la
vita’ vuole che i giovani di-
ventino essi stessi portatori
di memoria, seguendo le
orme e l’esempio di tutti gli
eroi silenziosi protagonisti
della narrazione e facendo
propri quei valori di coesio-
ne, coraggio e amore per il
prossimo che hanno tenuto
in vita molti ebrei. Eroi
senza clamore che - come
piccole luci nella notte del-
la Shoah - hanno indicato
la via della vita. Così do-
vranno diventare i nostri
giovani per un futuro che
non torni al passato”.
(Paola Fargion e Meir
Polacco).
Sempre il 27 gennaio alla

Casa della Memoria (per La Staffetta della
Memoria con la prof. Silvia Girolami e alunni):
“Io non dimentico!”.

Grande successo, il 20 novembre scorso, per
la settima edizione di Yes We Can! (Sì, noi

possiamo), l’iniziativa
che il Cia (Civico Centro
di Istruzione per l’Adul-
to e l’Adolescente) “Ales-
sandro Manzoni” di via
Grazia Deledda tiene an-
nualmente per motivare
i propri iscritti anche fa-
cendo loro conoscere gli
ex studenti che “ce l’han-
no fatta”.
Dopo i saluti della presi-
de, professoressa Giulia
Tosoni, la serata è stata
aperta da Laura Galim-
berti, assessore all’Edu-
cazione del Comune di
Milano, che ha sottoli-
neato l’importanza del
diritto allo studio per
ogni cittadino, un valore
che il Comune vuole ga-
rantire anche con questi
corsi diurni e serali che
preparano gli alunni a
sostenere degli esami
biennali presso le scuole statali, permettendo
così un parziale recupero degli anni perduti e
avvicinandoli al conseguimento del diploma.

Di seguito sono intervenuti alcuni ex allievi
del Cia che sono riusciti a realizzare i propri

obiettivi grazie ai corsi
scolastici.
In particolare, il Maestro
Vincenzo Gardani ha
suonato alcuni brani mu-
sicali al pianoforte illu-
strando poi alcune inizia-
tive della sua orchestra, I
solisti di Euterpe, che de-
sidera rendere usufruibi-
le a tutti la bellezza della
musica classica.
Tina Venturi, doppiatrice
e attrice, ha invece parla-
to del suo libro “Scrivi la
tua voce”, un vero e pro-
prio corso di lettura ad
alta voce, scrittura crea-
tiva e public speaking.
Molto apprezzato dai
presenti, infine, è stato il
video del professore Fe-
derico Mutti che ha rac-
contato il Cia attraverso le
testimonianze dirette de-
gli stessi suoi studenti.

Su www.ciamanzoni.it foto e testimonianze
dell’interessante serata.


