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FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi di ogni tipo,
forma e misura Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

“non cumulabile con le promozioni in corso”.
Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00

V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

e-mail: info@amministrazionedibisceglie.com
Metropolitana linea 3 fermata Comasina

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

Do ut des
Ti do affinché tu mi dia.

Questo significa il detto la-
tino di cui nel titolo. Della serie:
se faccio qualcosa per te, lo fac-
cio perché mi aspetto che tu in
qualche modo mi contraccambi
il favore. Che è il principio esat-
tamente contrario al concetto di
gratuità, concetto squisitamen-
te cristiano perché fondato sul-
l’atteggiamento di Dio nei con-
fronti dell’umanità. Quello di

Gesù è un esempio chiaro, inequivocabile: si è dato agli
uomini, fino alla croce, a titolo assolutamente gratuito.
Gesù è morto per ciascuno di noi, uomo o donna, buono o
cattivo, giovane o vecchio, religioso o ateo, senza chiede-
re nulla in cambio. Ha amato “da morire”, e chi ama così
non lo fa per essere riamato ma per dare tutto di sé, sen-
za pretese. Chi ama con questa misura vuole esclusiva-
mente il bene dell’amato o dell’amata, a costo di non ri-
cevere nulla in cambio, a costo di dare addirittura anco-
ra qualcosa in soprappiù, la vita se necessario.
Tu, figlio mio, da poco entrato nel mondo: ti accudisco per
amore, non aspettandomi niente da te, anche perché sei
addirittura inconsapevole del bene che ti voglio; ti cresco

come frutto di un gesto di amore e con questo amore ti
conduco fino alla maturità, sapendo che tutto i genitori
fanno per i figli e che i figli…. Tu, amico, che la provvi-
denza mi mette accanto a condividere le emozioni della
vita: vivo per te un’amicizia che non ha prezzo né com-
penso, ti do il mio tempo e il mio cuore solo perché sento
che le nostre strade si incontrano e ti voglio bene perché
voglio il tuo bene. Tu, amata, altra metà del mio cuore di
uomo; tu amato, altra metà del mio cuore di donna: l’a-
more che provo per te mi rende una cosa sola con te; vo-
glio il tuo bene e non il mio. Tu, vecchio padre, tu vecchia
madre, ormai inutili per una società che sa misurarti so-
lo per quello che produci: mi occupo di te prima di tutto
perché lo meriti, ma lo faccio senza neppure la speranza
che qualcuno faccia altrettanto con me nella mia vec-
chiaia. Tu, incappato nei briganti della miseria, dell’in-
giustizia, della malattia: verso sulle tue ferite il mio olio
e il mio vino, ti carico sul mio giumento e ti porto al ripa-
ro, occupandomi di te spendendo i miei soldi; sono per te
il samaritano che non chiede alcun rimborso ma, compiu-
to il suo gesto di amore, sparisce nel nulla senza neanche
lasciare scritto il suo nome.
Mi sento… sono amato dal Signore di un amore puro, che
non chiede. Voglio imparare ad amare così, dando senza
chiedere nulla.

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

…e per Pasqua le nostre
Colombe tradizionali

e farcite
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Avv. Matteo Di Francesco

DIRITTO E CONSULENZA DEL LAVORO, RECUPERO
CREDITI, REDAZIONE CONTRATTI, DIRITTO

SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
PRIVACY E GESTIONE DI TUTTI I CONTENZIOSI

Consulenze anche telefoniche o via Skype
Tel. 3497854556 - 0230462665 www.legalframe.it
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano info@legalframe.it
(zona Bicocca)

Ferrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58                SCONTO

75%
BRACCIALI ACCIAIO A PARTIRE DA    4,00
GIROCOLLI ACCIAIO A PARTIRE DA  5,00
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Beatrice Uguccioni premiata
per la sua azione in difesa dei Diritti Umani

Sergio Ghittoni

Beatrice Uguccioni, la consigliera comu-
nale eletta nella nostra zona, conosciu-

ta anche per i due mandati come presiden-
te del Consiglio di Zona 9 (ora Municipio 9),
ha ricevuto un prestigioso riconoscimento
dalla Comisión Iberoamericana de Dere-
chos Humanos “per la sua straordinaria
carriera di Consigliere Comunale, contri-
buendo all’empowerment globale delle don-

ne, come agenti di cambiamento nella società, promuovendo il
rispetto dei diritti umani e una cultura di pace.”
Il riconoscimento le è stato consegnato all’interno della ce-
lebrazione della Giornata internazionale dei diritti delle
donne. L’evento svoltosi a Palazzo Marino, in Sala Alessi e

in diretta streaming, è stata l’occasione anche per ascolta-
re tante storie di donne impegnate in svariati settori.
Presente anche la Banda d’Affori.
Questa organizzazione, patrocinata dall’Onu e dall’Organizza-
zione degli Stati Americani, si batte per la difesa dei diritti uma-
ni in America Latina e in ogni parte del mondo e per il raggiun-
gimento, come recita il loro sito Web, di una società umana uni-
versale, libera, giusta, fraterna, inclusiva, equa, produttiva,
espressiva, pacifica e solidale e la cui azione è diretta, in partico-
lare, ai settori più vulnerabili della società: migranti, indigeni,
bambini e bambine, donne e anziani senza distinzione di razza,
genere, preferenze sessuali, età, religione o nazionalità.
Complimenti alla nostra consigliera anche dalla redazione
di Zona Nove!

Lettera a Nello Rizzi
Beatrice Corà

Ciao Nello, verso la fine di febbraio, ti ho chiamato ed abbiamo
parlato tanto al telefono, mi hai raccontato ancora di te e del tan-

to lavoro messo nella tua bella panetteria che conosco bene in viale
Suzzani,12 perché, nel dicembre 2016, ho scritto un po’ la tua sto-
ria… Da quando è mancata tua moglie ti sei sentito solo, tremenda-
mente solo! Tanti figli e nipoti ma tutti, o quasi, sempre impegnati in
quella che è stata la tua “vita”! Ti avevo promesso di venirti a trova-
re ma, anch’io, non essendo più giovane, ho problemi di salute ed
aspettavo il momento propizio ma, ti assicuro, sarei venuta per scam-
biare quattro chiacchiere con te, caro Amico! Dopo pochi giorni, sei
volato via ma se mi puoi sentire ecco cosa voglio dirti: “Nello sei e sa-
rai sempre nel cuore di tutti i tuoi familiari, dei clienti e di chi, come
me, ti ha voluto un gran bene e ti ha stimato per il grande impegno
professionale, infatti sei stato il “panettiere d’oro”! Fare il pane, i dol-
ci, il panettone, la veneziana o lo strudel, è stato per te una forma di
arte che ha dato a tanti di zona 9 il piacere di gustare le tue specia-
lità che facevi con amore. Inoltre, anche la solidarietà, prima del
Covid, ovvero donavi il pane, le focacce e/o altro alla parrocchia o a
chi ne aveva bisogno! Tutto questo ti ha fatto vivere in armonia con
la natura che tanto hai amato, la campagna e i ricordi lontani nel
tempo di quando eri bambino. Ciao Nello, mi dispiace non averti vi-
sto in tempo ma ci siamo incontrati e salutati più volte! Stai sereno
perché in zona difficilmente si dimenticheranno di te!!!

• La Rotonda
senza nome

Ho notato che la rotonda in fondo a via Arezzo, all’entra-
ta del Parco Nord, dove trova posto il campo sportivo di

Niguarda Calcio, non ha nome. Dovrebbe averlo, invece, è
una piazza vera e propria, con addirittura un capolinea del-
l’autobus. Propongo di intitolarla a Walter Valdi, il formida-
bile cantautore scomparso nel 2003 dopo un ricovero a
Niguarda e che viveva all’Isola. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Valdi.
Lettera firmata (Marzo)

• Sacchetti solidali
a Pratocentenaro

Questi simpatici amici hanno il banco al mercato di via
Val Maira del giovedì, proprio davanti all’entrata del no-

stro Oratorio. Andavo da loro a prendere i sacchetti traspa-
renti per prepararli con frutta e verdura da distribuire due
volte al mese ai nostri assistiti della San Vincenzo. Una vol-
ta, Nunzio mi ha chiesto a cosa mi servissero i sacchetti.
Così, verso Natale, oltre ai sacchetti vuoti me li ha dati an-
che pieni. Tre sacchi di legumi secchi e 20 kg di pasta. E mi
ha detto che anche loro volevano contribuire ad aiutare i po-
veri della nostra zona. Per Pasqua, altri alimenti. Che per-
sonaggi... Tutti abbiamo un cuore e sentiamo il bisogno di
aiutare gli altri. In questo tremendo momento per la guerra
in Ucraina ci fa ancora più bene vedere che c’è tanto amore
e solidarietà verso il prossimo. Sentimenti positivi che si ma-
nifestano in piccoli gesti. Ma che, per noi e per le famiglie che
seguiamo, diventano grandi. Grazie ai nostri amici del mer-
cato del giovedì. Ce ne sono anche altri che ci aiutano e ai
quali va il nostro grazie.
Barbara Passarella
volontaria Associazione San Vincenzo (marzo)
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