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Segnalazione di eventi e appuntamenti socio-culturali
per il mese di Aprile

10 aprile
IL CAFFE' LETTERARIO propone la visita guidata

a cura della docente e guida turistica MICHELA MISCHIATTI

LOCALI STORICI
Ci sono luoghi che si guadagnano il privilegio di sentirsi “ storici”; questi luoghi,
rari e preziosi, sfidano il tempo e puntellano la nostra identità di cittadini
in cerca di una città della memoria o del futuro che sia.
La storia di questi luoghi costituisce un omaggio a Milano, città d'arte sì, ma anche espressione di vitalità e profondo senso di iniziativa della sua popolazione.
Quindi, cerchiamo di ritrovare nei locali storici le tracce della nostra identità ed
è, con orgoglio, che ci sentiamo, ancora una volta, milanesi.
Visiteremo caffè, rosticcerie ed altri negozi che ancora sopravvivono
nelle vie attorno al Duomo.
La visita si conclude, per chi lo gradisce, con un aperitivo allo storico
CAMPARINO-ZUCCA, bandiera della civiltà ambrosiana.

Appuntamento: 10 Aprile ore 16,30
davanti CAMPARINO p.za Duomo, 21
Costo visita

euro 10

Aperitivo facoltativo euro 9,50
Per iscrizioni negozio COLOMBO via Cislaghi
Per informazioni ed iscrizioni tel.
MICHELA 02 36520868 cell. 388 9432374 michelamis@yahoo.it
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Cari genitori,
abbiamo ricevuto la comunicazione che il 20 aprile alla presenza del sindaco Giuliano Pisapia si
terrà la cerimonia di intitolazione del parco di Via Tremelloni, angolo via Ponte Nuovo, al Maresciallo Maggiore Francesco Di Cataldo, vittima del terrorismo.
Francesco Di Cataldo era mio padre: la mattina del 20 aprile 1978 è stato ucciso sotto casa, in
via Ponte Nuovo, mentre raggiungeva la fermata della 44 per andare al lavoro.
Mio padre lavorava nel carcere di San Vittore e per il ruolo ricoperto di vice-comandante venne identificato dalla colonna Walter Alasia delle BR come un “nemico da abbattere”. Vi parlo di
anni che per molti di voi, giovani genitori, sono forse solo una eco lontana, riferimenti di un passato non vissuto e non studiato a scuola perché troppo recente.
È la storia recente del nostro Paese, quella degli anni di piombo, del terrorismo, del rapimento
Moro. È la storia di anni in cui molti cittadini del nostro Paese sono stati colpiti, resi invalidi, uccisi non perché colpevoli di alcunché, ma in quanto simboli, di Istituzioni, di organi dello Stato, di
sindacati, cioè di tutto ciò che garantisce l’esistenza di un paese democratico.
Per me è stato naturalmente molto di più, è stata la storia della mia famiglia, di mia madre,
di mio fratello, della mia vita; allora avevo 17 anni. Oggi ne ho 52 anni, ho due figli e uno, Raul,
frequenta la terza media nella nostra scuola di via Frigia.
Vi scrivo perché credo nei nostri ragazzi, in mio figlio e nei vostri figli, credo nella scuola e nella sua capacità di tessere fili che uniscono le generazioni. So che gli insegnanti di storia delle classi terze della scuola affronteranno con i ragazzi la questione del terrorismo, alcuni di loro parteciperanno alla cerimonia di intitolazione del parco a mio padre condividendo così con Raul questo
momento di grande significato e di profonda emozione. Credo che nella lettura del nostro presente, così come nella comprensione del mondo che i nostri ragazzi si danno, debba entrare la
memoria di ciò che è accaduto e ancora di più di ciò che ci è accaduto. Non è custodia del passato
fine a se stessa, ma è appartenenza a una comunità - sana, dialogante e democratica - è condivisione di valori, è crescita di coscienza civile, è progetto per il futuro.
Per questo mi piacerebbe che il 20 aprile i ragazzi presenti alla cerimonia fossero tanti, mi
piacerebbe che questo nostro passato di dolore diventasse futuro di dialogo per noi e soprattutto
per loro, le giovani generazioni.
Per me è stato molto difficile parlarvi di questo, sono però contenta di esserci riuscita.
A presto
Paola Di Cataldo
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28 aprile - Chi l’avesse perso a Turro… può andare a Vimodrone
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Entro il 30 aprile inviare i testi

CONCORSO DI PROSA E POESIA

L'

I.I.S. “Pier Paolo Pasolini” di Milano organizza la

24^ Edizione del Concorso di Prosa e Poesia
"Marina Incerti"
per ricordare la figura della poetessa e insegnante scomparsa nel 1988 e
per valorizzare la scrittura giovanile.
Il Concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori di Milano e Provincia. Una sezione è riservata agli studenti delle scuole medie superiori delle altre province della Regione Lombardia.
La partecipazione è gratuita, il tema libero.
La Giuria è presieduta dal poeta Milo De Angelis per la poesia e dalla
scrittrice Nicoletta Vallorani per la prosa.
I testi (per la poesia massimo tre testi, per la prosa un solo testo non
superiore alle 10 pagine) devono essere inviati entro il 30 aprile
per posta alla Segreteria della Rassegna presso l'I.I.S.Pasolini - via Bistolfi 15 - 20134 Milano. E’ possibile, in alternativa, inviarli via mail presso la Segreteria del concorso lucan@netitalia.it in un file formato word.
Info e richieste presso Commissione Cultura dell'I.T.T. Pasolini tel 02
2104001 (coordinatore Prof. Cannillo) - cell 347 4680465 o per e-mail:
pasolini.protocollo@pec.it oppure lucan@netitalia.it
Il bando completo è consultabile sul sito dell. I.I.S. "Pasolini"
http://www.itspasolini.eu/doc/doc12-13/Bando_Marina_Incerti.pdf
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COMMISSIONE CULTURA
CONSIGLIO DI ZONA 2

Gentili tutti,

Vi mando la locandina per questa iniziativa, del Forum Lou Salomé
e patrocinata dal Consiglio di Zona 2, contro la violenza alle donne.
Ci sarà uno sportello aperto in Zona 2 nella Casa delle Associazioni in Via Miramare 9, e una serie di incontri con relatori importanti, a partire dal 13 di Aprile.
Il primo incontro sarà nella Sala Consiliare in Viale Zara, dalle 16:00 alle 18:00 e i
successivi incontri si terrano nella ex-chiesetta del Parco Trotter in Via Mosso.
Vi chiedo di partecipare e diffondere il più possibile.
Grazie,
Carole McGrath

