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C'e' Pasqua e Pasqua 

Auguri, pranzo, vacanze, 

pulizia, … sono alcune parole 

che, in primavera, si completano 

con l'espressione "di Pasqua".  

Normale usare parole che 

emergono in momenti di festa 

ma... ma che potenza la 

qualifica " di Pasqua"! 

Il riferimento è unicamente 

cristiano.  

Certo possiamo riferirci 

all'antico passaggio del popolo 

ebraico da una schiavitù ad una 

libertà da ricevere e poi da 

conquistare, eppure si sta 

parlando di un momento che 

non ha eguali: c'è un morto che 

dal cimitero è uscito vivo!  

Come è possibile riferirsi in 

natura a qualcosa che da morto 

trova vita?  

Ciò che è morto, è morto!  

Se dovesse riprendere vita... 

non sarebbe cosa del tutto 

morta.  

Si potrebbe parlare della natura 

morta in inverno e che rispunta 

con il calore primaverile ma 

erano veramente morti i peschi 

o gli altri alberi prima del loro 

risveglio?  

La primavera tra poco inizierà a 

parlarci ed è presa come 

immagine della pasqua... ma 

come è possibile trovare 



un’immagine da accompagnare 

alla Pasqua cristiana?  

Di per sé non esiste e anche le 

uova, i rami di ulivo o di altri 

alberi non potranno neanche 

minimamente sfiorare il suo 

mistero.  

Possiamo parlare allora di due 

elementi uniti. 

  

La forza divina da una parte (si 

chiama "Amore divino" o anche 

"Spirito Santo") che Gesù ha 

fatto conoscere e ha mostrato 

nel momento umanamente 

peggiore della sua vita: la 

morte e la cattiveria gratuita di 

una lancia che si scaglia contro 

un corpo già cadavere.  

 

Questo Amore produce la 

grande novità che porta a... far 

morire la morte: questo si 

chiama resurrezione in una vita 

nuova di Gesù.  

 

Per completare il breve 

pensiero parliamo, in secondo 

luogo, di quel regalo che è dato 

a tutti nella libera accoglienza 

di questo stesso Amore.  

Il momento iniziale è nell’acqua 

battesimale e si va sviluppando 

nella vita cristiana.  

 

Questo Spirito che è in noi 

trasforma e trasfigura la nostra 

umanità fatta di corpo, di un 

corpo che passa negli anni 

insieme alle rughe e alle 

malattie, che raccoglie il male 

che si riceve o che si genera.  

 

Diventiamo uomini e donne 

"vive" nonostante il limite che ci 

porterà al cimitero; eppure è 

possibile anticipare "nell'Amore 

vero, libero, aperto" quello che 

poi saremo nell'eternità.  

 

Si parla di vita eterna ma (rubo 

una frase di un amico teologo) 

di "vita dell'Eterno" che anche 

noi abbiamo.  

 

Che forza la Pasqua... cristiana!  

 

Che bello poterla augurare: 

possa tu vivere nella vita 

dell'Eterno!  

 
                                             don Norberto 



  

SONNO, INSONNIA E 
LETTO 

L’uomo trascorre un terzo della sua 
vita in posizione orizzontale. 
Quindi, poiché il sonno è una 
funzione fisiologica necessaria per il 
corpo, ne deriva come conseguenza 
che fin dalla creazione del mondo 
l’uomo ha dovuto cercare dei 
materiali esistenti in quell’epoca per 
costruirsi dei giacigli su cui dormire 
(foglie, pelli di animali, etc…). 
Letto, dal latino lectus, in senso lato 
designa il giaciglio sul quale 
normalmente ci si corica per 
dormire. 
Il sonno evoca il letto ed il letto 
riporta al riposo, all’amore, alla 
malattia, alla nascita ed alla morte. 
Ma il letto non è sempre riposo: 
qualche volta, anzi, è il contrario di 
ciò che vorremmo. 
Soprattutto è insonnia, ripensa-
mento delle cose del giorno, incubo 
e perfino ossessione. 
Per secoli è stato il simbolo della 
nascita e infatti una volta non si 

nasceva in ospedale (maternità) ma 
in casa con l’assistenza dell’ostetrica. 

Via via che i secoli 
trascorrevano e che 
la civiltà si 
sviluppava, il letto 
diventò il mobile di 
casa che si prestò a 
indicare il grado e la 
complessità delle 
varie culture. 
Nella tomba di 
Tutankamon furono 
trovati parecchi letti 
monumentali desti-
nati ad assolvere una 
funzione cerimoniale 
e, quindi, a stabilire il 

censo del defunto. 
Nell’antica Grecia, il letto venne 
utilizzato come sedile durante i 
banchetti e quest’usanza fu 
confermata anche in epoca etrusca. 
I Romani ne furono grandi 
consumatori: il famoso “triclinium”, 
però, si presentava più basso e i 
commensali vi si sdraiavano 
sostenendosi sul gomito. 
Nel Medioevo, il letto diventò un 
fatto di cultura, cioè un mobile 
d’arte. 
Si presentava quasi sempre di legno 
intagliato e intarsiato ed era avvolto 
da cortinaggi (tende e tendaggi 
fastosi). 
Il letto a baldacchino ebbe origine 
nel trecento ed era corredato da una 
pedana per salirvi e scendervi. 
Nel Rinascimento e successivamente 
nell’epoca del barocco, il letto trovò 
un ampio spazio d’evoluzione come 
si può scoprire attraverso i quadri di 
famosi pittori. 



Compagno attrezzato e indispen-
sabile nelle notti invernali dei tempi 
lontani, il letto aveva però 
l’inconveniente di presentarsi freddo 
e poco accogliente per cui si 
inventarono mille modi per 
riscaldarlo: mattoni roventi, ferri da 
stiro avvolti nella lana, scaldini di 
vario genere, borse d’acqua calda, 
etc. 
Per non pensare poi alle “soluzioni 
per dormire” come recita una 
recente pubblicità: letti di lusso, letti 

da viaggio, letti chiusi a mo di 
mobile, letti di ferro, di ottone, etc… 
Modesto o elegante, semplice o 
artistico, il letto si utilizza per 
conciliarci col sonno. 
Anche se è un po’ il simbolo delle 
tenebre, in ogni caso il letto fa parte 
della vita in quanto, dalla nascita 
alla morte, una parte dell’esistenza 
scorre sotto le coltri. 
 
      
                                                 Fernanda 

 

 
 

REPORTAGE DA SANGAKO 
 

Premessa 

Sangako è un villaggio di 500 anime, 
dedite all’agricoltura e alla pesca, che 
è posto nel sud del Senegal. 
I casi della vita mi ci hanno portato 

per la prima volta nel 2006 quando 

ancora lavoravo e da allora due volte 

all’anno andavo in Senegal a Sangako 

dove avevo incominciato a colla-

borare con la gente del posto per 

cercare di migliorarne le condizioni di 

vita. 

Ormai in pensione, le due volte 

all’anno si sono unificate in un unico 

viaggio per un periodo più lungo 

(quattro mesi più o meno). 

Io mi chiamo Bruno ma, quando sono 

a Sangako, sono Bi come mi chiamano 

i bambini.    

Mattino del 28/01/2020 a Sangako 

con 29°  

Il primo a cantare è il gallo seguito, 

poco dopo, dal muezzin che, con le 

sue lodi a Dio, chiama la gente alla 

preghiera così che il sole si possa 

alzare su un altro giorno. 



Le ragazze di casa, prima di andare al 

liceo, puliscono e lavano tutti i 

pavimenti, scopano la sabbia dal 

cortile e poi si lavano e fanno 

colazione quando il sole comincia a 

sorgere. 

Anche io svolgo le mie mansioni 

mattutine compresa quella di fare la 

prova della glicemia e di preparare le 

medicine che dovrò assumere nella 

giornata. 

I bambini si sono lavati e preparati per 

andare a scuola e sono i primi a 

partire ma non prima di un ultimo 

controllo da parte di Adama. Anche se 

non sono tutti suoi figli: due vivono 

con noi; uno è il figlio di Malik (il 

fratello maggiore di Babacar) e la 

bambina è la figlia di un fratello di 

Adama. 

Non sono tutti suoi figli ma per lei non 

c’è differenza: anche se fossero 

bambini capitati lì da chissà dove, 

riceverebbero le stesse attenzioni. 

Nel frattempo le ragazze si sono 

messe in ghingheri e, bellissime, si 

avviano al liceo: invio loro con un 

soffio un bacio dalle punte delle dita e 

loro ricambiano. 

Con un gesto rapido acchiappo i loro 

baci e me li porto al cuore: il sole è 

ormai sorto. 

Babacar ha pregato, innaffiato l’orto e 

le piante e, come me, ha organizzato 

mentalmente le cose da fare in 

giornata. 

Viene a darmi il buongiorno e ci 

diciamo cosa e come farlo. 

Anche Adama viene a darmi il buon 

giorno e a portarmi la colazione; poi 

ognuno parte con il suo programma. 

Io, se non ho altre cose urgenti da 

fare, continuo con l’organizzazione del 

nuovo laboratorio e con la 

sistemazione del materiale da lavoro 

che ho portato dall’Italia. 

Un giorno uno, un giorno l’altro 

vengono a trovarmi tutti gli anziani del 

villaggio  ed Adama non manca 

d’inviarmi, attraverso qual-

che  bambino non in età scolastica, un 

bicchierino di the rigorosamente 

amaro. 

Questo è l’inizio di una giornata tipica 

a Sangako ed è più o meno simile per 

ogni famiglia. 

Attualmente a Sangako stiamo 

lavorando alla realizzazione di una 

biblioteca (per la scuola primaria ma 

che servirà all’intera comunità) e a 

lavori vari per il liceo. 

A Mbiskitè, villaggio abbastanza 

isolato, abbiamo invece ripristinato il 

pozzo dell’acqua ormai quasi secco e 

unica “fonte” di rifornimento per 

evitare di fare ogni volta 4 km. 

A Ndoumboudj, villaggio ad una 

ventina di km da noi, stiamo infine 

lavorando per creare delle cisterne di 

raccolta dell’acqua a beneficio di un 

gruppo di donne che tengono un orto 



che permette loro di avere una vita 

migliore. 

Io sono Birino come i bimbi di Sangako 

mi chiamano (confidenzialmente Bi) e 

il mio indirizzo mail è   

birino.diba@gmail.com. 

Se volete essere inseriti in una mail list 

e ricevere notizie da Sangako, su 

Facebook  mi trovate come Orso 

Bruno.                                      Bruno 

 
RICORDO DI 

BETTINO CRAXI 
 

Lo scorso mese di gennaio, a vent’anni 

dalla morte, quotidiani, reti televisive e 
cinema hanno operato una sorta di 
“riabilitazione” di Bettino Craxi, 
discusso leader del Partito Socialista 
Italiano e Presidente del Consiglio nel 
corso degli anni ottanta: quegli “anni 
da bere” che oggi molto 
rimpiangiamo. 
Nel 1958 conobbi Bettino grazie a 
Carlo Tognoli. Eravamo entrambi 
studenti all’Università Bocconi di 
Milano mentre Craxi era già un leader 
politico e assieme a Pannella e a 
Occhetto militava nell’Unione 
Goliardica Italiana (U.G.I.): 
un’associazione di universitari 
orientata a sinistra. 
 

 
 

Con Tognoli si fece un accordo: la 
presentazione a Craxi in cambio dei 
miei appunti sulle lezioni di un ostico 
professore di Economia Politica che si 
chiamava Frumento. 
Conseguita a pieni voti la laurea, vinsi 
un concorso europeo e mi trasferii a 
Bruxelles ove per dieci anni ho 
contribuito, con altri giovani di sei 
Paesi, a mettere le basi della neonata 
Comunità Europea (la C.E.E.). 
Vivevo bene e guadagnavo bene. 
Spesso ricevevo la visita di amici e 
compagni della politica italiana e, fra 
questi, anche di Bettino Craxi che 
sollecitava il mio ritorno in Italia 
chiedendomi: “per quanto tempo 
starai ancora in questa triste città a 
mangiare ostriche e a bere 
champagne?” 
 Alla fine la nostalgia dell’Italia ebbe la 
meglio su ostriche e champagne e 
rientrai a Milano lavorando in Regione 
Lombardia come Direttore dell’I.RE.R., 
un prestigioso istituto di ricerche 
economiche e sociali. 
Nel frattempo Craxi era diventato il 
Segretario del P.S.I. e capo del 
Governo di centrosinistra a Roma. 
Non mancò di sollecitare la mia 
collaborazione su questioni e proposte 
di economia nazionale (le “Tesi di 
Rimini”) e mi chiamò a Roma come 



responsabile del Dipartimento 
Economico di Palazzo Chigi. 
Intanto nel Paese cresceva la cattiva 
abitudine del finanziamento illecito ai 
partiti contro la quale si levò l’onda di 
“mani pulite”. Il partito socialista ne fu 
travolto assai più degli altri 
compartecipi: qualcuno si tolse la vita, 
tanti emigrarono all’estero e molti, 
compreso il sottoscritto, persero il 
lavoro. Tornato a Milano fui 
presentato a Berlusconi che mi spinse 
a candidarmi come primo cittadino di 
Segrate. 

Il resto è noto agli amici del 
Movimento Terza Età. 
Posso solo aggiungere che, per me, la 
decennale esperienza di Sindaco ha 
costituito l’evento più soddisfacente 
della mia vita professionale. 
Ma intanto Craxi, insultato e malato, si 
era rifugiato ad Hamamet per molti 
come transfuga, per altri come esule. 
Io lo ricordo come amico e maestro 
peraltro non senza qualche perplessità 
sulle vicende giudiziarie che lo hanno 
coinvolto.  
 
                                              Bruno Colle     

 

 

 

Il presidente è diventato 

nonno ! 

Benvenuto Andrea ! 

 

  



Olocausto 2020 
 

Quello che viene detto “Shoa” 

(olocausto) indica il tentativo di 
eliminazione totale del popolo 
ebreo che ha avuto inizio all’incirca 
nel 1935, due anni dopo che in 
Germania era andato al potere il 
partito nazionalsocialista di Adolf 
Hitler. Fu però solo l’1 novembre 
2005 che le Nazioni Unite 
deliberarono che quella del 27 di 
gennaio venisse dichiarata 
“Giornata della Memoria”.  
Fu scelta questa data perché il 27 
gennaio del 1945 le truppe 
dell’esercito russo liberarono i 
sopravvissuti del campo di 
sterminio di Auschwitz, rivelando 
così al mondo il crimine che era 
stato compiuto dalla Germania 
nazista.  
Di campi di sterminio non ci fu solo 
quello di Auschwitz: possiedo un 
libro dal titolo “La mia ombra a 
Dachau” che mi fu regalato da 
Mirko Camia, uno dei sopravvissuti 
di quel campo.  
E’ un libro che raccoglie 98 
testimonianze di detenuti che, con 
alcuni mezzi di fortuna, avevano 

trovato il modo di descrivere la loro 
detenzione.  
Il titolo prende il nome da 
un’implorazione alla madre che ha 
scritto un sedicenne italiano, Nevio 
Vitelli, prigioniero a Dachau.  
Eccone un cenno: “Mamma, non 
torno, me l’ha detto Iddio. 
L’inferno, senza sensi d’anima l’ho 
visto così; né parole, mamma, ti so 
dire, perché non so ridire il marchio 
del terrore.”  
Ci sono novantotto di queste 
tremende testimonianze scritte da 
prigionieri di dieci diverse nazioni 
europee in dieci diverse lingue.  
Di libri che testimoniano le 
persecuzioni nazifasciste ne esistono 
tanti: tre ne sono stati presentati a 
Segrate nel corso delle celebrazioni 
della Giornata della Memoria e due 
di essi sono stati scritti dal nostro 
concittadino Giuseppe Altamore. 
E’ necessario leggerli e farli leggere.  
Allora noi, della terza età e quarta 
età, che eravamo bambini o 
adolescenti quando accadevano le 
brutalità dell’olocausto, cosa 
dobbiamo dire ai giovani di oggi?  
Dobbiamo testimoniare con forza, 
in ogni circostanza e non solo il 27 
gennaio, che gli strumenti 
d’informazione che i giovani hanno 
tra le mani contengono menzogne e 
verità e bisogna insegnar loro che la 
bontà contraddistingue la verità e 
il bene, mentre la cattiveria 
contraddistingue la menzogna e il 
male.  
                                   Enzo Sciarini 

 



COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ SEGRATE 
Marzo  

Giovedi 5: un pomeriggio dedicato alla visione di  
filmati delle trasmissioni RAI MERAVIGLIE di Alberto 
Angela e PAESE CHE VAI  dedicati a PARMA capitale 
della cultura 2020 (utile anche per la prossima visita a 
questa città) – Oratorio S. Stefano ore 15 – Segue 
rinfresco 

 
 

 
Venerdi 13: i prenotati per le cure termali si 
trovino alle ore 9.30 nel salone dell’oratorio di Santo 
Stefano con ricetta del Medico di Base; fotocopia della 
tessera sanitaria e della carta di identità (sullo stesso 
foglio e per chi viene alle Terme di Trescore per la 
prima volta);cartella sanitaria termale (per chi è già  
paziente delle Terme);l’elettrocardiogramma (non più 
vecchio di tre mesi dall’inizio della cura) per chi 
effettua la fango-balneoterapia;la tessera di iscrizione 
al coordinamento M.T.E e il saldo di € 80 per il bus 

 

 
Sabato 14: visita guidata a PARMA proclamata 
capitale italiana della cultura 2020 che ci 
affascinerà con le sue strade eleganti, i suoi 
monumenti d’arte, la sua tradizione musicale e la sua 
cucina. In mattinata visita al complesso monumentale 
della Pilotta, ingresso al Teatro Farnese, al 
Battistero, alla Cattedrale, al Teatro Regio e 
passeggiata per il centro città. Pranzo e, nel 
pomeriggio, ci aspetterà la REGGGIA DI COLORNO, la 
piccola Versailles dei Duchi di Parma. Quota 
comprensiva di bus ingressi guida tutto il giorno, 
auricolari e pranzo € 75,00  – Bus ore 7,30 

 

 
Giovedi 19:  Assemblea Ordinaria dei Soci alle ore 
15 a Santo Stefano. Vedi bacheca. 

 

 



Venerdi 20: SERATA BURRACO – alla Cascina 
Commenda ore 18,30 

 

Giovedi 26:  itinerario spirituale con Padre Angelo. 
Nella terra di lavoratori, sacerdoti, scrittori, poeti e 
dove si vive l'accoglienza. Arriveremo alla Casa sul 
Pozzo a Lecco e visiteremo il quartiere di Chiuso. Ci 
trasferiremo al luogo "dell'addio ai monti" nel 
quartiere di Pescarenico. Pranzo alla casa sul Pozzo. 
Trasferimento alla Villa Manzoni in centro a Lecco. 
Celebreremo l'Eucarestia nella chiesa del "Beato 
Serafino" a Chiuso dove ci sono le sue reliquie.  Quota 
€ 50,00. Bus alle ore 8  

 

 
Da  lunedi 3 marzo a sabato 11 aprile: ciclo cure 
termali a Trescore Balneario. Costo bus per 12 
giorni € 110,00. Bus ore 8,00 

 

Aprile  

Giovedi 2: evento informativo con la dottoressa 
ostetrica Valentina Gibelli, inerente la cura del 
pavimento pelvico femminile nel periodo post 
menopausa. Nel corso dell’evento si spiegherà come 
mantenerlo in salute con piccoli accorgimenti 
quotidiani e come intervenire laddove si presentino 
dei disturbi. Oratorio S. Stefano, ore 15. Segue 
rinfresco  

 

 
Sabato 18 e domenica 19: weekend a  RIVA DEL 
GARDA E TRENTO con torneo serale di burraco 
facoltativo. Vedere locandina sul nostro sito o 
richiederla. 

 

 

Giovedi 23 : in occasione della “Settimana del Salone 
del Mobile”, passeggiata a Porta Genova con tema 
“Dalle fabbriche al Fuorisalone”. Storie di 
straordinaria creatività nel quartiere che è il cuore 
dell’annuale rassegna creativa del Fuorisalone; 

 



dove l’evento più cool di Milano è nato tra hotel di 
design e suggestivi loft di archeologia industria-
le recuperati e dove rivive la storia di una parte della 
città che vide prosperare alcune delle più 
grandi fabbriche milanesi tra cui la Bisleri, la Riva 
Calzoni e l’Ansaldo. Storia e storie di 150 anni di 
ingegno e creatività. Quota € 15,00. Bus ore 9,00 

 
ATTENZIONE:  Per ragioni organizzative le iscrizioni, previa prenotazione,  sono 

valide con il pagamento delle quote stabilite. Le iscrizioni eccedenti la disponibilità 
dei posti vengono messe in lista d’attesa per eventuali sostituzioni. 

 
APPUNTAMENTI: 
Pranzo del mercoledi 

 A S.Stefano ore 12.30  
 Al Villaggio ore 12.30 –  

11  e 25 marzo, 8 e 22 aprile 

 A Redecesio ore 15 incontro a 
tema con rinfresco  

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura: ogni lunedì c/o il Centro G.Verdi ore 
14.30/16.00  - animatrice A.Maria Morana 
Rassegna stampa:  ogni martedi c/o il Centro 
G.Verdi  ore 10  - animatore dr.Bruno Colle 
Canto: il venerdì ore 15  c/o  via degli Alpini – 
animatrice Anna Olcese 

 

ANTICIPAZIONI  

Dal 31 maggio al 7 giugno 
CROCIERA in Grecia, Santorini e 
Montenegro. 
 

Dal 27 giugno al 6 luglio 
MONTAGNES MON AMOUR: a 
SAPPADA (UD).  

Ultima settimana di luglio: vacanze 
di mare a RODI. 

Fine settembre: PARIGI 

 
 

   
 
 
     
  

SPECIALE CONVENZIONI 
Prezzi riservati agli associati del CMTE  
 
Ginecologa dottoressa Valentina Gibelli presso centro Fisiobenessere 
Via Gramsci, 70 (tel. 3336115520) 
Lorenzo Colle massoterapista e idroterapista, via Monzese, 1 (tel. 
3482459100) 
Mattia Tagliani per ginnastica dolce presso i locali dell’oratorio di  
S. Stefano 
 



 
Per la rubrica  :  

Te se ricordet i temp indre … 
 

L’ATTILIO 
 

Mancavano poche ore 

alla fine dell’anno, le 

strade quasi deserte e i 
pochi ancora in giro 

avevano fretta di tornare a 

casa o di andare da 

qualche parte a 

festeggiare. 

L’Attilio, mani in tasca e 

ingobbito nel suo 

giaccone per ripararsi dal 

freddo, se ne andava 

avanti e indietro per la via.  

Una sosta alla cooperativa per guardare chi c’era, poi alla latteria per guardare 

anche lì e poi al bar della Bruna: una breve sosta guardando all’interno come 

se stesse cercando qualcuno, poi di nuovo alla cooperativa, alla latteria e al bar 

per almeno cinque o sei volte.  

“Ciao Attilio, sarà un’ora che continui a fare avanti e indietro. Cerchi 

qualcuno?” 

“Sono una gallina che non sa dove fare l’uovo. Sto cercando qualcuno per 

passare in compagnia l’ultimo dell’anno ma, o lo passano in famiglia o hanno 

già dove andare. Vuol dire che andrò a dormire, tanto Capodanno è un giorno 

come gli altri, basta non pensarci.” 

“Io e mia moglie con il bambino piccolo non andiamo da nessuna parte, vieni 

da noi che lo passiamo insieme”.  

Quando mia moglie gli chiese se gli piacesse il risotto giallo rispose che non 

aveva fame e noi pensammo che la sua risposta fosse dettata dalla timidezza e 

quando ci sedemmo a tavola il piatto dell’ospite era pieno fino all’orlo. 

Attilio rimase qualche istante a guardare il piatto, poi cominciò a mangiare 

molto lentamente con piccole forchettate, come se facesse fatica a mandare giù 

il cibo. 

“Attilio, cosa c’è? Non ti piace? 

“No, è buono, si sente che è fatto con il brodo di carne e non con il dado”.  



Finito il risotto, mia moglie portò in tavola lo zampone con lenticchie e purè e, 

per fare onore all’ospite, gliene mise nel piatto due fette abbondanti con purè e 

lenticchie.  

“Attilio, mangiane tante che portano soldi, mangiare lenticchie a capodanno 

porta soldi tutto l’anno.”  

Anche lo zampone con purè e lenticchie ricevettero lo stesso trattamento del 

risotto: il piatto si svuotava lentamente, come se il cibo non volesse saperne di 

abbandonare la bocca dell’Attilio per prendere la via del suo stomaco. 

Dalle smorfie sembrava gli facesse schifo. 

Finito lo zampone arrivò in tavola la frutta che l’Attilio schivò dicendo che a 

lui la frutta dopo mangiato non piaceva.  

Passammo al pandoro con crema di mascarpone al caffè che l’Attilio lasciò a 

decantare nel piatto prima di decidersi a mangiarlo a piccoli bocconi che 

giravano a lungo da una parte all’altra della bocca prima di essere deglutiti.  

Guardare l’Attilio che mangiava era una pena e pensammo che forse non gli 

era piaciuto quello che gli avevamo offerto.  

Dopo avere brindato all’anno nuovo, noi con lo spumante e lui con la Coca 

Cola, come se avesse avuto fretta di andarsene, ci salutò. 

Nei giorni seguenti a un amico comune l’Attilio, raccontò del nostro invito e 

disse che, tornato a casa, era stato male tutta la notte non riuscendo a digerire 

nonostante l’Alka Seltzer, la limonata e la boule di acqua calda. 

“Era tutto buonissimo, ma non ho avuto il coraggio di dire che quando mi 

hanno invitato avevo già mangiato a casa mia un piatto di pasta al ragù e tre 

salsicce in umido con i fagioli. Ma loro erano così gentili che dirgli di no mi 

sembrava di offenderli.”    

 

 

Attilio era una persona buona, semplice e riservata.  

Per molti anni è stato schiavo della dipendenza dall’alcool, un alcolizzato, ma 

nella sua semplicità, da solo, come se fosse la cosa più normale di questo 

mondo, ha trovato la forza di liberarsi dall’alcolismo e ci è riuscito, mi 

raccontava sempre, vincendo giorno per giorno la sfida con la bottiglia di vino 

e il bicchiere che teneva sul tavolo della cucina. Quando un male cattivo se l’è 

portato via erano più di venticinque anni che non toccava alcool, ma questo 

non tutti lo sapevano e continuavano a chiamarlo “Gaina”. Era uno dei miei 

migliori amici. 

                                  

                                                                                                                     Paolo 

 



MOMENTI DI 
RIFLESSIONE 
 

 
 

Abbiamo conosciuto il nuovo parroco di 

Segrate Centro, don Norberto Brigatti. 

Nel primo incontro ci ha raccontato delle 

sue esperienze passate e dei momenti di 

incontro con la nostra comunità.  

Ci ha fatto riflettere sul Natale, festa amata 

da tutti, Cristiani e non, per la tenerezza 

verso questo bambinello e per l’atmosfera 

del Natale che avvolge proprio tutti.  

Forse, però, ciò che differenzia i Cristiani 

non è il solo credere alla venuta di Gesù 

Bambino nel mondo. 

Certo, un Dio che si fa uomo è già un 

elemento portante del Cristianesimo ma 

ancora di più lo è un Dio-Uomo che muore 

su una croce e che poi risorge.  

E’, cioè, la Resurrezione della carne che 

distingue il Cristianesimo ed è la sconfitta 

della morte che rende la Pasqua la nostra 

festa per eccellenza.  

Quindi si dovrebbe ribaltare il noto detto 

proverbiale rendendolo “Natale con chi 

vuoi e Pasqua con i tuoi”! Ci siamo poi 

rivisti con don Norberto durante l’Avvento 

per leggere e commentare la lettera che 

l’Arcivescovo Delpini ha scritto ai suoi 

diocesani.  

Tra le varie sottolineature, mi ha colpito 

l’invito dell’Arcivescovo (ribadito da don 

Norberto) di recuperare “il tempo di 

Nazareth”.  

A Nazareth infatti Gesù ha vissuto per 

trent’anni ma, nonostante ciò, poco si sa di 

questo periodo.  

Sembra sia stato un periodo in cui Gesù 

non abbia fatto “nulla” di speciale: ha 

vissuto e meditato, si è preparato.  

L’augurio che ci è stato fatto è stato quindi 

quello di imparare ad apprezzare i tempi 

vuoti, il dopo-Natale, il dopo le Feste, 

senza l’ansia dei regali, senza la frenesia 

dei preparativi e il “gran fare” che 

contraddistingue le feste.  

Impariamo a vivere con calma, dando 

importanza alle giuste cose, magari 

rivivendo i bei momenti appena trascorsi.  

Il consiglio di don Norberto è stato quello di 

rileggere con calma ed attenzione i primi 

capitoli del Vangelo di Matteo e di Luca 

che propongono la nascita del Messia.  

Certo li abbiamo già ascoltati durante le 

funzioni del periodo natalizio ma, forse, la 

nostra mente era già distratta da tanto 

altro.  

Proviamo quindi a rileggerli ora, per vivere 

appieno quel messaggio. 

                                                         

                                                            Paola 



 

IN MEMORIA DI GIANNI GOMARASCA 

E’ con commozione che ricordo insieme a tutto il Movimento Terza Eta’, il nostro 

amico Gianni Gomarasca, grande sostenitore e promotore dell’Associazione sin dalla sua 

nascita. Gianni era una fucina di iniziative, promuoveva viaggi, recite teatrali (sia come 

regista che come attore), pranzi sociali, etc ... e fu insignito per tali motivi dal 

Comune di Segrate dell'ape d'oro. 

Possiamo dire che la sua scomparsa lascia un segno tangibile, in particolare per noi amici 

anziani, perché chiude la  parentesi di una vita caratterizzata da un  mondo semplice, 

gioioso, pieno di affetti e di fraternità. 

Addio caro Gianni e grazie per tutto quello che hai fatto per noi e un abbraccio forte 

alla cara Milena che ti ha sostenuto e accompagnato in tutto il percorso della tua vita. 

                                                                                                                                                                Paolo Bontempi 

 

LETTERA APERTA A GIANNI GOMARASCA 

Caro Amico e Maestro. 

Maestro perché grazie a te, nel movimento terza età, è nato un gruppo teatrale che è cresciuto sotto la 
tua guida arricchita dall’esperienza di aver frequentato l'accademia di recitazione di Milano. 
Abbiamo cominciato con testi in milanese, scritti anche da te, per poi  passare a rappresentazioni di più 
"alto livello": basterà ricordare “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, “La Cavalleria Rusticana” di Pietro 
Mascagni, “La Marcolfa” di Dario Fo, “La Giara” di Luigi Pirandello, “Il Barbiere di Siviglia” di   Giacomo 
Rossini, etc ...  
Sempre paziente con noi, ci hai insegnato i trucchi della recitazione, portandoci modestamente ad 
essere una compagnia di successo e, proprio grazie all'entusiasmo degli spettatori, hai trovato lo sprint 
per proseguire  nell'indovinata avventura da te avviata. 
Quando è nata, ci si trovava in parrocchia il mercoledì e spesso vi condividevamo una pizza. 
Poi sei arrivato tu che amavi cucinare e che ti sei proposto come cuoco.   
Ti abbiamo promosso a pieni voti e mi ricordo che, condendo tutto con molto burro, dicevi: “vè fù morì, 
colesterolo assicurato”. 
Eri bravo a raccontare barzellette: quante risate ci siamo fatte.  
Organizzavi viaggi: quanti bei posti abbiamo visto! 
Tu sempre allegro, disponibile e competente. 
La tua cara Milena è stata fortunata ad avere condiviso la sua vita con una persona eccezionale ma 
questa fortuna l'abbiamo avuta anche noi che ti abbiamo conosciuto e frequentato per molti anni. 
Ora che sei lassù assieme a tanti altri nostri amici che prima di te hanno già fatto questo "passo in 
avanti" (come dicono gli alpini), organizza qualche cosa e tienili allegri.  
Datti da fare perché ultimamente hai fatto un po' il lazzarone quaggiù!  
Ciao Gianni.      
                                                                                                                               Marisa 
 
 

VIAGGIO IN FRIULI  
 

Ecco infine  il messaggio della moglie:  "Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti per la grande partecipazione al mio 
grande dolore. Gianni mi ha lasciato un grande vuoto che sarà difficile colmare. Un grande abbraccio. Con affetto, 
Milena“      



VIAGGIO IN FRIULI 

Una regione con due diverse entità 

storiche, culturali, linguistiche, 
architettoniche e gastronomiche: siamo 
stati a Trieste nella Venezia Giulia e a 
Udine, Gorizia e Pordenone nel Friuli. 
 
Accompagnati da Costanzo, supportati 
da Ornella e Giorgio, con la presenza 
del Presidente Antonio e anche di 
Padre Massimo, abbiamo raggiunto 
Trieste (porto marittimo sin dal 1° 
secolo a.c.) ed incontrato la dotta guida 
Robert. 
 
Prima tappa la triste e angosciante 
Risiera di San Sabba: unico campo di 
concentramento in Italia dotato di 
forno crematorio.  
 

Qui non venivano impiegate le camere 
a gas ma i “camion a gas” e, 
incredibilmente, la gente dei dintorni 
sapeva, immaginava ma taceva.  
 
Vedere le cellette e pensare che 
ognuna ospitava sei persone toglie il 
fiato. 
  
Raggiungiamo poi il colle dove sorgono 
il castello e la chiesa di San Giusto 
(patrono di Trieste) costruita su quello 
che era un tempio pagano e poi 
ampliata nel 1300 inglobando due 
chiesette dove nel 1400 furono traslate 
le spoglie di San Giusto (martire sotto 
Diocleziano).  
 
I confini con l’Austria e la Slovenia 
rendono Trieste una città multi etnica 
con una stratificazione di culture, 
religioni e lingue.  
 
La sua architettura richiama quella 
mittel-europea ed è ricca di fontane per 
l’acqua pubblica, volute da Leopoldo 1° 
d’Asburgo, prima che venisse realizzato 
l’acquedotto. 
 
Alla sera la splendida spettacolare 
piazza Unità d’Italia ricca di addobbi 
natalizi. 
 
La guida Antonella ci conduce 
domenica a Venzone, uno dei borghi 
medioevali d’Italia racchiuso da due fila 
di mura che si trova poco distante da 
Gemona.  
 
Sono luoghi andati distrutti dai due 
terremoti del 1976.  



 
Il duomo, in stile gotico, è dedicato a 
Sant’ Andrea ed è stato completamente 
ricostruito impiegando le 12.000 pietre 
originali che furono poste sulle rive del 
Tagliamento per verificare la loro 
posizione e che ci fossero tutte.  
 
Solo la chiesa di San Giovanni non è 
stata ricostruita e le sue rovine 
rimangono a ricordare come fosse il 
paese dopo il sisma. 
 
Visita al salumificio Dall’Ava con le sue 
rastrelliere di prosciutti ed un buon 
pranzo a base di San Daniele per tutti. 
 
Giro a Cividale, voluta da Giulio Cesare, 
con visita alla cattedrale, al ponte del 
diavolo e al monastero delle Orsoline 
con il suo presepio.  
 
Di qui passarono i Longobardi che si 
convertirono al cristianesimo all’inizio 
del 7° secolo.   
 
Tutti all’assalto della pasticceria / 
gastronomia che fa gli strucchi 
(fagottini dolci ripieni derivanti dalla 
gubana) ed il frico (frittata di patate e 
formaggio senza uova): troppo buoni! 
Ed eccoci in serata a Udine con la 
cattedrale dedicata a Santa Maria 
Annunziata e il bellissimo loggiato di 
San Giovanni.  
 
Qui si parla il friulano che non è un 
dialetto ma una lingua derivata da 
quella romanza con varie 
contaminazioni.  
 

L’architettura è veneziana. 
 
Lunedì visitiamo Aquileia, bellissima 
nonostante le nuvole e la pioggia.  
 
La sua origine risale al 181 a.c. e fu 
porto fluviale di collegamento fra quelli 
di Trieste e di Grado e l’entroterra, 
Vienna compresa.  
 
Aquileia rappresentava un baluardo 
contro le possibili invasioni da est.   
 
Il fiume Natissa venne in parte interrato 
intorno al 1930 per realizzare il viale 
d’ingresso alla basilica.  
 
La chiesa romanico/gotica risale al 4° 
secolo d.c. e ha un soffitto ligneo del 
XIV° secolo che richiama lo scafo di una 
nave e fornisce un’acustica eccezionale.  
 
Abbiamo avuto il privilegio di sentire il 
bel canto di seminaristi ucraini in visita.   
 
Poi abbiamo ammirato i mosaici 
incredibilmente sopravvissuti fino a noi 
e sconosciuti fino al 1909 perché la 
basilica fu ricostruita ben quattro volte 
coprendo il pavimento a mosaico 
originario che una passerella in vetro 
permette di godere appieno con tutta 
la loro simbologia cristiana.  
 
Tre università italiane sono ancora al 
lavoro con gli scavi per portare alla luce 
nuovi reperti archeologici: un immenso 
tesoro! 
 
                                                        Gemma  



 
E ORA…  
UN PO’ DI 
UMORISMO! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

Bacheca 
 

Giovedì 19 marzo alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 15 in 
seconda convocazione si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il 
seguente ordine del giorno:  

 Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020  
 Illustrazione delle attività svolte e di quelle in programma; 
 Eventuale approvazione del Regolamento Attuativo del Nuovo 

Statuto 
 Varie ed eventuali 

 
 
Per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo di  consultare  il sito www.maccheanzianidegitto.com 
Vi raccomandiamo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi  alla newsletter nella pagina dei 
Contatti per ricevere via e-mail  promemoria,  avvisi e annunci sulle nostre iniziative. 
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