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Ormai è passato un anno, ma 
ogni giorno penso a cosa sa-
rebbe successo, se fossi stata 

meno egoista.
Tre anni fa sono stata invitata a una 
festa in maschera per festeggiare 
Halloween: io e le mie amiche erava-
mo le uniche travestite e non potete 
immaginare l’imbarazzo.
Anni fa ero molto diversa da come 
sono ora: molto insicura, timidissi-
ma e altri sinonimi che non starò 
qui ad elencare, perché il concetto è 
chiaro e non voglio essere ripetitiva. 
Insomma, un disastro. Quella sera 
rimasi fuori dal locale dove gli altri 
stavano festeggiando, ma proprio in 
quel momento uscì Noor. 
Noor era stata gentilissima con me 
e mi aveva fatto i complimenti per 

il costume, ma io stavo ascoltando 
musica a tutto volume con gli auri-
colari: non mi accorsi di lei e lei non 
si accorse che non la stavo ascoltan-
do. Il lunedì successivo venne da-
vanti alla mia classe e si presentò 
come “la ragazza della festa” e, non 
sapendo di cosa stesse parlando, 
feci la cosa più naturale di questo 
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fosse. Siamo andate subito d’accor-
do e dopo pochi mesi siamo diven-
tate ancora più amiche. Passavamo 
i pomeriggi a parlare, ad ascoltare 
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-
schette di gelato e facendoci foto. 
Così per due anni. Lei c’è sempre 
stata per me e io ci sono sempre 
stata per lei. O, almeno, è quello 
che pensavo.

Durante l’estate dell’anno scorso 
iniziai a trascurarla: non so bene il 
perché, forse mi ero semplicemen-
te stufata, ma non ho mai avuto il 
coraggio di ammetterlo. Così sem-
plicemente da un giorno all’altro 
abbiamo smesso di chiamarci, di 
scriverci. O meglio, lei lo faceva, ma 
io non le rispondevo. Una volta ca-
pito che avevo commesso uno degli 
errori peggiori della mia vita era 
troppo tardi: ormai era su un aereo 
diretto per l’Egitto da dove non sa-
rebbe più tornata.
Ogni giorno da più di un anno pen-
so a cosa sarebbe successo se ci fossi 
stata per lei, come c’eravamo pro-
messe.

GRETA RIVA (15 anni)
© Riproduzione riservata 

ISCRIVITI
GRATIS AD ���� 
La nuova stagione 

della Redazione 
ABC Junior

Quella volta che ho sbagliato tutto
L’amicizia è un tesoro che non bisogna perdere

Iniziative ABC 2018-2019 a VillaViva!
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CORSI
(10 incontri - da marzo a 
giugno - contributo + tes-
sera associativa annuale)

�INGLESE PRÊT-À-PORTER
(A1=>A2). Tutor Ve-
ronica Buscema (in-
segnante), giovedì 14 
marzo, ore 17.30-19.00. 
Contenuti: impiego orale 
di strutture linguistiche 
semplici con elementi es-
senziali di grammatica su 
tematiche comuni della 
vita quotidiana.

�INGLESE POTENZIATO
(A2=>B1). Tutor Veroni-
ca Buscema (insegnan-
te), sabato 16 marzo, ore 
10-12. Contenuti: riela-
borazione orale di strut-
ture linguistiche più com-
plesse su tematiche della 
vita quotidiana.

�SPAGNOLO 
PRÊT-À-PORTER 
(A1=>A2). Tutor: Lore-
dana Tolla (insegnante), 
martedì 12 marzo, ore 
16.30-18. Contenuti: im-
piego orale di strutture 
linguistiche con elementi 
essenziali di grammatica 
su tematiche più comuni 
della vita quotidiana.

�FRANCESE 
PRÊT-À-PORTER (A1=>A2). 
Tutor: Alida Parisi (in-
segnante), mercoledì 
13 marzo, ore 16.30-18. 
Contenuti: impiego orale 

di strutture linguistiche 
semplici con elementi es-
senziali di grammatica su 
tematiche più comuni del-
la vita quotidiana.

�ARABO BASE - in pre-
parazione, a condizione 
di un numero minimo di 
iscritti.

�FUMETTO 
Laboratori. Tutor: Alex 
Miozzi (giornalista e fu-
mettista), lunedì 11 mar-
zo ore 17.30-19. Conte-
nuti: disegno fumettistico 
(cenni di anatomia antro-
pomorfa umana, animale 
e robotica). Incontri quin-
dicinali (2 volte al mese), 
con pubblicazione mensile 
dei lavori sulla pagina AB-
CJunior e su diversi siti 
Web.

�SOSTEGNO STUDIO LINGUE
Studenti medie e superiori 
(anche DSA su prenotazio-
ne in segreteria).

ATTIVITÀ e 
LABORATORI
�YOGA DELLA RISATA 
(per tutti). Tutor: Erika 
Suriano. Continua ve-
nerdì 22 marzo ore 19-
21, incontri quindicinali, 
in un clima di assoluta 
allegria e spensieratezza. 
Per info e iscrizione con-
tattare inviando un’e-mail 

a: surysuriano@gmail.
com.

�REDAZIONE ABC JUNIOR 
(5ªelementare - medie). 
Tutor: Cristina Mirra (re-
dattrice). Moduli mensili 
per l’acquisizione dell’atti-
vità redazionale con pub-
blicazione mensile degli 
articoli sulla pagina AB-
CJunior; mercoledì 13 
marzo (Biblioteca Cassina 
Anna -Bruzzano); martedì 
18 marzo ore 17-18 (Villa 
Viva). Per info e iscrizioni 
contattare il 366 2601354.

�LABORATORIO DI CREATI-
VITÀ CARNEVALESCA
(bambini-metodo Steiner) 
giovedì 7 marzo ore 
16.30-18. Costruzioni di 
storie, maschere e tanto 
altro con carta, colori e 
tanto altro preso diretta-
mente dalla natura.
 

Le attività sono 
avviate a condizione 

di un numero minimo 
di partecipanti.

Il contributo 
è richiesto a parziale 
copertura dei costi 
di organizzazione.

Per INFORMAZIONI 
e ISCRIZIONI 

abc.laborcorsi@gmail.
com

tel. 347.8146206
Redazione di ABC, 
via Osculati 5 - Affori 

(Milano)

La scuola primaria 
Pirelli, alla Bicocca, 
che ha allestito la 

bella mostra Arte condi-
visa sul tema Adesso so e 
non dimentico, dedicata 
alla Giornata della Memo-
ria (vedi ABC di gennaio 
anche su abcmilano.net) 
è stata onorata della visi-
ta della senatrice a vita 
Liliana Segre, soprav-
vissuta all’Olocausto -lo 
sterminio degli ebrei eu-
ropei voluto da Hitler- e 
vittima delle leggi razziali 
fasciste volute da Benito 
Mussolini, deportata da 
Milano nel campo di con-
centramento di Auschwitz 
e Birkenau, col numero 
di matricola 75190, con il 
padre, che non rivide più. 
Il 19 gennaio 2018 è stata 
nominata dal presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, senatrice a 
vita «per avere illustrato 
la Patria con altissimi me-
riti nel campo sociale».

È stata una giornata bel-
lissima e memorabile con 
la senatrice Segre, che 
dopo una Lectio magistra-
lis tenuta all’Università 
Bicocca, è giunta applau-
ditissima nella scuola pri-
maria G.B. Pirelli di via 
Goffredo da Bussero 9 e, 
accompagnata passo dopo 
passo dai tanti scolari, ha 
visitato la mostra che bim-
bi e loro insegnanti hanno 
contribuito coralmente e 
mirabilmente ad allestire, 
con grande soddisfazione 
della referente del proget-
to Carmelita Lofaro e dalla 
dirigente Stefania Turco. 

GIANNI RUSSO

© Riproduzione riservata
«Ho la paura della perdita 
della democrazia, perché 
io so cos’è la non democra-
zia. La democrazia si per-
de pian piano, nell’indif-
ferenza generale, perché 
fa comodo non schierarsi, 
e c’è chi grida più forte e 
tutti dicono: ci pensa lui».

Bicocca - Mostra alla scuola G.B. Pirelli

La visita della senatrice 
Liliana Segre

Le interviste di ���� 

Con il prossimo numero di ABC di marzo, la Reda-
zione di ABCJunior intervisterà  l’attivista per i 
diritti umani Gianfranco Castellotti, arrestato 

ad ottobre in Turchia dov’era andato come osservatore 
al processo di un gruppo musicale sotto inchiesta perché 
nelle loro canzoni parlano di libertà dal tiranno Erdogan. 

Il nostro collaboratore Guido Giazzi ci 
segnala l’esistenza nel Municipio 9 di 
un piccolo-grande tesoro, per noi na-

scosto ma famoso nel mondo, soprattutto 
per le prestigiose étoile e per i tanti al-
lievi e professionisti della danza classica, 
impegnati alla Scala o nelle tante scuole 
di ballo sparse per il mondo.
Si tratta della ditta centenaria che produ-
ce prestigiose scarpe da ballo in Bovisa-
sca: la Porselli Eugenio srl di via Cer-
kovo 5. Ne apprendiamo con meraviglia e 
orgoglio soprattutto perché la Porselli ha 
una bella storia. Nasce nel 1919, un seco-
lo fa, a Milano da Eugenio Porselli, abile 
e geniale artigiano, che ben presto diven-
ta il nome per antonomasia delle scarpi-
ne da ballo, anche per una solida tradi-
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professionalità e di grande amore per la 
danza, un’arte così eccelsa. La Porselli 
non produce solo scarpine di punta come 
viene chiamata la calzatura usata per i 
magici balli, ma tantissimi prodotti come 
i sognanti tutù e abbigliamento per ogni 
allestimento scenico, oltre a comode bal-
lerine da passeggio. Un’azienda con sedi, 
oltre che nel centro di Milano, in Europa: 
Londra (aperto negli anni ‘30) e Parigi, 
negli USA e in Giappone. Tantissime le 

illustri clienti: Carla Fracci, Luciana Sa-
vignano e Anna Razzi per dare un’idea 
del pregio della Porselli. 
Noi della Redazione di ABC facciamo 
tantissimi complimenti ai titolari e ai 
lavoratori della Eugenio Porselli srl e 
tantissimi ringraziamenti per onorare 
Milano e, nel nostro piccolo, il quartiere 
Bovisasca, con un così prestigioso Made 
in Italy.

GIANNI RUSSO

Grandi nomi della danza - per in-
tenderci quelli di Carla Fracci, Lu-
ciana Savignano e Anna Razzi

Un tesoro in Bovisasca nascosto 
ma famoso nel mondo

8 marzo a Villa Viva!

“Festa delle Donne di tutto il mondo”” a Vil-
la Viva!  Serata in onore delle donne in com-
pagnia degli uomini con parole, piatti tradizio-

nali, musica e danze popolari a partire dalle 19.15. 
Si prega confermare la presenza, magari con un proprio 
contributo al buffet (pietanza o bibite), all’indirizzo  e-
mail villaviva.affori@gmail.com
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