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Colore, musica e divertimento 
all’Ippodromo

Io e mia sorella Maria siamo an-
dati al mercato di via Cermena-
te, insieme a nostro padre Isacco, 

che lavora proprio lì. Io vado già da 
più di un mese insieme a mio padre, 
con la speranza che con la mancia io 
possa poi comprarmi un telefonino 
nuovo. Per mia sorella è diverso, ha 
incominciato solo sabato perché ha 
pensato ad un piccolo criceto. Mio 
padre ha un negozio ambulante dove 
si vendono oggetti utili per la casa 

Tutto è cominciato 
all’Ippodromo del 
Galoppo di San 

Siro sabato 12 luglio 
scorso, in occasione del-
la rassegna Alfa Romeo 
City Sound. Dalle 11 del 
mattino alle 23, per 12 
ore, musica e colore al 
Holi Dance Festival Co-
lor Experience, festival 
nato in Austria e che 
trae ispirazione dall’an-
tica festa indiana basata 
sull’amore e sul diverti-
mento. 

La manifestazione è sta-
ta presentata da Radio 
105 che ha scandito la 
giornata assieme al pub-
blico distribuendo loro 
sacchetti pieni di colori 
utilizzati poi per dipin-
gersi completamente!

SOFIA PASSONI

(9 ANNI)
La manifestazione è sta-
ta organizzata da Un-
conventional Events Mi-
lano Promotion Music 
Priority.
(www.holifestival.it)
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Le api vanno da un 
�	��� ������	%� j��
nettare lo metto-

no nelle loro taschine, 
perché loro hanno delle 
taschine in cui mettono 
tutto il nettare che tro-
vano. Quando ne hanno 
raccolto abbastanza lo 
portano all’alveare e lo 
masticano perché dentro 
il loro corpicino c’è una 
fabbrichetta che trasfor-
ma il nettare in miele.

FRANCESCA BEATRICE 
PASSONI (7 ANNI)

IL MIELE SI FA

La mia estate al mercato

Il mio 
quartiere 

te lo racconto 
con un film

Festeggiare il compleanno
Un diritto di tutti i bambini

L’associazione 400 
Colpi sta organiz-
zando un’iniziativa 

per bambini e ragazzi da-
gli 8 ai 14 anni. Si tratta 
di un video-racconto nel 
quale si può parlare del 
proprio quartiere, nella 
realtà e nel sogno di come 
lo si vorrebbe. I video sa-
ranno proiettati nella ci-
neteca di quartiere, un 
piccolo cinema da 30 posti 
che sarà inaugurato a set-
tembre. Per informazioni 
sull’iniziativa Il mio quar-
tiere te lo racconto con 
������, consultare il sito 
www.i400colpi.it.

DEVA PIOPPI (9 ANNI)

Il Comune, partendo 
dall’idea che la festa 
di compleanno è un 

diritto di tutti i bambini, 
ha deciso di regalare a 
100 bambini una festa in 
piena regola. L’iniziativa 
è rivolta soprattutto alle 
famiglie che non possono 
permetterselo. La prima 
festa si è svolta giovedì 
17 luglio presso la Casa 
dei Diritti che per l’oc-
casione si è trasforma-
ta, tra palloncini, giochi, 
clown, torte e candeline, 
in un luogo di diverti-
mento. Da settembre 
l’iniziativa sarà estesa 
anche a chi potrà pa-
garla e che verse-
rà comunque un 
costo inferiore 
rispetto ai prez-
zi di mercato. 
Questo farà sì 
che il progetto 
�	��� ��	�-
nanziarsi da 
solo diven-
tando un 
vero e pro-
prio Comple-
anno Sospeso.
L’iniziativa, che 
si chiama Diritto al 
Compleanno promossa 
dall’Assessorato alle Po-

litiche Sociali, fa parte di 
un piano di politiche a so-
stegno per l’infanzia ap-
provato a Palazzo Mari-
no e ha potuto realizzarsi 
grazie ad associazioni 
che hanno vinto il bando 
e ad alcuni sponsor che 
hanno donato un contri-
buto economico. Presto 
ci sarà anche una mappa 
dei luoghi che accoglie-
ranno questa iniziativa. 

L’assessore alle Politiche 
Sociali Majorino precisa: 
«Vogliamo che si svolga-
no anche in luoghi cen-
trali, ma soprattutto in 
quartieri periferici, il più 
vicino possibile a dove 
vivono le famiglie in dif-
��	���{%�|������������
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iniziativa e spero che 
raggiunga presto tanti 
quartieri della città.

MARIA SHAROUBIM 
(11 ANNI)

La Casa dei Diritti è 
uno spazio di servizi, di 
sportelli informativi e di 
orientamento, aperti ai 
cittadini, dove si posso-

no anche organizzare 
eventi, convegni, con-

ferenze, momenti di 
incontro e confron-
to. Il tema condut-
tore è quello dei 

diritti e delle 
azioni contro 
le discrimi-
nazioni. Si 
trova in via 
De Amicis 10 

e per ulteriori 
info contattare lo 

02.884.41.641 o scrive-
re una e-mail all’indirizzo 
PSS.casadeidiritti@
comune.milano.it.

e le nostre clienti sono soprattutto 
casalinghe. Stare al mercato è per 
me interessante e divertente perché 
posso conoscere tanta gente di tutti 
i tipi. Quella dell’ambulante è una 
vita dura, non solo perché ci si deve 
svegliare alle 4.30 del mattino, sol-
levare ceste molto pesanti, organiz-
zare il proprio negozio all’aperto, ma 
anche perché ci si deve confrontare 
con persone a volte simpatiche e a 
volte no. ANDREA SHAROUBIM (13 ANNI)
   

Adottami la web-
a p p  d e l  c a n i l e 

c o m u n a l e

| attiva da oggi Adot-
tami la web-app 
del Comune per chi 

cerca un cane o un gatto 
da adottare tra i tanti che 
vengono abbandonati e 
ospitati nel Parco Canile 
del Comune di Milano. 
Grazie a questo nuovo 
servizio, online sul sito 
adottami.garantea-
nimali.it e sul sito del 
Comune www.comune.
milano.it, è possibile 
consultare dal proprio te-
lefono, tablet o computer 
le schede dei cani e dei 
gatti ospiti del canile. 

Rubrica “Il raccoglitore delle idee” a Villa Viva 

Il baratto del libro 
a Villa Viva

di CRISTINA MIRRA

A partire da ottobre 
si terrà a Villa Viva 
l’iniziativa Il barat-

to del libro. Questa idea ci 
arriva da Alessandra che 
lavora da anni nel campo 
dell’editoria e che ha mol-
ti libri che vorrebbe far 
rivivere, offrendo nuove 
emozioni ad altre perso-
ne. Di sabato ci si incon-
tra, quando la maggior 
parte delle famiglie ha, 
di tanto in tanto, qualche 
ora per scambiare due 
chiacchiere, incontrare 
qualche vecchio amico o 
soffermarsi su qualche ti-
tolo, donando o ricevendo 
un’opera di varia lettera-
tura. In città già esisto-
no, anche a causa della 
crisi, iniziative di questo 
genere che tendono al ba-
���	����������	��������	��
che invitano alla lettura 
senza dover acquistare i 
libri. Una sorta di riciclo 
intellettuale, ecologico e 
doppiamente intelligente.

L’idea di lasciare un libro 
già letto in cambio di uno 
da leggere viene raccolta 
da ABC e dall’associazio-
ne Metaeducazione, of-
frendo, circa una volta al 
mese (a calendario visibi-
le sul sito internet www.
abcnewsredazione.it 
da metà settembre) uno 
spazio dove organizzare 
questa antichissima for-
ma di scambio e condivi-
sione che diventa anche 
un luogo d’incontro, non 
�	�	�����	���	�����������-
re nuove amicizie, scam-
biare opinioni e consigli e 
dove le persone, di ogni 
età, ne possono trovare 
altre con i medesimi in-
teressi.
|� ��� �����#�	� ���� ABC e 
Metaeducazione offriranno 
�	�����������������	����
la cultura della lettura at-
traverso un servizio utile 
al quartiere. Da ottobre, 
quindi, il baratto del libro 
si affaccerà a VillaViva.


