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Il 24 febbraio la Russia ha inva-
so l’Ucraina. Molte persone so-
no immigrate in Italia e un comu-
ne italiano, in particolare, ha ac-
colto con gioia queste persone
che purtroppo sono dovute
scappare dal loro paese natale
per colpa della guerra. Questo
paese si trova in Lombardia, in
provincia di Milano e si chiama
Robecco sul Naviglio; compren-
de circa 6.700 abitanti, è forma-
to dal comune di Robecco e da
quattro frazioni, tra cui Caster-
no, dove si trova la scuola prima-
ria ‘’G. Verdi ’’ , la quale ospita
due bambini ucraini.
La difficoltà che si riscontra in
questo momento è la comunica-
zione, nel senso che i bambini
ucraini non parlano la nostra lin-
gua. Per questo la scuola “G.
Verdi” e la scuola di Robecco
sul Naviglio “L. da Vinci”, per ga-
rantire una sorta di normalità ai
bambini ed alle bambine che
scappano dalla guerra, si sono
già organizzate per accogliere e
inserire nelle classi questi bam-
bini che purtroppo vivono un

momento molto sfortunato e do-
loroso.
Una pratica che non è nuova
perché in molte scuole esistono
già insegnanti che supportano
alunni stranieri appena arrivati
che si inseriscono in classi già
formate.
Gli abitanti di Robecco si stan-
no impegnando ad aiutare que-
ste persone in difficoltà prove-
nienti dall’Ucraina attraverso
raccolte di indumenti e generi
alimentari per rendere il più nor-
male possibile la loro vita e spe-
rando di tornare presto alla pa-
ce; per esempio Robecco e Ca-
sterno hanno organizzato una
fiaccolata per la pace che si è te-
nuta il 2 marzo alle 19 con par-
tenza dalla chiesa di Casterno fi-
no ad arrivare alla chiesa di Ro-
becco. Un momento di preghie-
ra che ha visto tutti uniti nel
chiedere al Signore la pace in
quella terra martoriata.
I bambini delle scuole di Robec-
co sul Naviglio e Casterno non
vedono l’ora di accogliere a
braccia aperte questi bambini
per aiutarli a vivere in modo un
po’ più sereno questo loro mo-
mento di difficoltà.
Sicuramente ci saranno tante
difficoltà da superare insieme,
ma mai tanto problematiche
quanto la guerra che cercano di
lasciarsi alle spalle.

Aiutarsi a vicenda nelle difficoltà è vita
Le scuole accolgono i bambini ucraini con gioia e li aiutano a inserirsi nella comunità che ha loro aperto le porte tempestivamente
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Il problema maggiore
è la lingua
dato che i bimbi
non parlano l’italiano

Per capire un’epoca basta sof-
fermarsi sulle tendenze. L’evolu-
zione della moda è in costante
fermento. La moda oggi non è
uguale alla moda di ieri. Ad ogni
modo il fashion si trasforma an-
no dopo anno, per creare l’esi-
genza di nuovi consumi, ma a
volte ripropone delle tendenze
già in auge a quelle del passato.
La moda è influenzata dalla so-
cietà, dagli avvenimenti che de-
terminano non soltanto il modo

di vivere, ma anche quello di ve-
stirsi, il make-up, l’hair styling.
Anni 1950
Negli anni ’50 a dettare le mo-
de erano le star del cinema e
della tv. Gli anni ‘50 sono un pe-
riodo di rinascita, sono il decen-
nio del Rock ‘n’ roll, dei blue
jeans, delle t-shirt, delle Pin Up
e dei pattern a pois. Compaiono
anche i primi bikini mentre per
gli uomini è la giacca di pelle a

diventare un must. Si sviluppa-
no diversi stili, dalla perfetta ca-
salinga alle appariscenti pin up.
Negli anni 2022 si usano molto
abiti moderni fatti con materiali
riciclati, si usano molto anche
accessori luccicanti e con sfu-
mature di oro bianco: Cromie
delicate, palette elettriche, con-
trasti decisi. La moda del 2022
si declina in capi e accessori vi-
branti, da inserire al volo nello
styling di stagione.
La libertà di pensiero dei nostri
anni si rispecchia nei molteplici
stili di ciascuno. Un giorno met-
ti la tuta, il giorno dopo sei ele-
gante. Di mattina bomber e
sneakers, di sera abito chic.
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