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A
nche quest’anno, per “Poesià-
moci in Zona Nove”, la parte-

cipazione è stata numerosa. Sono
arrivate 463 poesie! Ricordiamo
che il concorso è presentato dal
Centro Culturale della Coopera-

tiva, in collaborazione con l’Associazione Amici
di “Zona Nove” ed è patrocinato dal Consiglio di
Municipio 9. Per la composizione delle poesie il
tema è libero oppure sulla legalità. Il Concorso si
articola in due Sezioni: per la Sezione A concor-
rono i bambini dagli 8 agli 11 anni o che comun-
que frequentano il III, IV e il V anno della Scuola
Primaria; per la Sezione B concorrono i ragazzi
dai 12 ai 14 anni o comunque che frequentano il
I, II e III anno della Scuola Secondaria di I gra-
do. Le scuole che quest’anno hanno partecipato
sono le Primarie Cesari, Vittorio Locchi, Pirelli e
le Secondarie di I grado Falcone e Borsellino,
Gandhi, Maffucci, Rodari, Tommaseo. La Com-
missione Giudicatrice si riunirà a fine aprile
mentre la Cerimonia di Premiazione avrà luogo

sabato 19 maggio alle ore 16 presso l’Audito-
rium “Teresa Sarti Strada”, di viale Ca’
Granda 19, alla presenza della responsabile
del Centro Culturale della Cooperativa,
sig.ra Maria Piera Bremmi, del presidente
del concorso, direttore Luigi Allori, del Pre-
sidente dell’associazione Amici di “Zona No-
ve”, Andrea Bina; del presidente della giuria,
poetessa Serena Siniscalco e degli altri
membri della commissione giudicatrice (poe-
tessa Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra
Sàita e coordinatrice Antonietta Gattuso). I
premiati riceveranno a scuola, attraverso i
loro insegnanti, la relativa comunicazione.
L’invito alla Cerimonia di Premiazione sarà
distribuito a tutte le scuole partecipanti, in-
dipendentemente dai risultati. Verranno
premiati i primi tre classificati per ogni se-
zione. Verrà donato a ognuno un premio e un
relativo attestato. Saranno previsti attestati
di merito per i ragazzi, per le classi e per le
scuole che verranno segnalati dalla giuria. 

V
asta eco ha suscitato la noti-
zia della partenza alla volta

della Polonia di un gruppo di in-
segnanti e studenti della Scuola
Secondaria di primo grado del-
l’Istituto Confalonieri. Nella setti-
mana fredda, quella tra i mesi di
febbraio e marzo, 10 coraggiose
persone hanno partecipato al pro-
getto Erasmus E-motions, un
programma di mobilità studentesca dell’Unione eu-
ropea volto ad approfondire la cooperazione e lo
scambio di buone pratiche culturali e didattiche tra
istituti scolastici della Scuola Secondaria di 1° grado.
Gli studenti Luca Cancelliere, Leonardo di Molfetta,
Simone Gatti, Aashir Lone, Sebastian Lupo, Cesare
Mangano e Maria Laura Ottino, uniti ai professori
Tiziana Ferraris, Maria Grazia Vaghi e Renzo Rossi,
hanno infatti partecipato a un'interessante espe-
rienza incontrando altrettanti partecipanti polacchi,
spagnoli e slovacchi, trascorrendo gran parte delle
giornate in stretta e fattiva collaborazione sul tema
delle “Emozioni”. La cittadina ospitante gli incontri
è stata Halinow, un centro urbano di 15.000 abitan-

ti non distante da Varsavia, la
Scuola polo degli incontri è stato il
liceo linguistico locale. Le famiglie
ospitanti i sette studenti milanesi
si sono rivelate accoglienti ed en-
tusiaste di questa insolita espe-
rienza di vita e i nostri studenti
hanno appprezzato l’ospitalità e
ricambiando la gentilezza ricevu-
ta con simpatia e amicizia. Nel

corso dei pomeriggi non sono mancate le visite
culturali alle maggiori attrattive di Varsavia:
Museum of Carriages, Polish National Herita-
ge, Royal Castle and The Old Town, Polish Na-
tional Heritage e Copernicus Science Center; vi-
site affrontate con una temperatura oscillante
tra i - 9 e i -15 gradi centigradi!
L’esperienza maturata in questa settimana la-
scerà profonde e indelebili tracce nei cuori di tut-
ti i partecipanti! Certi di questa affermazione, at-
tenderemo con fiducia altre simili iniziative: l’I-
stituto Comprensivo Confalonieri è pronto! (Ren-
zo Rossi - referente del progetto Erasmus per
l’Istituto Confalonieri)

N
ell’insolita cornice del Palazzo Lom-
bardia il 20 gennaio 2018 l’Unione

Samaritana onlus ha ricevuto dall’asses-
sore regionale al Welfare Giulio Gallera,
nell’ambito della prima edizione del pre-
mio “Mai soli”, unitamente ad altre 35 as-
sociazioni, il meritato riconoscimento con-
sistente in una targa e nella “Stele della
solidarietà”, copia in miniatura della scul-
tura realizzata dall’artista erbese Ilaria
Beretta e nell’occasione donata ai vincito-
ri dalla famiglia Aldieri.

La scultura in grandezza naturale sfiorerà i tre metri di altezza e
sarà posizionata all’ingresso dell’ospedale di Niguarda. Essa ha un

significato emblematico: si tratta di un’estrusione della Rosa
Camuna, simbolo della Regione Lombardia. Questo simbolo ar-
tistico congiunge terra e cielo tramite le energie del bene, pren-
dendo in prestito dalla geologia un termine, estrusione, che evi-
denzia un’emersione densa, lenta e prorompente delle forze buo-
ne e solidali del volontariato.
L’Unione Samaritana onlus è stata premiata dal direttore genera-
le del Niguarda, Marco Trivelli, con la seguente motivazione:
“Il servizio svolto da oltre 100 volontari, su 10 reparti, con un
impegno di oltre 6000 giorni di presenza, si concretizza me-
diante l’ascolto, l’aiuto al malato e, dove si rende necessario,
con una concreta solidarietà mediante servizi pratici per esem-
pio: ‘servizio guardaroba’ con la fornitura di capi di vestiario,
uomo donna, inverno estate; ‘servizio lavanderia’ con il lavag-

gio, per conto degli ammalati; servizio raccolta di indumenti
destinati al macero e consegna degli stessi alla Caritas e alla
parrocchia del decanato di Vimercate; oltre che per costante for-
mazione dei propri aderenti.
Nel 71° anno di servizio attivo dell’Associazione un ringrazia-
mento sincero va a tutti gli operatori che concretamente portano
sollievo e sorrisi alle persone sole e ammalate, tramite le forze
propositive e propulsive del gruppo: il presidente, rag. Lanfranco
Zanalda, il presidente onorario dott. Luigi Venturini, memoria
storica dell’Associazione in quanto presente nell’ospedale Ni-
guarda fin dalle origini delle attività operative, e sua moglie
Giuditta Zonca, che dopo alcuni anni ha seguito Luigi nell’im-
pegno concreto e perseverante a favore dell’Associazione, curan-
do in modo particolare la formazione degli iscritti”.

A
ttenta alle proble-
matiche del mon-

do femminile, l’Uni-
versità Bicocca spesso
realizza iniziative par-
ticolarmente apprez-
zate dalle donne che,
tra l’altro, costituisco-
no la componente mag-
gioritaria del persona-
le e anche degli stu-
denti dell’ateneo. In

questa ottica è nato il nido d’infanzia intera-
ziendale Bambini Bicocca, è stata inaugurata
in gennaio la scuola dell’infanzia Bambini
Bicocca, sono state sperimentate forme di lavo-
ro flessibile come il telelavoro.
Lo scorso 8 marzo, nella giornata dedicata alle don-
ne, nell'ambito dell'iniziativa “L'Europa è per le
donne. Empowerment femminile, media e Tic: la
chiave per il futuro” e organizzata dal Comitato
Unico di Garanzia, si è svolto presso l'università un
summit sullo Smartworking che - spiega Tiziana
Vettor delegata del rettore per la tutela antidiscri-
minatoria, le pari opportunità e il benessere orga-
nizzativo - è una nuova modalità di lavoro flessibi-
le basata su un accordo tra le parti. Introdotto dal-
la legge 81 del 2017 lo Smartworking, sperimenta-
to anche nell’ateneo, ha l’obiettivo di agevolare la
conciliazione dei tempi vita-lavoro sia nel settore
pubblico che in quello privato. Nel seminario
“Smartworking: prospettive del lavoro agile nel-

l’impiego pubblico e privato” si è anche parlato
di una capillare attività di informazione e for-
mazione e dell’istituzione di specifici organismi
che, come il Comitato Unico di Garanzia, possa-
no prevenire o risolvere eventuali problemi lega-
ti all'applicazione di tale normativa. 
Da questo mese l’Università Bicocca, vincitrice di
un bando lanciato dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, è anche capofila di Unire (Università Italia-
ne in Rete), un progetto finalizzato alla prevenzio-
ne e alla lotta della violenza contro le donne e del-
la violenza domestica. L’obiettivo del progetto che
ha ottenuto 125 mila euro per la durata di 18 me-
si è quello di sviluppare iniziative di formazione, ri-
cerca e sensibilizzazione volte a prevenire e a con-
trastare la violenza di genere. In questa impresa
l’Università Bicocca avrà numerosi partner; colla-
borerà strettamente infatti con atenei di varie città
italiane, con il Miur “Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca”, la Fondazione Irccs
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Mi-
lano, l’Osservatorio Interuniversitario sugli studi
di genere, parità e pari opportunità di Roma, ma
anche con istituzioni europee come l'assemblea del
Consiglio d’Europa a Strasburgo e l’European
Institute for Gender Equality dell’Unione Euro-
pea. Uno scambio di informazioni, esperienze,
tecniche e competenze sicuramente utili per pro-
durre nuove azioni culturali che ci auguriamo
possano fortemente contribuire a creare nuove
mentalità non violente. 

S
ettemilatrecento.
Sono i chilometri

che separano, più o
meno, piazza del-
l’Ateneo Nuovo da
Chicago. La zona 9 e
gli Stati Uniti, in ap-
parenza due mondi
lontanissimi. Ma so-
lo in apparenza, per-
ché questi due mon-
di hanno qualcosa in

comune: Adriana Albini, 62 anni, docente di
Patologia generale all’Università Bicocca e di-
rettore del laboratorio di biologia vascolare al-
l’Ircss Multimedica, primo membro italiano a
entrare nel board della prestigiosa associazione
oncologica americana Aacr (American associa-
tion for cancer research), che ha sede appunto a
Chicago e vanta tra le proprie fila studiosi pro-
venienti da 120 paesi del mondo.
La dottoressa Albini si occupa di studiare le cel-
lule tumorali nei laboratori dell’università del
nostro quartiere. “Voglio stanarle, scoprirne i se-
greti, risalire al loro movente. Come nei libri
gialli che sono la mia mania”, ha dichiarato al
Corriere della Sera il 3 aprile. Non a caso, tra
una ricerca e una stoccata (la ricercatrice è cam-
pionessa di scherma della nazionale italiana, ca-
tegoria Master), ha trovato anche il tempo di

scrivere un romanzo che parla di controspio-
naggio. Una vita dedicata al lavoro e alle pas-
sioni, senza spazio per altro? Nemmeno per
sogno: Adriana Albini è felicemente sposata
(con il suo vicino di banco conosciuto in un la-
boratorio di Washington), ha due figli ed è
particolarmente orgogliosa della sua famiglia.
Un po’ come l’intero mondo della ricerca ita-
liana, oggi,  che è orgoglioso di lei.

I
l Miur (Ministero del-
l’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca),
in accordo con il Segre-
tariato della Giustizia
Amministrativa, ban-
disce per l’anno scolasti-
co 2017/2018 il concorso
“Senza memoria non c’è
futuro: i principi di de-
mocrazia e tolleranza, libertà e solidarietà, ugua-
glianza e giustizia e la loro tutela davanti ai giudi-
ci, a 70 anni dalla nascita della Costituzione e con
il monito degli 80 anni dalle leggi razziali, per le at-
tuali e per le future generazioni di un giovane
Paese dalla storia millenaria”. 
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado. Gli elaborati devo-
no rappresentare, tramite un’idea progettuale ori-
ginale, la necessità di attuare i principi costituzio-
nali di democrazia e tolleranza, libertà e solida-
rietà, uguaglianza e giustizia, anche attraverso la

memoria della storia del
nostro Paese, a garanzia
delle attuali e delle fu-
ture generazioni. Gli
elaborati devono essere
realizzati da singoli stu-
denti o da gruppi di stu-
denti e devono consiste-
re in un video della du-
rata massima comples-

siva di tre minuti; una rappresentazione teatra-
le o musicale della medesima durata massima;
un manifesto; un fumetto della lunghezza mas-
sima di 4 tavole in formato A4.

Le scuole, interessate alla partecipazione, de-
vono inviare il modulo di partecipazione alle-
gato al Bando entro il 15 maggio 2018, all’in-
dirizzo e-mail n.volpe@giustizia-amministra-
tiva.it. Il bando del Concorso studenti “Senza
memoria non c’è futuro” è scaricabile dal sito
usr.istruzione.lombardia@gov.it

L
a richiesta è arrivata da lo-
ro: un gruppetto di giovani

donne straniere (in maggioran-
za arabe): “I nostri mariti, lavo-
rando, l’italiano lo imparano; i
nostri figli vanno a scuola e lo
studiano. E noi casalinghe? Gli
impegni familiari non ci per-
mettono di iscriverci ai corsi del-
le 18,30: l’orario giusto per noi
sarebbe nel primo pomeriggio e,
in particolare per le mamme,
quando i bambini sono ancora a scuola”. 
Il messaggio è stato subito raccolto e... nella Scuola
di Italiano per Stranieri del Sacro Volto, è stato mes-
so a punto un corso femminile dedicato, la sezione
Rosa. Bisettimanale, si svolge nei giorni di lunedì e
giovedì, dalle 14 alle 15,30, orario che tiene conto del
fatto che le mamme devono andare a prendere i
bambini a scuola dalle 16. 

Aperte le iscrizioni subito dopo
le feste di Natale, le interessate
sono state accolte, aiutate a com-
pilare i questionari e selezionate
a seconda della loro conoscenza
della nostra lingua. Risultato: le
lezioni hanno avuto inizio all’ini-
zio di febbraio e le classi che si
sono formate sono già due: pri-
mo livello per chi iniziava da ze-
ro, secondo per chi capiva abba-
stanza e sapeva arrangiarsi a ri-

spondere. In totale, a frequentare sono 18 allieve. Da
quali Paesi arrivano? Una dall’Algeria, una dal Bra-
sile, 2 dalla Cina, 5 dall’Egitto, una dalla Palestina,
una dal Marocco, una dal Salvador, una dalla Siria,
2 dallo Sri Lanka, una dall’Ucraina.
Capita a volte che in classe ci sia qualche piccolino
che dorme nel suo passeggino o che sgrana gli occhi
incuriosito da quello che gli succede intorno.


