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Gemellaggio Russell/Zona Nove con 9 aspiranti giornalisti

Scuola primaria S. Pertini”
Una giornata ecosostenibile

Èormai tradizione che nella nostra scuola si dedichi interamente una
giornata all’ecosostenibilità, proponendo ai ragazzi esperienze, pro-

getti, giochi, legati a uno specifico aspetto. Sabato 14 aprile bambini e
insegnanti si sono ritrovati a scuola per parlare della produzione dei
prodotti alimentari: il cibo è un bene primario per tutti e il sistema agro-
alimentare è il responsabile di fortissimi impatti sull’ambiente per l’u-
so di risorse (acqua, suolo, ecc.), inquinamento, erosione, deforestazione,
emissione di gas serra ecc. In più, è importante per i bambini conoscere
come vengono prodotti con tanta fatica  gli alimenti che si ritrovano fa-
cilmente al supermercato e sulla loro tavola.

Per approfondire l’argomento sono stati ospitati a scuola allevatori e coltivatori del
Lodigiano, capeggiati dal signor Giuseppe Palosti, che hanno presentato tutta la filiera del
latte, dalla produzione alla grande distribuzione, con racconti, video, foto e con l’aiuto di un
ospite d’onore: il vitellino Poppea (vedi foto).
Si è parlato di allevamento, di evoluzione tecnologica nelle aziende agricole, di aziende ca-
searie, produzione di formaggi, di alpeggio e pascoli e tanti altri aspetti legati al tema. I
bambini, interessati ed entusiasti, hanno potuto ricevere risposte sulle domande più dispa-
rate e, dopo aver coccolato e accarezzato il vitellino hanno  ricevuto in dono dai nostri “pro-
fessori per un giorno” mezzo litro di latte. (Laura Cargnel)

Russell: la Giornata del Libro e della Rosa
Il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del Libro, conosciuta altresìcome Giornata del Libro e della Rosa, patrocinata dall’Unesco per
promuovere la lettura e valorizzare il contributo che gli scrittori danno
al progresso sociale e culturale dell’umanità.
Sulla base di una tradizione catalana, il 23 aprile - giorno in cui sono
morti nel 1616 tre importanti autori, lo spagnolo Miguel De Cervantes,
l’inglese William Shakespeare e il peruviano inca Garcilaso de la Vega,
nonchè festa di San Giorgio, patrono della Catalogna - è costume che
ogni uomo regali una rosa alla sua donna e riceva in dono un libro da
quest’ultima. Pertanto, in occasione di questa giornata l’Istituto B.

Russell ha promosso, sotto l’egida della professoressa Rosa Maria Rita Lombardo e con la partecipazione
delle sue classi, questo evento per la sesta volta nell’ambito del Progetto “Libriamoci “.
L’iniziativa, cui, grazie al patrocinio del Dirigente scolastico, professoressa Laura Gamba, hanno
aderito gli studenti dei tre indirizzi (classico, scientifico e scienze umane), visitando gli spazi al-
lestititi all’uopo nell’atrio dell’istituto (Bookcrossing del libro e della rosa) dalle classi I C s.u, II
B s.u e III B s.u  coordinate dalla professoressa Lombardo, ha registrato la più ampia partecipa-
zione di studenti, docenti, personale A.T.A. e genitori.
Il progetto Libriamoci dell’Istituto Russell persegue ormai da anni lo scopo di promuovere la fre-
quentazione della biblioteca scolastica da parte dei docenti e degli studenti con interventi quali l’ar-
ricchimento della dotazione libraria, che da quest’anno, in particolare, si fregia del preziosissimo ap-
porto di quella storica del liceo classico Omero, la promozione da parte dei docenti di attività didat-
tiche curricolari da ospitare in tale spazio, la Giornata Mondiale dell’Insegnante, laboratori di lettu-
ra e ricerca, una maratona di letture poetiche e l’allestimento nell’atrio della scuola di un Bookcros-
sing Point permanente per il libero scambio di libri fra gli studenti dell’istituto.

Parco Nord: per sapere cosa c’è e dove andare leggete qui
In più ora c’è “Sun Strac”, punto di ristoro, bar e gelateria al laghetto di Niguarda

Lorenzo Meyer

La nostra redazione ha ospitato per il terzo anno di seguito e per
la seconda volta quest’anno, nove ragazzi (Gaia Cirilli, Giulia

Gregorio Tenente, Ludovica Mauriello, Giulia Pellegrino, Giorgia
Puglisi, Alessandro Storelli, Riccardo Veschi, Zeja Wu, Beatrice
Zani) del terzo e del quarto anno dell’Istituto B. Russell per il
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro.
Lo stage si è svolto dal 9 al 13 aprile per un totale di quaranta ore
in cui si è tenuto un corso sul giornalismo a cura del direttore Luigi
Allori, con la collaborazione di Andrea Bina, Maria Piera Bremmi,
Antonella Loconsolo, Angelo Longhi, Donata Martegani e Anto-
nietta Gattuso. Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, quando svol-
to bene, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del
2015 ed è obbligatorio per tutti gli studenti degli ultimi tre anni del-
le scuole secondarie di II grado. Attraverso l’esperienza pratica aiu-
ta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul cam-
po le attitudini degli studenti, per arricchirne la formazione e aiu-
tare ad orientarne il percorso di studio.
Nei cinque giorni passati in redazione, oltre al corso teorico per illustra-

re il mestiere del giornalista, i ragazzi si sono dedicati alla stesura di
vari articoli, come se facessero parte della redazione, per i quali sono
serviti i suggerimenti del direttore che li ha seguiti al fine di sintetizza-
re, raccontare avvenimenti in modo obiettivo e sviluppare interviste a
personaggi niguardesi. Si sono tenuti incontri con Clara Amodeo, gio-
vane giornalista e collaboratrice di “Zona Nove”; Sergio Bernasconi, ar-

tista e storico niguardese, Andrea Bina, presidente dell’Associazione
Amici di “Zona Nove”, Antonella Loconsolo, presidente della Commis-
sione Educazione del Consiglio di Zona 9 nella precedente amministra-
zione comunale e attuale presidente Anpi Pratocentenaro, Angelo Lon-
ghi, presidente Anpi Niguarda, Stefano Morara, presidente associazio-
ne Civitas Virtus, Giovanni Poletti, autore del saggio “Milano, città
Metropolitana”. Gli incontri con i relatori si sono tenuti presso la se-
de della redazione via Val Maira 4, la Sala Ghiglione di via Val di
Ledro 23 e il Centro Culturale della Cooperativa di via Hermada
14. A tal proposito un grazie particolare va a Maria Piera Bremmi,
responsabile del Centro Culturale, per la premura circa la gestione
dell’organizzazione e l’ospitalità presso la Sala Ghiglione e il Centro
Culturale stesso. L’esperienza è risultata positiva per tutti. Aver co-
nosciuto gente impegnata quotidianamente, in modo volontario e
per pura passione, in ciò che crede, è stato stimolante e costruttivo.

Obiettivo educare alla legalità: incontro degli studenti con la Civitas Virtus

La nostra classe (la III B della Scuola Rodari) ha partecipato og-
gi a un incontro con la dott.ssa Castellano che ci ha raccontato,

in modo coinvolgente, la sua esperienza di direttrice di varie carce-
ri italiane e, attualmente, di Direttore Generale dell’Esecuzione
Penale Esterna del Ministero della Giustizia. Dopo il suo interven-
to, ha poi risposto alle nostre domande.
A una di queste, ci ha risposto che il suo principale obiettivo oggi è cam-
biare la cultura italiana nei confronti delle carceri e di chi vi soggiorna,
avvicinandoci all’Europa e alle esperienze migliori che lei ha riscontra-
to in numerosi paesi. Chi sbaglia deve pagare il suo debito alla società
- e per questo viene privato della libertà - ma, in quanto persona, man-
tiene dei diritti, che devono essere rispettati se si vuole “tendere alla rie-
ducazione del condannato” come dice l’art. 27 della nCostituzione. Ma
se si vuole agire su un piano culturale, bisogna partire dalla formazio-
ne dei giovani ed ecco quindi il perché di questo nostro incontro.

La sua esperienza di realtà come Marassi a Genova, Eboli in
Campania e Bollate alle porte di Milano, si è svolta all’insegna dei
valori della Costituzione; le opportunità rieducative devono esse-
re proposte ai detenuti - e su questo c’è ancora molto da fare - ma
sono poi loro a dover fare una scelta tra il provare a cambiare vi-
ta o il riprodurre esperienze negative e rischiare così di rientrare
in carcere. L’apertura delle celle, la creazione di spazi comuni do-
ve passare la giornata, i laboratori di falegnameria, di cucina, i
corsi teatrali, i permessi, sono tutte misure che tendono a respon-
sabilizzare e a dare fiducia a chi dovrà un giorno rientrare nella
comunità civile dimostrando di essere cambiato.
La dottoressa Castellano ci ha anche detto che spesso, purtroppo, va in
carcere chi ha meno possibilità economiche ma soprattutto culturali,
chi non ha una buona istruzione, chi non ha capito il valore dello stu-
dio, chi ha meno “benzina” e quindi è più fragile anche nei confronti del-

la detenzione. Ci ha parlato poi delle difficoltà delle donne che
soffrono di più per la mancanza della famiglia, che sono meno
aiutate da chi sta fuori, perché di solito tocca a loro aiutare ma-
riti, figli, fratelli, compagni e che in carcere tendono a creare le-
gami che escludono e creano rivalità.
Per rieducare, le misure alternative sono molto utili: scontare la pro-
pria pena in mezzo agli altri aiuta a non sentirsi “vittime” e quindi a
rielaborare la propria colpa per accettarla e accettarne le conseguenze,
perché la persona non è solo il reato che ha commesso. Tutto questo è
ben presente in alcuni Paesi dove il carcere è l’eccezione e le altre for-
me di punizione sono la regola.

I commenti degli studenti su zonanove.com/scuola

Ecco i dati generali del Parco Nord: 800 ettari circa di territorio pro-
tetto di cui 100 di boschi, 225 di prati, 6 di arbusti e siepi; 41 kilo-

metri di percorsi pedonali, 35 di piste ciclabili, 137.000 mc fra laghi, fon-
tane, pozze e canali, 5 kilometri di  fiume Seveso; 20 specie di alberi, 25
di arbusti, decine di specie di fiori spontanei; 85 specie censite di uccel-
li, 20 di mammiferi, 6 di rettili, 4 di anfibi, 25 di libellule e 23 di farfal-
le; 600mila persone residenti ai confini, oltre 2 milioni di visitatori al-
l’anno, oltre 150 Guardie ecologiche volontarie, 40 lavoratori dipenden-
ti, decine di altri volontari e giovani in servizio civile.
• Breve storia e punti di interesse Il Parco Nord Milano, istitui-
to nel 1975, comprende un territorio di circa 640 ettari, a cui si sono
aggiunti 150 ettari del Parco Balossa nel 2015. Si tratta di un parco
realizzato nel tempo, il cui primo intervento all’inizio degli anni 80 ha
interessato una vasta superficie di proprietà della Breda con il recu-
pero delle terre agricole o incolte collegate con la V Sezione Aerona-
utica, della collina di scorie inerti degli altiforni delle acciaierie, di vil-
la Torretta e, negli ultimi anni, di un rifugio antiaereo per gli operai
durante la seconda guerra mondiale. Grazie all’intensa attività di
riforestazione, oggi questo grande polmone verde ospita boschi, pra-
ti, specchi d’acqua, viali alberati, aiuole, orti urbani, un’ampia rete di
piste ciclopedonali e percorsi attrezzati per lo sport e stima un’uten-
za di circa 2,5 milioni di fruitori all’anno. 
Il Parco Nord offre inoltre un’ampia gamma di attività culturali per
le scuole e il pubblico generico. Punto di riferimento è la Cascina
Centro Parco, a ridosso del Campo volo di Bresso e dell'ex Palazzina
Volo della Breda, con accesso da via Clerici. Nell’edificio è possibile
trovare la Casa del Parco, museo multimediale che raccoglie video
e foto di 40 anni di attività, una sala per mostre temporanee, il
Micro-lab (spazio di osservazione naturalistica per bambini e fami-
glie), il Centro di Documentazione Area Parchi ed un porticato do-
ve svolgere feste, concerti, spettacoli.
Punto di interesse storico è il bunker della Breda, costruito duran-
te la II guerra mondiale per proteggere i lavoratori dai bombarda-
menti alleati e sopravvissuto allo smantellamento degli stabili-
menti produttivi. L’allestimento si articola in 4 sale, tante quanti
sono gli “spezzoni” di rifugio che ospitavano gli operai. Il percorso
propone suoni, voci e immagini, che ripercorrono l’epoca dei bom-
bardamenti, lo sviluppo industriale, la deindustrializzazione per

finire con la riqualificazione a verde degli spazi della Breda. 
Altro punto di interesse del Parco è il Monumento al Deportato de-
gli architetti Ludovico e Alberico Belgioioso, coadiuvati dal Maestro
d'Arte Giuseppe Lanzani. Una scalinata ad alti gradini neri, venti-
cinque masselli di porfido disposti a semicerchio con incisi i 460 no-
mi dei lavoratori delle industrie locali, arrestati e deportati dai na-
zifascisti. Al centro si erge una stele che rappresenta la figura sti-
lizzata del deportato. Il basamento ospita le terre e le ceneri prove-
nienti dai campi di concentramento. Nei grandi catini ci sono sassi
dalle cave di Gusen e Mauthausen. È un’opera complessa e un
esempio di land-art, che dialoga con la natura del parco.
• Flora e fauna La flora è composta da 32 specie di piante del sot-
tobosco: Anemonoides nemorosa, Anemonoides ranunculoides, Arum
italicum, Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Campa-
nula trachelium, Cardamine impatiens, Carex brizoides, Carex syl-
vatica, Cephalanthera longifolia, Circaea lutetiana, Corydalis inter-
media, Dryopteris affinis, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca,
Galanthus nivalis, Holcus mollis,Poa nemoralis, Polygonatum multi-
florum, Ranunculus ficaria, Ruscus aculeatus, Scilla bifolia,
Scrophularia nodosa, Stachys sylvatica, Symphytum bulbosum,
Vinca minor, Viola alba, Viola odorata, Viola reichenbachiana, Viola
suavis. A queste vanno aggiunte Erythronium dens-canis e Luzula

pilosa, piantate artificialmente in due località del Parco.
Fauna: ecco l’elenco delle specie più significative. Mammiferi:
Donnola, Volpe, Coniglio selvatico, riccio e Arvicola. Avifauna: 85
specie di uccelli tra cui Allodola, Pettirosso, Picchio verde,
Rondine, Storno, Passera mattugia, Parrocchetto dal collare,
Merlo, Gheppio, Germano reale, Gallinella d’acqua, Gabbiano co-
mune, Fringuello, Culbianco, Cornacchia grigia, Colombaccio,
Codirosso, Cinciarella, Cinciallegra, Cardellino, Ballerina bianca,
Balia nera, Averla piccola e Airone cinerino.
• Il Parco è il futuro (2018/2050) Il Parco genera il futuro perché cre-
sce, si allarga, si trasforma e modella la città e gli stili di vita dei suoi
abitanti. Da un punto di vista ecologico, dopo oltre trent’anni di rifore-
stazioni, il Parco sta ora facendo un nuovo salto evolutivo: la presenza
diffusa dell’acqua, portata recentemente dal canale Villoresi, modifi-
cherà drasticamente, nei prossimi anni, il paesaggio e gli ecosistemi. Il
futuro è poi anche quello di “uscire” dai propri confini, allargandosi al-
le aree agricole del Parco della Balossa tra Novate e Cormano, per unir-
si definitivamente agli altri parchi periurbani: il Boscoincittà, il Parco
della Media Valle Lambro e il Parco Agricolo Sud verso l’obiettivo di un
grande Parco Metropolitano. Ci sono poi altri confini, di tipo culturale,
che il Parco ha superato: l’esperienza maturata in questi decenni ha in-
segnato ai Comuni a pensare al loro sviluppo urbano in relazione all’e-
sistenza del Parco: sui temi come la mobilità, la gestione dei rifiuti e del-
le risorse idriche, l’inquinamento acustico e luminoso, la qualità dell’a-
bitare, la green economy, lo sport e il tempo libero. Capita sempre più
spesso che gli amministratori e i cittadini “pensino con i pensieri del
Parco” e riescano ad indirizzare in un modo nuovo, più leggero e più so-
stenibile, la trasformazione della città. 
È per questo ruolo di “educazione alla natura” di tutta la comunità che
abbiamo inserito in questa sezione le attività didattiche e ricreative ri-
volte alle nuove generazioni: sono questi i veri semi del futuro, il nuovo
“vivaio” di una comunità ecocompatibile.
•Attività del ParcoDa aprile a giugno il Parco apre al pubblico per
il ciclo di domeniche targate CascinAperta, un format distintivo del
Parco capace di coniugare divertimento, sostenibilità, buon cibo, scoper-
ta della natura e dei suoi segreti. A settembre inizia il Festival della
Biodiversità, giunto alla dodicesima edizione mentre, sempre a settem-
bre, il Parco organizza la Festa dello Sport con decine di associazioni
sportive del territorio e la Festa di compleanno del Parco. 
• Nuova aperturaLo scorso 5 maggio è stato inaugurato “Sun Strac”,
il nuovo punto ristoro, bar e gelateria proprio di fronte al laghetto di
Niguarda nel cuore del Parco Nord. (vedi foto)

Qui il modello Niguarda già funziona

I testi degli articoli su zonanove.com/scuola


