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Il 15 maggio si è svoltala cerimonia di intito-
lazione della palestra a
Domenico Gabriele, per
tutti Dodò, il bambino
ucciso dalla ‘ndranghe-
ta quando aveva solo 11
anni. Un destino crude-
le ha voluto che la sua
brevissima vita terminasse proprio su un campo
di calcio, ucciso mentre giocava a calcetto. Era la
sera del 25 giugno del 2009 quando due sicari ir-
ruppero sul campetto di calcio dove stava gio-
cando Dodò, alla periferia di Crotone. Obiettivo
dell'azione era Gabriele Marrazzo, un emergen-
te della mala locale, che fu ucciso sul colpo. I kil-
ler, però, spararono all'impazzata, ferendo nove
persone, tra cui il bambino. 
Mentre Dodò lottava tra la vita e la morte in un
letto d’ospedale, Giovanni e Francesca, i suoi ge-
nitori, sono stati sempre al suo capezzale e, dal
giorno in cui se ne è andato per sempre, hanno de-
dicato la loro esistenza alla memoria, alla testi-
monianza. Per loro ricordare il figlio e combattere
la brutalità mafiosa resta la loro unica ragion
d’essere. La loro forza sono i ragazzi che incontra-
no nelle scuole, la loro incredulità rispetto alla sor-
te assurda di un proprio coetaneo e, quindi, la lo-
ro voglia di un futuro migliore. I ragazzi della
Scuola Secondaria di I grado Gandhi hanno in-
contrato i genitori di Dodò sia l’anno scorso che
quest’anno. Dichiarano di aver provato tante
emozioni:  “Ci siamo commossi, arrabbiati, abbia-
mo gioito e infine provato un senso di pace perché
i genitori ci hanno raccontato che affianco alla mi-
noranza di gente crudele, c'è  stato un grande la-
voro di tanti poliziotti che hanno portato alla sco-
perta della verità sulla morte di Dodò e di magi-
strati competenti che hanno formulato una giu-
sta sentenza nei confronti dei colpevoli di questo
grave reato. A quel punto la nostra gioia è stata

immensa perché Dodò e
la sua famiglia hanno
ricevuto giustizia. Un
altro momento di gran-
de gioia è stato quello in
cui i genitori ci hanno
comunicato la nascita,
proprio nel campo di cal-
cio in cui il 25 giugno

del 2009 Dodò è stato colpito, del torneo “Liberi
di giocare’. Questo ci ha fatto capire che deve
essere sempre più tutelato il diritto, di noi
bambini, al gioco. Infatti, come dice il papà di
Dodo, sono i criminali a trovarsi sempre nel po-
sto sbagliato, mentre il gioco dei bambini è
sempre al posto giusto perché non causa danno
a nessuno, anzi ci trasmette quei valori di ri-
spetto, condivisione e libertà che faranno di noi
degli adulti onesti”. 
Per questo alla Scuola Gandhi è state dedicata
la parete che precede la palestra e la palestra
stessa a Dodò, perché lui possa essere sempre
presente, attraverso il ricordo e i segni visibili. I
ragazzi della scuola hanno dipinto su tutta la
parete dove è stata apposta la targa dedicata al
bambino, riproducendo l’albero della vita di
Klimt. La giornata del 15 maggio ha rappresen-
tato per la scuola una tappa del percorso sulla
Legalità e la Cittadinanza attiva cui tutti gli
alunni dell’Istituto partecipano da qualche an-
no, in collaborazione con il “Coordinamento
Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinan-
za”, “Libera, nomi e numeri contro le mafie” e
“Civitas Virtus”. Alla cerimonia erano presenti
tra gli altri i genitori di Dodò, sig.ra Francesca e
sig. Giovanni Gabriele; il Presidente del Consi-
glio Comunale dott. Lamberto Bertolé; il
Sindaco di Municipio dott. Giuseppe Lardieri, il
dott. Guido Focacci; per l’Associazione Libera il
prof. Giuseppe Teri; per l’Associazione Civitas
Virtus la sig.ra Antonietta Gattuso.

Il 17 maggio a PalazzoLombardia si sono ritro-
vati ben 300 giovani per la
proclamazione dei vincito-
ri della XII Edizione del
Premio Galdus, concorso
nazionale promosso dalla
Scuola professionale Gal-
dus in partnership con la
Fondazione Feltrinelli. “Dove troverai un mae-
stro?” questo il tema su cui studenti di medie e su-
periori sono stati invitati a mettersi in gioco. Un te-

ma evidentemente di
grande interesse per i gio-
vani. Molti infatti sono
stati i lavori di poesia, pro-
sa, arte e video che la Giu-
ria, presieduta dal mae-
stro Franco Loi e dal pre-
sidente onorario Liliana
Segre con giornalisti, scrit-

tori e insegnanti, ha dovuto esaminare. (Valeria
Casarotti-Teresa Garofalo)

Continua su zonanove.com

Il “gusto della le-galità”, la cena
svoltasi a conclu-
sione di un percor-
so di educazione al-
la legalità, ha coin-
volto 45 studenti
dell’indirizzo di eno-
gastronomia e ospi-
talità alberghiera dell’IIS Lagrange. Questo percor-
so è parte integrante dell’offerta formativa, condivi-
so sin dal 2015 con il Centro Promozione Legalità e
quest’anno finanziato dal Miur. 
La cena, prelibatissima, è stata il prodotto di un’Uni-
tà Didattica di Apprendimento che ha coinvolto gli
studenti del triennio dei tre indirizzi di enogastrono-
mia, sala e vendita e accoglienza turistica. I ragazzi
hanno lavorato con entusiasmo per questo “prodotto
finale”. La cena è stata realizzata anche con prodot-
ti provenienti dalle cooperative di Libera Terra, coo-
perative nate da Libera, con cui la scuola collabora
da tempo. Per questo motivo, quel che i partecipanti
all’evento hanno assaporato non sono stati solo i sa-
pori, ma soprattutto i saperi acquisiti durante que-
sto cammino di apprendimento e di crescita che ha
impegnato gli alunni per tutto l’anno scolastico.
Sotto la guida della prof. Lorenza Risi le classi han-
no studiato la storia della mafia, approfondendo l’e-
voluzione della legislazione antimafia, e in particola-

re la L. 109/96 che
prevede l’assegna-
zione delle ricchez-
ze di provenienza
illecita ad Associa-
zioni, Cooperative,
Comuni, Province e
Regioni in grado
di restituirli alla

cittadinanza tramite servizi, attività di promozio-
ne sociale e lavoro. 
I ragazzi si sono poi confrontati con il dott. Roberto
Fiorillo, agronomo della coop.soc. Le terre di don
Peppe Diana di Castel Volturno, cui è stato assegna-
to un terreno confiscato alla camorra. Insieme all’a-
gronomo e ai docenti, hanno anche partecipato a un
laboratorio di biotecnologie degli alimenti e speri-
mentato tecniche di caseificazione. Dopo essersi do-
cumentati sui prodotti di Libera Terra, i ragazzi, in-
sieme ai docenti, hanno elaborato i menu e hanno
sperimentato le preparazioni. Di ogni prodotto è sta-
ta identificata l’origine geografica, storica e le carat-
teristiche organolettiche. 
Alla cena, durante la quale la preside dell’Istituto,
d.ssa Cellerino, si è complimentata con gli alunni,
hanno partecipato rappresentanti di Associazioni
Antimafia, il presidente della Commissione
Antimafia del Comune, David Gentili, e il sindaco
di Municipio 9, Giuseppe Lardieri.

Il 17 e il 18 maggio si è svolto alPalabicocca (U26), in via Giolli 3,
il tradizionale Festival della
Robotica Educativa, giunto ormai
alla sua XII edizione. Il Festival è
organizzato dalla rete di scuole
Amicorobot (amicorobot.net), pa-
trocinato dall’Università Bicocca e
finanziato dalla Fondazione Pirel-
li. Alla sua realizzazione ha contribuito anche l’As-
sociazione di Genitori “Amici della G. B. Pirelli”. Al
Festival sono anche associati un concorso grafico-pit-
torico e un concorso letterario.
Il 17 hanno partecipato scuole dell’infanzia e
primarie che hanno mostrato i progetti di robo-
tica realizzati nel corso dell’anno scolastico; il 18
invece gruppi di ragazzi delle scuole secondarie
si sono affrontati su 2 tipi di gare: una sfida ai ri-
gori e la simulazione di una situazione di soccor-

so fatta con robot programmati.
L’evento si inserisce nel Progetto
Educational Week Robotics orga-
nizzato dall’Università Bicocca dal
16 al 26 maggio. (Stefania Bian-
ciardi, insegnante Scuola Pirelli).
All’interno di questo Progetto, an-
che l’Ic Vittorio Locchi è presente
per la seconda volta con la Passeri-

ni e per la prima volta con la Primaria Cesari:
sono stati attivati laboratori per tre incontri da
due ore ciascuno, per ogni classe quinta dell’isti-
tuto. Martedì 22 la scuola è stata aperta al pub-
blico per l’exibit conclusivo “Da NXT a EV3: il
racconto si anima”, durante il quale gli alunni
delle quinte hanno illustrato i loro progetti e le
diverse programmazioni dei robot. (Stefania
Bussini, insegnante Passerini, e Rosalba
Vetrugno, insegnante Cesari)

Sabato 19 maggio,
presso l’Audito-

rium Teresa Sarti
Strada, si è svolta la
Cerimonia di Pre-
miazione della setti-
ma edizione del Con-
corso “Poesiàmoci in
Zona Nove”, dedicato alle scuole primarie e seconda-
rie di I grado del Municipio 9. Il Concorso è stato pre-
sentato dal Centro Culturale della Cooperativa, in
collaborazione con l’Associazione Amici di “Zona No-
ve” ed è stato patrocinato anche quest’anno dal Mu-
nicipio 9. La Commissione Giudicatrice del Concor-
so. costituita da Luigi Allori (presidente del Premio),
Serena Siniscalco (presidente di Giuria), Maria Pie-
ra Bremmi (responsabile Centro Culturale della
Cooperativa), Ortensia Bugliaro, Sandra Sàita e
Antonietta Gattuso, si era riunita lo scorso 5 maggio
per decretare i risultati. 
Le poesie partecipanti quest’anno sono state 463.
Sono stati conferiti un primo, un secondo e un terzo
posto per ogni sezione; menzioni speciali della giuria

e partecipazioni di
merito. Sono stati pre-
miati in modo ripro-
porzionato rispetto al-
la percentuale di par-
tecipazione per ogni
sezione, circa il 10%
dei partecipanti. Rin-

graziamo per la loro presenza, oltre alla Commissio-
ne Giudicatrice, il presidente dell’Associazione
Amici di “Zona Nove” Andrea Bina; il sindaco del
Municipio 9 Giuseppe Lardieri; l’assessore
all’Educazione Deborah Giovanati; il vicepresi-
dente del Consiglio di Municipio Vincenzo
Femminino; il presidente della Commissione
Educazione Christian Cerqua. Le poesie sono
state declamate dalle poetesse Serena Siniscal-
co, Ortensia Bugliaro, Sandra Sàita e da un ospi-
te d’onore, Marco Schiavoni, regista della
Compagnia Teatrale “I Cesarioni”.

I nomi dei premiati e le poesie vincenti
sono su zonanove.com

“Non puoi capir-
mi se non ti

metti nei miei panni,
se non sorseggi l’ac-
qua della mia fonte,
se non pensi che an-
ch'io sono come te...e
come te sorrido, come
te piango”. Con que-
ste parole il giovane
poeta Terence Russo
vuole definire l'im-
portanza dell'empa-
tia  e della relazione
di aiuto tra pari.
Da anni, infatti, l'Istituto Sandro Pertini di Via
Thomas Manno diventa espressione reale di
percorsi formativi rivolti ai giovani studenti
per favorire la loro consapevole partecipazione
a una cittadinanaza attiva. La scuola della
Pediatria del Niguarda, dipendente dallo stes-
so IC Pertini,  accoglie periodicamente studen-
ti di vari licei milanesi per un percorso di for-
mazione sul valore del volontariato. L’aspetto

"magico ed efficace"
di questa collabora-
zione si manifesta
quando i ragazzi del-
le Scuole Secondarie
di primo grado si ri-
trovano di fronte agli
studenti più e grandi
e ascoltano con vero
interesse le loro testi-
monianze in merito a
momenti vissuti in
Pediatria. Nella pras-
si educativo-didattica

questi scambi sono importantissimi in quanto
gli studenti non ascoltano le solite prediche o
le ripetute raccomandazioni da un adulto, ma
condividono un vissuto di un quasi coetaneo. È
nato così il Progetto Ospedale Amico che si
realizza attraverso una dinamica vivace di in-
contri e scambi. (Giacomo Capasso, studen-
te del Liceo Virgilio)

Continua su zonanove.com

La IIA della Scuola
Secondaria di I

grado Tommaseo ha
vinto il Concorso di
composizione “Gianni
Rodari”, con il corto-
metraggio “C’era due
volte il Barone Lam-
berto” ispirato all’o-
monima novella per
ragazzi scritta da
Gianni Rodari. Il Con-
corso, promosso dai
Comuni di Omegna, Casale Corte Cerro e Verbania,
è rivolto ogni anno a bambini e ragazzi, i quali pos-
sono partecipare in qualsiasi forma artistica.
Abbiamo chiesto al prof. Roberto Carlucci, l’in-
segnante che li ha seguiti nella realizzazione
del corto, come hanno reagito i ragazzi a questa
bellissima notizia. “Si tratta di un successo ina-
spettato che ci rende felici”, sostiene Carlucci,
“I ragazzi hanno reagito con entusiamo perché
si sono trovati coinvolti in un progetto comune
che li ha stimolati a lavorare bene e uniti nella
realizzazione dell’opera. Non a caso i ragazzi
sono stati premiati con un punteggio di 98/100
per un’opera cinematografica considerata la
più significativa per celebrare la figura di
Gianni Rodari”. Realizzato l’anno scorso per
partecipare al Progetto “Cinema a Scuola” a cu-
ra di Luigi Allori, il cortometraggio è stato an-
che accolto in altri festival confermendo l’otti-
mo lavoro svolto dai ragazzi.

Crede che questa
esperienza sia stata
un momento di cre-
scita di maturità
nei ragazzi?
“Quando un alunno,
che raramente espri-
me i propri giudizi per
timidezza o per qual-
siasi altro motivo, di-
chiara che abbiamo
raggiunto un buon ri-
sultato lavorando tut-

ti insieme per un unico scopo, questo è bellissi-
mo. Insomma, queste iniziative danno sempre
grandi soddisfazioni, indipendentemente dai
risultati. Desidero ringraziare in particolare
Luigi Allori perché riesce a guidarci, correggere
la direzione e motivarci, dandoci nuovo entu-
siasmo a fare sempre meglio anno dopo anno. E
come dice spesso lui stesso, citando le parole di
François Truffaut, “se per gli altri è solo un
film, per noi insegnanti è quasi la vita!”.
Oltre a ricevere questo premio, “C’era due volte
il Barone Lamberto” ha partecipato lo scorso set-
tembre al Festival “Corto e Fieno”, il Festival del
Cinema Rurale del lago d’Orta per essere ripro-
posto a Milano a novembre nel “Corto e Fieno va
in città”. Adesso i ragazzi sono reduci da un altro
bellissimo corto presentato il 5 giugno presso
l’auditorium “Teresa Sarti Strada” a conclusione
del Progetto Cinema a Scuola 2017/2018. Ne
parleremo sul prossimo numero.

La premiazione si è
svolta il 19 maggio,

durante la festa di fine
anno scolastico della
Passerini. Il concorso
era dedicato agli allievi
di Cassinis, Cesari e
Passerini e alle loro fa-
miglie. Si poteva parte-
cipare gratuitamente,
con racconti brevi, poesie e fotografie. Il tema del
concorso era “Ni... guarda al futuro”. Ni è un ra-
gazzo/una ragazza che abita a Niguarda. Di lui/lei
sappiamo solo che è intelligente, che ha un carat-
tere forte e una grande passione. Tu conosci Ni,
sai chi è, quanti anni ha, quale tipo di bellezza
possiede. Conosci la sua storia, sai cosa vede nel
suo futuro e lo puoi raccontare; quello del Concor-
so Fotografico era Il Viaggio. Come imparare a
guardare il mondo con occhi nuovi.
Per il Concorso Fotografico si è classificata prima

Rebecca Emma Galbia-
ti, al secondo posto
Tommaso Bovita e al
terzo Martina Colombo,
tutti e tre della Cassi-
nis; il quarto posto è sta-
to conferito a Ludovica
Melina della IA della
Cesari. Per il Concorso
Letterario il primo posto

è stato conferito a Gaia Biffi della IVB Passerini
(maestra Anna Leone); il secondo posto ad Alessan-
dro Tritto della IVD Passerini (maestra Annarita
Fumarola); il terzo posto ex aequo alla IIIB e IVC
Passerini per un lavoro di gruppo (maestre Lorella
Modesti e Laura Gasbarri). È stato conferito un at-
testato di merito al sig. Fumagalli, nonno di un alun-
no della Cassinis. Altri attestati di merito sono stati
conferiti alla IIB Passerini (maestra Laura Reggi),
alla IIID Cesari (maestra Gabriella Fontana), alla
IVC Cesari (maestra Angela Lapaglia). 

Qui il modello Niguarda già funziona


