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Impegno mantenuto: la Cassinis rinnovata
pronta per l’inizio dell’anno scolastico

Antonella Loconsolo

Non solo Cassinis: ristrutturazione
anche per Crespi e Catone

Antonella Loconsolo

Era il 6 marzo 2013: a seguito del-
l’ennesimo allagamento, con crollo

dei controsoffitti dell’atrio, l’allora vice-
sindaca De Cesaris annunciò che i ra-
gazzi non avrebbero trascorso un altro
inverno in quella scuola. Allora ero
Presidente della Commissione Educa-
zione della zona 9. Davanti ai genitori
che avevano gli occhi pieni di lacrime,
ricacciando indietro la commozione, as-
sicurai che il Consiglio di Zona 9 avreb-
be lavorato con impegno affinché Ni-
guarda tornasse ad avere la sua scuola me-
dia. E da quella sera fu fatto un grosso la-
voro di squadra, che vide coinvolti l’ammi-
nistrazione Pisapia, i tecnici comunali, le
famiglie e il CdZ 9. 
Era stata promessa una scuola nuova in tre
anni, poi qualche intoppo nell’assegnazione
dell’appalto ha rallentato l’inizio dei lavori,
ma ora, con grande impegno della giunta
Sala, siamo arrivati al dunque. Chi ha visto
la scuola dice che è veramente molto bella e
funzionale. Il quartiere ha aspettato tanto
questo momento.
C’era un edificio prefabbricato leggero realiz-
zato in fretta e furia negli anni 60 per conte-
nere i figli dell’immigrazione dal Sud Italia e
il baby boom era destinato a durare vent’an-
ni. Dichiarato da abbattere, negli anni delle
amministrazioni di centrodestra, da Alberti-
ni alla Moratti, non aveva più ricevuto alcun
tipo di manutenzione, con la conseguenza di
avere raggiunto il triste primato di essere in-
dicato come uno degli edifici scolastici più
ammalorati della città. I genitori erano en-
trati per questo motivo a far parte del comi-
tato UnaCrepaInComune, che si batteva per
la ristrutturazione degli edifici scolastici del-
la zona 9, contro l’immobilismo delle ammi-
nistrazioni di centro destra, che sembravano
assai poco attente a questo tema, in modo
particolare nella nostra zona. 
Ora finalmente la fine di un lungo percorso.
Niguarda avrà una scuola secondaria di pri-
mo grado degna di questo nome. E di questo
bisogna dire grazie anche alle consigliature

guidate dalla Presidente Beatrice Uguccio-
ni (attualmente vicepresidente del Consi-
glio Comunale), che hanno sempre messo la
scuole al centro del dibattito politico e del
lavoro amministrativo. Speriamo che l’at-
tuale Municipio 9, che finora non si è distin-
to in attenzione al mondo della scuola, ades-
so metta la testa sulla risoluzione di un al-
tro grosso problema del Municipio, la media
Pavoni di via Crespi, che ospitava anche il
Cpia (scuola per adulti) e che ha dovuto es-
sere evacuata per grave inquinamento da
amianto floccato.
Ma ora la bella notizia ce la dà Laura Ga-
limberti, assessora all’Educazione, con dele-
ga agli Edifici scolastici: la nuova scuola sarà
pronta per l’apertura del prossimo anno sco-
lastico! Ecco la nostra intervista:
Gentile assessore, l’apertura della scuo-
la Cassinis di via Hermada, dopo uno
slittamento dovuto a problemi per l’as-
segnazione dell’appalto, era stata fissa-
ta a settembre 2018. Siamo sicuri che i
ragazzi niguardesi inizieranno l’anno
scolastico nella nuova scuola?
I lavori della scuola Cassinis stanno per
concludersi e i tempi per effettuare, a se-
guire, il collaudo sono mediamente di tre
mesi. Dunque sì, mi sento di potervi ras-
sicurare sull’apertura per il prossimo
anno scolastico.
Ci sono problemi o ritardi nella chiusu-
ra del cantiere?
Il lavoro prosegue nei tempi previsti dal con-
tratto e ad oggi non ci sono segnali che lasci-

no pensare a ritardi particolari. La fine
dei lavori all’interno della struttura è
dunque previsto per la fine del mese di
maggio. In giugno, infine, l’impresa che
sta svolgendo i lavori si dedicherà ad
alcune opere esterne.
Gli arredi sono già stati acquistati?
Gli ordini saranno consegnati nei tem-
pi utili e durante i mesi di collaudo si
procederà proprio alle ultime finiture e
all’allestimento di tutti gli spazi.
E i collaudi? Speriamo che non

ci siano problemi in merito.
Ovviamente nessuno può sapere, prima che
effettivamente il collaudo sia in corso, se ci
saranno intoppi, considerando che si tratta
di un passaggio previsto proprio per attesta-
re che non ce ne siano. Possiamo però di cer-
to dirci fiduciosi.
Si era detto che la palestra sarebbe sta-
ta usufruibile dalle associazioni e dalle
società sportive grazie alla possibilità
di riscaldarla separatamente anche a
riscaldamento della scuola spento. Si è
potuto mantenere questo impegno?
Confermo che l’impegno di mantenere la
palestra aperta anche per attività extra
scolastiche sarà mantenuto. È un aspetto
a cui tengo molto, perché credo che le scuo-
le debbano essere punti di riferimento per
ogni quartiere. Più in generale, tutte le
nuove scuole hanno e avranno palestre
utilizzabili “fuori orario” grazie alla realiz-
zazione di accessi separati dalle parti dedi-
cate alla didattica.
Il quartiere ha molto sofferto a cau-
sa della scuola prima fatiscente e
poi chiusa. Organizzeremo una
grande festa/open Day per questa
scuola che ha pagato parecchio in
disagi in questi anni?
Certamente prevederemo un momento di
riapertura della scuola, al quale vorrò es-
sere presente. È un momento importante
per il quartiere e sarà l’occasione per fe-
steggiare anche con gli alunni l’ingresso
nella nuova struttura.

Sono quattro i nuovi progetti per recu-
perare e costruire nuove scuole a Mi-

lano approvati con immediata eseguibi-
lità dalla Giunta comunale per consen-
tirne l’inserimento nel Piano Triennale
delle Opere pubbliche e soprattutto per
poter partecipare al bando per la raccol-
ta del fabbisogno di interventi di edilizia
scolastica del Piano Triennale Regionale
2018-2020. “Era prioritario approvare al
più presto queste delibere - ha dichiara-
to l’assessore all’Educazione ed Edilizia
scolastica Laura Galimberti - anche per
non perdere la possibilità di partecipare
ai bandi regionali, tramite cui vengono
erogati i fondi che il Governo ha dedicato
alla copertura del fabbisogno scolastico
delle città”. Per il Municipio 9 sono state
scelte due scuole secondarie di primo
grado: la Pavoni di via Crespi e la Maf-
fucci, che acquisirà la sede del Polo Ca-

tastale di via Catone, che tornerà ad es-
sere un edificio scolastico.
• Via Crespi Sale da 8 a 16,8 milioni di
euro il progetto per il risanamento del
plesso scolastico di via Crespi 40, che è
stato aggiornato prevedendo, oltre alla bo-
nifica dall’amianto, anche l’adeguamento
sismico alle nuove norme, l’ottenimento
della classificazione per il contenimento
energetico, la realizzazione di chiusure al-
tamente performanti dal punto di vista
acustico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Il
Municipio 9 tornerà così in possesso di
una scuola media, ma anche di una pale-
stra in grado di ospitare competizioni uffi-
ciali di pallavolo e del Cpia, scuola per
adulti che giocoforza era passata sul terri-
torio del Municipio 2, non essendoci nella
nostra zona sedi adeguate. 
• Via CatoneTornerà a essere una scuo-
la Secondaria di Primo grado del Munici-

pio 9, al servizio dei quartieri Dergano/Bo-
visa, e soprattutto dei nuovi quartieri resi-
denziali che stanno sorgendo 
nella zona di via Cosenza, l’attuale Polo
Catastale di via Catone. Per rispondere al-
le esigenze del quartiere, infatti, si è scelto
di ridestinare ad uso scolastico l’edificio che
oggi ospita servizi comunali non stretta-
mente connessi al quartiere e dunque ricol-
locabili in altre zone. L’importo stimato per
la bonifica, la demolizione e la ricostruzio-
ne della scuola è di 16,5 milioni di euro.
Il Municipio 9 dovrà prendere atto ed
accompagnare questo percorso, abban-
donando il velleitario progetto di abbat-
timento della scuola Pavoni e iniziando
a riflettere su un possibile allargamen-
to del bacino d’utenza della scuola di via
Crespi, che i questi ultimi anni ha sof-
ferto e di conseguenza “ceduto” alunni
alla vicina Maffucci.
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