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LA LILLA FINO A MONZA
TUTTO BENE?

Si fa un gran parlare, ulti-
mamente, del prolunga-
mento della M5 che porterà
a collegare Milano a Cini-
sello, Sesto e Monza. Per
esattezza si dovrebbe dire
che saranno queste tre cit-
tadine che verranno colle-
gate a Milano perché dubito
che saranno molti i milane-
si che la useranno per an-
dare in queste località. Ben
venga, comunque, il prolun-
gamento se servirà ad evi-
tare l’ingresso a Milano
(appunto!), di auto inqui-
nanti. Non capisco, però, i
toni trionfalistici perché la
M5 già adesso, in certi ora-
ri, è strapiena. Io salgo alla
fermata Bicocca e molto
spesso devo rimanere in
piedi pur essendo solo alla
terza fermata dal capoli-
nea; figuriamoci quando ar-
riverà da Monza! La M5 è

stata progettata e costruita
(male, per me) per questo
percorso e infatti ci sono
convogli più corti e banchi-
ne più strette rispetto alle
altre linee MM. Una fre-
quenza di 3 minuti - come
adesso del resto - vedrà le
carrozze stracariche e quin-
di, per entusiasmarsi a ra-
gion veduta, serve sapere se
verranno aumentate le fre-
quenze dei treni (uno ogni 1
o 2 minuti) o se verranno
aggiunte, ai convogli attua-
li, altre carrozze andando,
quindi, ad allungare anche
le banchine delle attuali
stazioni. Mi chiedo, e vi
chiedo, se i progettisti e i
gestori si sono posti questo
non trascurabile problema.
Armando Cacialli
(dicembre)
• E noi alle sue legittime e
sensate domande sul prossi-
mo numero faremo rispon-
dere dai responsabili. LA

“Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco”

1 2 3

Care lettrici, cari lettori: Buon Anno! Sia
veramente per tutti un anno migliore!

Da quando la Zona 9 si è estesa fino ai
Bastioni di Porta Volta, e ancor di più, il
nostro giornale va oltre Niguarda. Questo
mese di gennaio Zona Franca entra nella
scuola dell’Infanzia delle Marcelline, in
piazza Caserta 6. La scelta nasce perché
Mary Ela che è insegnante di scuola ma-
terna ogni volta che ci incontriamo parla
dei bambini che vede tutti i giorni, la loro

spontaneità e, ogni volta, trasmette le sue emozioni d’amore.
Sono in piazza Caserta, aspetto la 42 che mi riporta a casa.
Da poco uscita dall’asilo (scuola d’infanzia) penso a Suor Ros-
sella, madre Superiora; a Daniela, coordinatrice che da 40
anni insegna in questa scuola; alle suorine che mi hanno ac-
colta con amore; alla chiesetta all’interno della scuola. Sento
una sensazione di pace che da tempo non conoscevo e penso:
“Per i bambini è davvero un ambiente sereno!”.
Ma veniamo all’intervista. Suor Rossella e Daniela hanno il
dono della gentilezza, viene spontaneo chiedere a loro la sto-
ria delle Marcelline.
“La nostra scuola appartiene all’Istituto Marcelline, nato
dalla passione educativa di un sacerdote milanese, il Beato
Luigi Biraghi, che a metà dell’800 volle fondare un istituto
religioso che educasse i giovani ai valori evangelici, attraver-
so la cultura e una stretta condivisione di vita in uno stile fa-
miliare. Come protettrice per il nascente istituto scelse San-
ta Marcellina, vergine consacrata e sorella del Vescovo mila-
nese Sant’Ambrogio, che rimasta orfana con i due fratelli più
piccoli, li educò a un’autentica vita cristiana. La passione per
l’educazione alla vita e alla fede, l’amore per una cultura au-
tenticamente evangelica, uno stile relazionale caldo e acco-
gliente caratterizzano le realtà di servizio animate dalle suo-
re Marcelline in diverse parti del mondo (Brasile, Canada,
Messico, Bénin). Per ricordare con un gesto concreto di atten-

zione ai bambini e ai giovani il 50° della morte del loro fon-
datore, le suore Marcelline nel 1929 pensarono di aprire una
scuola per l’infanzia in piazza Caserta, zona allora periferica
di Milano, in cui urgente si presentava il servizio formativo e
di istruzione. Si è voluto in questo modo dare continuità alla
passione educativa del Beato Luigi Biraghi (vedi foto), uomo

di grande cultura, deciso a curare ‘i guasti della società’ con
l’educazione e l’istruzione trasmesse seguendo il ‘metodo be-
nedetto’ della ‘incarnazione’ che mira ad educare ‘non con un
gran numero di precetti’, ma con la testimonianza di vita,
formando persone dallo spirito aperto, capaci di simpatizza-
re con il proprio tempo, promuovendo solide identità con
competenze professionali ed una cultura aperta ai valori
umani, civili e cristiani. La costruzione dell’edificio si protrae
per due anni e, nel 1931, le suore aprono ufficialmente la
scuola, accogliendo i bambini con i quali già avevano costrui-
to un rapporto di amicizia perché l’Istituto delle Marcelline
era l’unico punto d’incontro e di aggregazione del quartiere.
Per rispondere ai bisogni delle famiglie con entrambi i geni-
tori impegnati nel lavoro, alcuni anni dopo, venne aperto un
doposcuola in cui i bambini che frequentavano la vicina scuo-
la elementare Locatelli potessero fermarsi sia per la mensa,
sia per lo svolgimento dei compiti. Da questa attenzione ai
bisogni del quartiere, di accoglienza di ragazzi in età scolare
e di adolescenti con alcune problematiche relazionali, nasce
nel 1998 il Centro di Aggregazione Giovanile ‘Marcelline’.
Si parla di tutte le attività e Suor Rossella aggiunge: “Sono
aperte le iscrizioni alla Sezione Primavera per i bambini dai
2 ai 3 anni. Il progetto educativo consiste nell’elaborazione
degli interventi in funzione delle esigenze di ciascun bambi-
no predisponendo le condizioni più idonee per uno sviluppo
armonico della personalità: intelligenza, affettività, socializ-
zazione e motricità”.
Sul tema delicato dei maltrattamenti su bambini e anziani di
cui la stampa, ultimamente, ci informa, e di cosa bisogna fa-
re per prevenire. Suor Rossella tiene a precisare: “Teniamo
molti incontri durante l’anno con il personale, con esperti”.
Condivido il suo pensiero e quello di Daniela. Cambiano i
tempi, una volta certi lavori erano una “missione” per l’altro.
Oggi tanti, per bisogno, lo fanno per avere un lavoro. Avrei
tanto da raccontare, Zona Franca ritornerà ancora sull’atgo-
mento! Grazie e Buon Anno a tutti!

Bicocca: due persiani
di 6 mesi abbandonati a Natale

Li hanno trovati i vigili la sera di Natale nel parco di via
Paolo Sant’Agostino, alla Bicocca. I due gattini, due

persiani di circa sei mesi, erano in una scatola, infreddoli-
ti ma puliti e ben nutriti. In una lettera la padrona spie-
gava perché li aveva abbandonati: “Sono due gatti bravis-
simi e affettuosi e io tengo tantissimo a loro ma non pos-
siamo più prendermene cura. Spero che qualcuno possa
adottarli”. Sono stati i cittadini della zona a chiamare la
polizia locale intorno alle 21.50 del 25 dicembre per soc-
correre i due gatti. La coppia di persiani è stata portata al
canile-gattile di via Aquila in attesa di una nuova famiglia
che li possa adottare.

LE POVERE MAGNOLIE DI
PIAZZA KAISSERLIAN

In allegato vi invio una foto
(vedi foto 1) per mostrare
l’ennesimo gesto di inci-
viltà avvenuto nella notte
fra il 22 e il 23 dicembre in
piazza Kaisserlian (quella
antistante l’Hotel Ibis). Sa-
rebbe possibile, attraverso
le telecamere esistenti risa-
lire ai vandali che si “diver-
tono” in questo modo? 
Erminio Beria (dicembre)

NATALI IN AUTO
SENZA SLITTA

Anche quest’anno il Natale
è partito e arrivato con una
marcia in più... Buone feste
dal 4 di via Jan Sibelius!
(vedi foto 2) 
Omar Mascherpa
(dicembre)

TRAM BELLI
MA ANCHE COMODI

Abbiamo scritto del famoso

“Ventotto” (il tram del 1928
di cui abbiamo parlato nel
numero di dicembre 2016 a
pag. 16 e che serve ancora
le linee 31 e 5) che, in zona,
vediamo spesso con “livree”
diverse (vedi foto 3). Però
qui desidero avvisare che,
siccome sia la linea 31 e la
5 arrivano in ospedali come
Cto e Niguarda, sarebbe op-
portuno modificare, se pos-
sibile, la salita e la relativa
discesa visto che molti an-
ziani hanno difficoltà! Scri-
vo questo dopo aver sentito
varie persone di zona e non.
Spero ci legga chi di compe-
tenza e magari si riesca a
soddisfare chiunque abbia
problemi utilizzando spesso
queste due linee. Non vo-
gliamo togliere il “Ventotto”
che ci piace assai ma ren-
derlo solo più agevole a tut-
ti, anziani, handicappati e
non più giovani.
Beatrice Corà (dicembre)


