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Anche alla scuola Cesari iniziative contro la didattica a distanza
Antonietta Gattuso

Èdi non molti giorni fa la dichiarazione del Governo di voler por-
re la scuola in presenza come obiettivo primario della politica.

È un passo molto importante! Dopo le vacanze di Pasqua, gli asili e
le scuole fino alla prima media, sono tornate in presenza. Tante so-
no state le richieste di genitori, insegnanti e alunni attraverso paci-
fiche proteste, per chiedere attenzione al Governo e sollecitare prov-
vedimenti a riguardo al più presto. 
L’Associazione Genitori Cesari della scuola Duca degli Abruzzi ha orga-
nizzato diverse iniziative, dal 28 marzo al 5 aprile, per dare modo a bam-
bini, genitori e insegnanti di sostenere il messaggio. Domenica 28 marzo,
fuori dalla scuola, 23 Cesarini hanno partecipato a una breve lezione sim-
bolica all’aperto con le maestre. Sono stati 23 bambini, rappresentanti
delle 23 classi della scuola, ovviamente distanziati nel rispetto delle rego-

Al Cia Manzoni siamo tutti milanesi
Lorenzo Meyer

Il 25 marzo “Zona Nove” è stata invita-to - ovviamente a distanza - dal Civico
Centro di Istruzione per l’Adulto e
l’Adole-scente “A. Manzoni” del Comune
di Milano per assistere all’incontro
“Siamo tutti Milanesi. Da migranti a cit-
tadini”. L’iniziativa, inserita nel percorso
Punti di Vista, si è aperta con i saluti del-
la dott.ssa Giulia Tosoni e di Laura Galim-
berti, assessora all’Educazione e Istruzio-
ne, che ha sottolineato la ricchezza cultu-
rale di vivere in una città multietnica. Un
concetto ribadito da Nicola Mogno della
web radio Shareradio, a cui si appoggiano
molte associazioni e scuole milanesi tra
cui il Cia Manzoni, che cura ogni giovedì

una trasmissione gestita da studenti e insegnanti. 
Due allievi del Cia, Lamya e Mahmoud (nati rispettivamente in Marocco
ed Egitto) hanno poi intervistato la consigliera comunale Sumaya Abdel
Qader, nata a Perugia e di fede islamica. Tra i temi toccati, la situazione del-
la comunità musulmana in Italia, sicuramente peggiorata dopo l’11 set-
tembre ma migliore rispetto a quella di altri paesi perché il nostro Paese
non ha imposto un modello di integrazione. La consigliera ha anche ricor-
dato le aggressioni subite durante la campagna elettorale del 2016, per le
quali sta per iniziare un processo.
La prof.ssa (nonché avvocato) Stefania Skonieczny, insieme allo studente
Arkadiusz (entrambi di origine polacche), si sono concentrati sull’importan-
za dello Ius soli, recentemente tornato alla ribalta e principio di civiltà (non
solo) giuridica. Mentre il prof. Luigi Cadelli (nato in Lussemburgo da una
famiglia di minatori) ha mostrato a tutti come l’Italia sia stato un paese di
migranti, narrando - tra l’altro - il massacro degli italiani ad Aigues Mortes
nel 1893, le tragedie minerarie di Monongah (negli USA nel 1907) e di

Marcinelle in Belgio (agosto 1956). Oltre agli stereotipi (rissosi, mafiosi,
inclini all’uso del coltello) di cui siamo stati fatti oggetto, sono state citate
alcune storie di italiani all’estero, come quelle di Francesca Saverio
Cabrini (prima cittadina statunitense a essere proclamata santa),
Rodolfo Valentino o l’assassinio di Sacco e Vanzetti.
Le guide Emma Herrada e Dayana Miranda Contreras hanno illustra-
to le attività di Migrantour, un progetto di Acra che offre passeggiate
multietniche in 17 altre città del continente. A Milano, i tre itinerari in
via Paolo Sarpi, a Porta Venezia e in via Padova regalano un “punti di
vista” originale della nostra città.
Il Cia, che offre bienni di recupero di Scuola Superiore sia diurni che sera-
li, è composto da un terzo di studenti non italiani provenienti da quattro
continenti su cinque. Proprio la toccante lettera scritta da uno di loro, arri-
vato come rifugiato umanitario dal Niger dopo aver attraversato il Sahara
e il Mare Mediterraneo ha chiuso un incontro di spessore che può anche es-
sere rivisto sul canale YouTube del Cia Manzoni.

“Poesiàmoci in Zona Nove:” a quando le premiazioni?

Il Concorso di Poesie dedicato alle scuoleprimarie (Sez. A) e secondarie di I grado
(Sez. B) del Municipio 9, quest’anno è alla de-
cima edizione e nonostante pandemia e di-
dattica a distanza, le poesie partecipanti so-
no tantissime, esattamente 402!
Purtroppo, quest’anno non ha partecipato il
reparto di pediatria dell’Ospedale di Niguar-

da (Sez. C) poiché per i problemi di pandemia i ragazzi non hanno
fatto scuola di scrittura creativa in presenza. Le scuole primarie che
hanno aderito all’iniziativa sono la “Pirelli” e la “Locchi” e le secon-
darie di I grado sono la “Falcone e Borsellino”, la “Gandhi”, la “Maf-

fucci”, la “Rodari” e la “Verga”. Ricordiamo che il concorso è presen-
tato dal Centro Culturale della Cooperativa in collaborazione con
l’Associazione Amici di “Zona Nove”. 
Lo scorso anno non è stato possibile svolgere la cerimonia di premiazio-
ne per la nona edizione nella data prevista a maggio 2020 e, nonostante
avessimo rimandato attendendo fiduciosi che prima o poi si sarebbe po-
tuta svolgere, siamo giunti poi alla presentazione della decima edizione
di quest’anno, senza cerimonia, per ovvi motivi. Abbiamo poi deciso quin-
di di consegnare ad ogni scuola, le pergamene e le medaglie per i vincito-
ri della scorsa edizione. A tal proposito, molte sono state già consegnate
durante le scorse settimane e entro questo mese verrà fatto nelle scuole
restanti. Per questa edizione in corso, la cerimonia di premiazione era

stata fissata per il 22 maggio, ma purtroppo dobbiamo comunicare a ma-
lincuore che neanche questa volta potremo svolgerla e per evitare di do-
ver rimandare ancora senza una data certa, entro la fine di questo anno
scolastico daremo comunicazione dei risultati e distribuiremo pergame-
ne e medaglie direttamente a scuola. Invieremo comunicazione agli inse-
gnanti e prenderemo accordi per effettuare un collegamento a distanza
con le classi, per poter proclamare in viva voce i vincitori, i partecipanti
con merito e le menzioni speciali della giuria, di questa decima edizione.
Ringraziamo ancora una volta gli insegnanti che hanno partecipato al
concorso, nonostante le difficoltà affrontate per la didattica a distanza e
tutti i bambini e i ragazzi che hanno composto le bellissime poesie, risul-
tato dei loro pensieri intensi e riflessivi.

È nata l’Associazione a sostegno della scuola
paritaria Maria Immacolata di viale Suzzani

Beatrice Corà

Il 31 gennaio, nel segno della fiducia e della speranza, è natal’Associazione a sostegno della scuola parrocchiale paritaria Ma-
ria Immacolata di viale Suzzani, 64. Proprio il giorno della ricorren-
za liturgica di San Giovanni Bosco, una nuova realtà è iniziata in
questa comunità. Fatta di mamme, papà, giovani, anziani, nonni, zie
che decidono di mettersi al servizio dei più piccoli. Un gruppo auto-
nomo a sostegno della scuola. 
In Italia le scuole paritarie sono più di 12 mila e, come le altre scuole,
stanno vivendo una crisi senza precedenti (centinaia di scuole sono chiu-

se in Italia). L’associazione porterà passione per l’educazione e l’entusia-
smo nel fare del bene coinvolgendo anche gli ex alunni, i ragazzi e tutti
quelli, ciascuno in modo diverso, darà aiuto alla grande comunità educan-
te che fa di questa scuola una realtà unica. Ci si domanda perché proprio
a scuola? E ricordiamo quanto detto da Papa Francesco: “Perché non si
cresce da soli, perché è sinonimo di apertura alla realtà, è un luogo di in-
contro, tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, una strada.
Perché ci conduca al vero, al bene e al bello. Nella scuola non solo impa-
riamo conoscenze e contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori”.

Inoltre, il 23.2 il dr. Luigi Ballerini, medico e psicoanalista che si occupa
da anni di problematiche relative all’infanzia ed ai giovani, ha collabora-
to con genitori, insegnanti o educatori durante una diretta su YouTube
(canale della scuola) per le conseguenze di un rapporto sbagliato con il
Web, realtà ineluttabile di questi tempi, soprattutto con la didattica a di-
stanza, e per evitare certe brutture che possono entrare nelle case e quin-
di i genitori devono essere all’altezza di proteggere il proprio bambino. La
tecnologia può essere meravigliosa ma al tempo stesso pericolosa.  
Info: segreteria@scuolamariaimmacolata.org.

Dopo Pasqua rientro in presenza per molti, ma non per tutti
Ecco cosa ne pensa l’assessore e maestro Paolo Limonta

Antonietta Gattuso

Dopo le vacanze di Pasqua, mercoledì 7 aprile molti bambini e
ragazzi sono tornati a scuola, ma non tutti. Dalla seconda me-

dia in poi le lezioni si tengono ancora a distanza. In uno slogan iro-
nico si legge: “Non fermatevi alla prima media” alludendo alla bir-
ra. “Un appello ironico, ma non troppo che mi sento di condividere
con grande determinazione”, dice Paolo Limonta, assessore
all’Edilizia Scolastica del Comune di Milano e anche maestro di
Scuola Primaria. 
Ecco cosa pensa l’assessore di questa decisione: “Tenere a casa le
ragazze e i ragazzi delle seconde e terze medie che, ricordiamolo
sempre sono scuole di prossimità, non ha assolutamente senso.
Continuare a dimenticarsi delle ragazze e dei ragazzi delle scuole
superiori, su cui si era lavorato molto per garantire un sistema in-
tegrato che permettesse il rientro in presenza di almeno il cin-
quanta per cento degli studenti, è francamente inaccettabile. Io
brindo per il rientro in classe delle bambine e dei bambini dai ni-
di alla prima media”. L’ultimo giorno di scuola prima delle vacan-
ze pasquali, Paolo Limonta ha appunto dichiarato: “Finita ufficial-
mente l’ultima DAD dalla mia classe tristemente vuota. Mercoledì

7 aprile la riempiamo di sorrisi, bellezza e felicità. E non la svuo-
tiamo più. E sarò immensamente felice di rivedere le mie bambi-
ne e i miei bambini, di riascoltare le loro grida, di immergermi nei
loro sorridenti occhi senza fine, ma non potrò fare a meno di pen-
sare a tutte le ragazze e i ragazzi le cui classi resteranno chiuse e
alla loro rinnovata frustrazione che rischia davvero di essere sen-
za fine. E, da adulto, non potrò fare a meno di continuare a vergo-
gnarmi! È arrivato il momento di pretendere una riforma che po-
tenzi il sistema scolastico grazie a risorse economiche e umane,
per curare una scuola ammalata già da tempo. Più docenti, più
formazione, più educatori, più progetti di prevenzione e di promo-
zione del benessere, più servizi territoriali che affianchino la scuo-
la e le famiglie nel loro ruolo socio-educativo per rafforzarla e ga-
rantire il diritto all’istruzione per tutti, indipendentemente da
reddito, provenienza o status sociale, in nome di un’altra idea di
scuola. Bisogna stare dalla parte degli studenti, dei docenti e del-
le famiglie che esprimono in questi giorni il loro disagio, che vo-
gliono la riapertura in sicurezza delle scuole e auspicano quella
riforma che più non può aspettare!” 

Scuola Pavoni: si va verso la ricostruzione
Antonietta Gattuso

Aproposito dei lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola
Secondaria di I grado Pavoni di via Crespi, annunciati il 19 febbraio

scorso, il 7 marzo è stato organizzato un incontro in videochiamata con
l’Assessore all’Edilizia Scolastica Paolo Limonta, sulla situazione del can-
tiere. Ricordiamo che la scuola era stata chiusa nel 2015 per amianto e
trasferita al secondo piano della vicina Scuola Primaria Crespi.
Alla riunione erano presenti diversi consiglieri del Municipio 9 e
Beatrice Uguccioni, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano.
C’erano anche Erika Servanez e Giulia Abueva, due giovanissime ex
alunne; tra gli ex allievi era presente anche Paolo Zucchi, che ha fre-
quentato nei primi anni 70. C’era il prof. Soler, insegnante negli anni
‘90, e c’erano insieme a Rosanna Frati, Sergio Salamone, Marta Pivetta,
Alessan-dra Isola, attuali insegnanti dell’Istituto Comprensivo
Confalonieri. Presenti anche Angela Cioffi, ex Dirigente Scolastico, che
ha partecipato nonostante si trovi ora a Castellammare di Stabia; la
presidente del Consiglio di Istituto, Elisabetta D’Alfonso; Antonella
Loconsolo, Presidente Commissione Educazione degli anni scorsi che
ha seguito con cura le vicende della scuola e altri ancora.
La presenza di tante persone ha dimostrato che la ricostruzione sta a cuo-
re a molti perché come ha detto bene Erika, questa scuola è sempre sta-
ta un “cuore pulsante” del territorio. Tale termine è stato ripreso poi dal-

l’assessore che ne ha riconosciuto il ruolo fondamentale ed educativo nel
quartiere. Durante l’incontro, dopo la presentazione dell’assessore, che ha
illustrato per sommi capi come verrà ricostruita la scuola (si prevede di
inaugurarla per l’anno scolastico 2024/25), si è subito passati alle varie
testimonianze. È intervenuta anche la ex prof.ssa Calello, membro del
gruppo Facebook Ex Allievi Pavoni, che conta più di 700 partecipanti,
puntualizzando l’importanza di avere un laboratorio di scienze ben at-
trezzato. Il prof. Soler ha ricordato la bellezza della palestra, che è stata
usata per anni addirittura da una squadra scolastica iscritta ai tornei
della FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo. Paolo Zucchi ha ricordato
come, nonostante siano passati 50 anni dalla sua frequentazione, quella
scuola gli sia rimasta nel cuore, perché ai tempi era la migliore della zo-
na, frequentata dai figli dei lavoratori della vicina fabbrica Carlo Erba.
Gli attuali prof. hanno evidenziato le difficoltà di questi anni, trascorsi in
ambienti stretti e senza una vera palestra. Questa situazione difficile ha
portato inevitabilmente ad una diminuzione degli iscritti. Tutti siamo
convinti che con una scuola nuova, spaziosa e attrezzata, si possa ritor-
nare ai tempi belli in cui era frequentata da tantissimi ragazzi. L’asses-
sore Limonta ha preso atto degli interventi; si è ripromesso di aggiorna-
re puntualmente a scadenza periodica sull’avanzamento dei lavori, fis-
sando per giugno un nuovo incontro.

le di sicurezza, ma almeno insieme. Sono stati installati 23 banchi e tan-
te sedie vuote nel giardino. Un simbolo forte e significativo. 

Anche nei giorni successivi, i genitori hanno fatto sentire la loro voce at-
traverso canali social e una biciclettata il giorno di Pasquetta al Parco
Nord, organizzata insieme agli altri due plessi dell’Istituto Vittorio
Locchi: Cassinis e Passerini. Nel rispetto delle misure di sicurezza anti-
Covid, per evitare assembramenti, le famiglie e gli insegnanti hanno gi-
rato al parco, distanziati ma con un segno distintivo che li ha fatti ricono-
scere, la maglietta della propria scuola. È stato un modo per sensibilizza-
re le Istituzioni invitandole a trovare soluzioni per permettere a tutti gli
studenti, di ogni età, di frequentare la scuola in presenza, per poterla vi-
vere appieno, come esperienza di vita, non solo didattica. La richiesta è
che la scuola sia obiettivo primario della politica sempre, non solo per ga-
rantire il ritorno in presenza ma anche perché si possano avere al più pre-
sto, risorse e personale adeguato alle reali esigenze.


