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SCUOLA E CULTURA

La scuola parrocchiale
“Paolo Santagostino”

apre le sue porte
Stefano Sisso Clerici

Sabato 22 maggio la scuola dell’infanzia parrocchiale
“Paolo Santagostino” apre le sue porte alle famiglie del

territorio per visite guidate con le proprie insegnanti.
L’istituto ha una storia decennale sul territorio niguardese:
fu fondato il 1° settembre 1926, nella sede dove è tuttora,
dai fratelli Santagostino per soddisfare le esigenze delle fa-
miglie che lavoravano nel calzificio e nella fabbrica di mac-
chine per calze situate nello stesso quartiere in Via
Palanzone. Il 28 febbraio 2001 alla scuola viene riconosciu-
ta la qualifica di “scuola paritaria”. La gestione, storica-
mente affidata alle suore, dall’anno scolastico 2015/2016
passa al parroco di San Martino in Niguarda e la direzione
didattica e il collegio docenti a personale competente da lui
scelto e con lui collaborante.
Recentemente restaurata, la “Paolo Santagostino” trova un
ambiente rinnovato nelle persone e negli spazi: la scuola si
propone come ambiente di sperimentazione per i bambini,
attraverso una metodologia esperienziale e attraverso l’u-
tilizzo il più ampio possibile del grande giardino a disposi-
zione. Da quest’anno, tra le varie novità, è stato introdotto
l’orto didattico: un luogo di scoperta e conoscenza, ancora
più prezioso dopo il periodo difficile che i nostri bambini si
sono trovati ad affrontare.
!nfo: www.infanziasantagostino.it

Bicocca: Sarà prete
Don Davide Serra 

Stefano Siso Clerici

Dopo tanti anni (più di 40!) la Bicocca final-
mente darà un prete alla diocesi: Davide

Serra, classe 1995, oggi tecnicamente residente a
San Martino di Niguarda, ma nato e cresciuto in
Bicocca, il 12 giugno prossimo, a Dio piacendo, ri-
ceverà in Duomo l’ordine sacro del presbiterato
dalle mani dell’Arcivescovo Delpini.
Ne abbiamo parlato con il prevosto don Giuseppe
Buraglio, ovviamente contentissimo di questo
dono della comunità.
“In tutti questi anni durante i quali sono parroco in
Bicocca, più di una volta, durante la Messa domeni-
cale dei ragazzi, ho fatto urlare ai ragazzi stessi: per-

chè? Perché” cosa? direte voi! Perché una comunità bella e attiva come la
nostra non riesce a... produrre neppure un prete? Perché in nessuno dei ra-
gazzi dell’oratorio si accende questa scintilla? Sì, certo, diventare preti è l’e-
sito di una vocazione, di una chiamata: è Gesù che si fa sentire e ti chiede
di seguirlo come un apostolo. Ma allora le domande erano: non è forse vero
che dentro una bella comunità la voce di Gesù si fa sentire meglio? O forse
Gesù non chiama nessuno della Bicocca? O ne chiama tanti e nessuno ha
voglia di dire di sì a Gesù? Davide è la risposta a queste domande: Gesù ha
parlato, qualcuno ha sentito, qualcuno ha detto di sì! A giugno la nostra co-
munità sarà in festa per questo avvenimento eccezionale. E ci preparere-
mo anche. Durante il mese di maggio torneranno in Bicocca i preti che ne-
gli anni di Davide hanno avuto cura dei ragazzi del nostro oratorio: don
Carlo, don Ale, don Alex e don Alberto. Raccontandoci la loro vocazione e ri-
vivendo la loro esperienza tra di noi ci predisporranno ad accogliere questo
dono del Signore.”
Noi ci uniamo alla gioia di tutta la comunità per questa grande grazia e au-
guriamo il meglio a don Davide per l’inizio di questo suo cammino. 

“Mayland”, film sulla pandemia realizzato a scuola
e premiato al concorso di scrittura “Opera prima”

Antonietta Gattuso

Si tratta di un riconoscimento al
prof Roberto Carlucci, docente di

lettere alla scuola Tommaseo. Opera
Prima è un concorso di narrativa e
soggetti per film e serie TV, dedicato
agli studenti, che promuove la scrittu-
ra come esperienza di racconto di sé,
degli altri e del mondo. Il prof Carluc-
ci, esperto in didattiche inclusive, qua-
li lezione partecipata e scrittura crea-
tiva, negli ultimi anni ha realizzato
diversi cortometraggi con i propri
alunni, partecipando anche al Proget-
to Cinema a Scuola, curato dal diret-
tore Luigi Allori. Nel 2018 aveva rea-
lizzato con i suoi alunni il filmato
“Mayland”, proiettato all’Auditorium
Ca’ Granda durante Progetto Cinema

e oggi premiato. La regia è di Camilla Borò; responsabile della

recitazione Daniele Trupia; assistente alla recitazione è Elena
Rimoldi; sceneggiatura e direzione artistica sono di Giorgio
Arcari.
La trama: un virus misterioso uccide tutti coloro che superano l’a-
dolescenza. Gli adulti, spariti. L’ordine precostituito, sparito (vedi
illustrazione). Bambini e ragazzi cercano di riorganizzare i brevi
anni a loro disposizione prima di essere colpiti a loro volta dalla
malattia misteriosa, all’ombra del muro costruito in fretta e furia
lungo la circonvallazione, ultima speranza di contenere il virus al-
la sola città. La prima parte concentra l’interesse sull’immagina-
zione di una società senza adulti in cui i ragazzi sono del tutto li-
beri di determinare le regole del loro vivere comune. Ciò li porta
alla scoperta della necessità di regole condivise per il vivere paci-
fico e anche alla riscoperta del ruolo dell’adulto, come depositario
di un’esperienza necessaria alla regolamentazione dei rapporti
sociali. “È stato un duro lavoro, ma ricco di soddisfazioni, perché
ha trasformato i ragazzi in attori, sceneggiatori, registi, fonici, co-
stumisti davanti alla telecamera” - dice il prof Carlucci: “L’obiet-
tivo è stato introdurre nella scuola il linguaggio cinematografico,

sviluppando competenze per la lettura critica e la scrittura, ana-
lizzando i temi attraverso la visione di alcuni film di riferimento.
I ragazzi sono stati guidati all’analisi del linguaggio usato dai re-
gisti per dare voce ai minori”.
Realizzare e mostrare un film creato collettivamente a scuola,
con il supporto di insegnanti ed esperti, significa sperimentare
da un lato la potenza del lavoro di squadra, dall’altro la magia
del cinema. I punti di forza sono l’inclusività, la forte valenza
formativa, la valorizzazione di competenze multiple. Luigi Allo-
ri, nel suo libro “Il film dell’obbligo”, una guida per fare cinema
a scuola, così si esprime: “Un laboratorio di cinema serve non so-
lo per realizzare film, ma per imparare anche nuove forme di co-
municazione ed espressione. Infatti i ragazzi vengono coinvolti
piacevolmente e così studiano argomenti utili e allo stesso tem-
po divertenti perché riflettono automaticamente, su oggetti e
concetti non sempre immediatamente comprensibili, com’è nor-
male che sia. L’approccio deve essere sperimentale e giocoso, ri-
spettando la regola antica, che il modo più efficace per trasferi-
re ai ragazzi informazioni e cultura è giocarci insieme”.

“Le donne del 9”
Mi chiamo Vanessa e…

Beatrice Corà

“Mi chiamo Vanessa e sono nata negli anni ‘70. In
quegli anni così densi di ideali e speranza per il futu-
ro del Paese, i miei genitori scelsero un nome che era
anche un’spirazione a Vanessa Redgrave, attrice e at-
tivista politica di sinistra. Cosa che ho sempre trova-
to divertente e piacevole. Sono cresciuta e formata ne-
gli ideali dell’antifascismo e della socialdemocrazia, e
in quelli dell’indipendenza sociale, culturale, ses-

suale, ed economica delle donne. Le lotte di quegli anni per la parità
tra uomini e donne sul lavoro e nella famiglia, per il divorzio e per la
legge 194, sono ideali che fanno parte di me, in modo irrinunciabile.
Sono stata anch’io, come molte delle ragazze di oggi, stagista e poi
precaria sottopagata. Oggi sono mamma di un bimbo di 9 anni e mi
occupo di valorizzazione culturale nella P.A. Credo sia fondamentale
investire nel protagonismo femminile e che sia importante mantene-
re alta l’attenzione sui diritti delle donne. Da 10 anni sono impegna-
ta per la mia comunità, come consigliera di Zona 9 prima, e di
Municipio 9 poi, nelle fila del P.D. Ho fatto la prima campagna eletto-
rale mentre ero incinta, la presidente della Commissione Cultura
mentre allevavo mio figlio. Ogni giorno cerco, come tutte le donne la-
voratrici, un faticoso equilibrio, tra il lavoro, famiglia e politica. Credo
che oggi più che mai, ci sia un’enorme questione sociale da affron-
tare e all’interno di questa un’urgente questione femminile.
Durante la pandemia le donne italiane hanno perso più del doppio
dei posti di lavoro della media europea e sono aumentate le criti-
cità che già erano da ostacolo alla loro inclusione economica. Nel
tornare a ricucire quei legami umani e sociali che questa emergen-
za ha allentato, investire nell’occupazione delle donne e nel loro
ruolo nella società è indiscutibilmente giusto, urgente e condizio-
ne di progresso e sviluppo del Paese”.

Come sarà nel 2031 la Bicocca?
Un concorso letterario promosso dalla Biblioteca dell’Università

Teresa Garofalo

Olmi, il ragazzo della Bovisa, cui la scuola dedica 10 film fatti in classe 
Luigi Luce

Teatro alla Scala: tutti assolti al processo per le morti da amianto 
Proteste in aula dopo la sentenza per cui “il fatto non sussiste”

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Dopo la lettura della sentenza è esplosa nell’aula del Tribunale la
rabbia delle associazioni e dei comitati dei familiari delle vittime.

“Vergogna! Avete ucciso i lavoratori un’altra volta”. “I diritti dei familia-
ri delle vittime sono stati ancora una volta calpestati, i profitti per que-
sto tribunale vengono prima della salute e della vita umana”. Queste le
parole dei rappresentanti del Comitato per la difesa della salute nei
luoghi di lavoro e nel territorio e di Medicina Democratica presenti in
aula. “L’amianto uccide e il Tribunale si è arrampicato sui vetri”, ha af-
fermato il responsabile delle vertenze giudiziarie di Medicina Demo-
cratica e dell’Associazione Italiana Esposti Amianto. 
La giudice Mariolina Panasiti, presidente della 9° sezione penale del Tri-
bunale di Milano, ha assolto quattro ex dirigenti del Teatro alla Scala, im-
putati per l’omicidio colposo di 10 lavoratori, con la formula “il fatto non sus-
siste”. Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.
Nel frattempo la lista dei morti d’amianto fra i lavoratori del teatro si è al-
lungata. Un’altra decina di lavoratori ha perso la vita per l’asbesto. 
Poco prima della sentenza in aula si era registrato un clima di forte tensio-
ne. La giudice Panasiti durante le repliche ha interrotto e ripreso più volte
il P. M Maurizio Ascione che sosteneva la pubblica accusa e che aveva chie-
sto la condanna degli imputati dai 2 anni e mezzo ai 7 anni di carcere. La
tensione è aumentata quando la giudice ha interrotto le repliche anche de-

gli avvocati delle parti civili, in particolare dell’avvocato Ettore Zanoni per
la Cgil e dell’avvocata Laura Mara per le Associazioni Medicina Democra-
tica (Aiea) e i Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel
territorio che, costretta a chiudere il suo intervento, ha fatto mettere a ver-
bale di essere stata chiamata dalla giudice “maestrina”.
Le associazioni in un loro comunicato scrivono: “Dopo le ultime senten-
ze sui morti d’amianto, fiducia nei tribunali (in particolare quello di
Milano) non ne abbiamo mai avuta e la sentenza di assoluzione dei di-
rigenti imputati era chiara fin dalle prime udienze. Infatti, la giudice
ha dimostrato la sua scelta di campo interrompendo e redarguendo più
volte il Pubblico Ministero e gli avvocati delle parti civili. La verità sto-
rica emersa dalle testimonianze dei lavoratori e dei consulenti del PM
viene così cancellata da quella giuridica.
Eppure, durante le numerose udienze, è emerso che i lavoratori era-
no esposti ad amianto prima delle bonifiche dei locali e anche dopo.
L'amianto nel Teatro è presente dalla ricostruzione di Piermarini del
1943 ed è servito a coibentare numerosi spazi del palazzo. Nel proces-
so è emerso che i dirigenti non hanno mai informato i lavoratori sui
rischi e non hanno mai fornito dispositivi di protezione, che le condi-
zioni di lavoro non rispettavano le norme di sicurezza e i gravissimi
ritardi nelle bonifiche. L’amianto è stato messo al bando nel 1992 con

tanto di obbligo di bonifica dei luoghi in cui fosse presente.Nonostante
questo non ci rassegniamo. La nostra battaglia continua nei luoghi di
lavoro, nelle piazze, nel territorio e anche nelle aule di Tribunale”. 
Le associazioni e comitati di parte civile in questo processo invie-
ranno una lettera alla Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta
Cartabia e al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratu-
ra Sergio Mattarella  per richiedere una presa di posizione per ri-
chiesta di intervento per i fatti avvenuti durante il processo, in
particolare nell’udienza presso la IX sezione penale del Tribunale
di Milano il 30 aprile nel procedimento che aveva per oggetto 10
lavoratori del Teatro Alla Scala di Milano deceduti per esposizio-
ne all’amianto presente nel teatro. Le associazioni hanno afferma-
to che intendono denunciare il comportamento della giudice Pa-
nasiti, che in almeno tre occasioni non ha lasciato finire con la sua
l’arringa il Pubblico Ministero, dott. Maurizio Ascione, costringen-
dolo di fatto ad interrompersi pur essendo prossimo alla conclusio-
ne. Inoltre lamentano che la giudice è intervenuta più volte per in-
terrompere due avvocati di parte civile, con parole molto dure, re-
spingendo a una di essi, l’avv. Laura Mara, il deposito di una sen-
tenza della Corte di Cassazione, recentemente uscita e relativa
agli argomenti trattati nel procedimento in corso.

Atre anni dalla scomparsa di Ermanno Olmi, l’IC Maffucci è stato
intitolato alla memoria del grande regista, che da ragazzo fre-

quentò la scuola elementare di viale Bodio, come racconta nel suo ro-
manzo “Ragazzo della Bovisa”. Similmente si chiama “I ragazzi della
Bovisa” il progetto di cinema a scuola, fatto dai ragazzi per i ragazzi,
che da un paio d'anni il regista Fabio Martina porta avanti nelle ele-
mentari e medie della zona.
Finanziato dal ministero dell'Istruzione e dalla Siae, in collaborazio-
ne con l'Università-Bicocca, il progetto è diventato il “Baloss festival
- il cinema fatto dai ragazzi”, presentato l’8 maggio con laproiezione
in streaming di 10 cortometraggi realizzati a scuola": da “Guardami
negli occhi”, che racconta i problemi di comunicazione tra adolescen-

ti, a “Tre bravi ragazzi”, in cui si affronta il tema della competizione,
fino a “Tutta colpa del condizionale” in cui Cristina e Simone, mentre
coniugano in classe il condizionale del verbo scappare, si fanno tra-
sportare dal sogno di fuggire da scuola. Sempre i ragazzi hanno pre-
parato un documentario su “Ermanno Olmi in Bovisa”. Un legame
speciale, ricordato in uno dei film, dove i ragazzini trovano in uno sca-
tolone una vecchia pellicola del regista, e ora dalla targa che porta il
nome di Olmi. “Quando l’ho conosciuto - ricorda la dirigente scolasti-
ca Laura Barbirato - mi ha detto 'chiamami con il mio nome, qui non
ci sono né maestri né dottori': una vera e propria lezione di umiltà".
“Olmi - aggiunge il sindaco di Milano Sala - per me è stato una gui-
da con il suo modo di essere al tempo stesso profondo e deciso”.

La quarta edizione del concorso letterario promosso dalla
Biblioteca dell'Università Milano Bicocca ha quest'anno un titolo

particolarmente suggestivo, "1 ottobre 2031: un giorno in Bicocca".
Legato al Festival-generazioni-educazione-sostenibilità-giustizia so-
ciale, in programma per il prossimo ottobre 2021, il concorso invita i
partecipanti a proporre un testo (di qualunque genere letterario) che
racconti cosa è successo nel nostro quartiere tra il 2021 e 2031, qua-

li direzioni ha preso la vita tra le sue strade, quali aspettative e pro-
getti si sono realizzati, se e in che modo è stato possibile dare spazio
alle voci che lo animano. Articolato in due categorie, junior (under 25)
e senior (over 25) il concorso è aperto, con partecipazione gratuita, a
tutta la comunità universitaria, agli alunni e alle persone esterne
all'Università iscritte alla Biblioteca di Ateneo. Per partecipare è ne-
cessario compilare il form di iscrizione sulla piattaforma del concorso.

Saranno accettati solo i primi 300 racconti, assolutamente inediti e
della lunghezza massima di 8000 caratteri, spazi inclusi, pervenuti
dal 3 maggio al 5 luglio 2021. Una commissione valutatrice sceglierà
il vincitore di ciascuna categoria premiato presso l'Università. e per
ogni categoria la Biblioteca darà un premio ai primi 3 classificati.

Per contatti: concorsoletterario@unimib.it.


