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Ringraziamo Laura Ga-
limberti, assessore co-

munale all’Educazione, per
averci fornito le informazio-
ni seguenti.
“Il Nido d’Infanzia di Via Val
d’Ossola 5 è situato nel quar-

tiere di Niguarda che ha una forte identità storica e culturale, ric-
co di associazioni, di volontariato, di teatri e giardini. Accoglie
bambini di età compresa tra i 3 mesi e 3 anni ed è suddiviso in
tre sezioni: piccoli (3/12 mesi), medi e grandi (12/36 mesi). Il
Nido è una delle circa 300 strutture comunali che ospitano ser-
vizi dedicati a bambini da 0 a 6 anni, gestiti dall’Area Servizi
all’Infanzia dell’assessorato all’Educazione  del Comune con il
supporto prezioso di personale educativo che ha una specifica
formazione professionale.
La giornata educativa si articola, in questo periodo di emergenza
sanitaria, dalle 7.30 fino alle 16.30 ed è organizzata con numerose
attività che comprendono la cura dei bambini in tutti i loro bisogni
(pasto, cambio, sonno) e attività di gioco e di laboratorio che offrono
ai bambini esperienze che stimolano tutte le dimensioni del loro
sviluppo, in ambienti organizzati per rispondere alle loro esigenze
e interessi. Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, in-
teragisce con l’ambiente e con gli altri ed ha a disposizione arredi e
materiali interessanti e sicuri: - angolo della lettura con libri per le

diverse età che i bambini possono leggere da soli, con i compa-
gni o insieme all’educatrice; - spazio per il gioco senso-motorio
con materassini e moduli morbidi per sperimentare le abilità
corporee; - laboratori di materiale naturale e di recupero per
soddisfare la loro esigenza di sperimentare, fare, esplorare e
stimolarli a pensare, conoscere, scegliere; - laboratorio del gio-
co simbolico con arredi e materiali che riproducono l’ambiente
della casa; - laboratorio grafico pittorico e di manipolazione
icon pigne, legnetti, fogli, farine, sabbia; - laboratorio dei tra-
vasi con una vasca piena di sabbia o farina gialla, con setacci,

palette, imbuti e contenitori in cui sperimentare il contatto con
diversi materiali e travasare.
Il punto di forza del nido Val d’Ossola è l’ampio giardino che lo
circonda e che è inserito nel Parco Nord. Lo spazio aperto offre
innumerevoli possibilità di sperimentazione. Grazie a un per-
corso di sensibilizzazione fatto insieme alle famiglie,viene uti-
lizzato per sfruttare le possibilità dell’educazione all’aperto
per tutto l’anno educativo, partendo dalle “scoperte” dei bam-
bini per iniziare percorsi esperienziali. Una mattina di dicem-
bre i bimbi hanno trovato acqua ghiacciata in un contenitore
in giardino. Così, il giorno seguente, abbiamo preparato insie-
me a loro delle formine piene d’acqua e le abbiamo lasciate in
giardino tutta la notte. La mattina dopo, grazie ai giochi di
ghiaccio, i bambini hanno imparato a familiarizzare con que-
sto nuovo materiale e a scoprirne le proprietà. Per aiutarli a
comprendere più a fondo il senso della loro “scoperta”, abbia-
mo preparato una buona spremuta d’arancia, l’abbiamo mes-
sa nelle formine dei ghiaccioli e conservata in freezer, in mo-
do che i bimbi potessero gustare il giorno dopo, con il consen-
so dei genitori, i ghiaccioli preparati insieme. Nel giardino i
bimbi hanno potuto entrare in contatto con la terra. Un’espe-
rienza sensoriale che ha portato a nuove scoperte, una diver-
sa per ogni età. Con l’aiuto di palettine e rastrelli di plastica,
i piccoli esploratori hanno imparato a conoscere, scavare, se-
minare, travasare”.

“Poesiàmoci in Zona Nove”: più di 400 poeti in erba!
Antonietta Gattuso

• “Gli insegnamenti dei libri” di Matilde Reale 
(Poesia Prima Classificata Sez A)

I libri,/fonti di avventure/che ci fanno sognare/e il mondo lasciare./Ci sono libri/che ci insegnano
la felicità/come Pollyanna/che il sorriso sempre donerà./Altri, invece,/ci insegnano la lealtà/come Piccole

Donne/che hanno sempre/affrontato la vita/con abilità./Ci sono libri/rimasti
nel tempo/mentre altri/scordati in un momento! 

Si è svolta venerdì 28 maggio la Ceri-
monia di Premiazione della X Edi-

zione di “Poesiàmoci in Zona Nove”, il
Concorso di Poesie dedicato alle scuole
primarie e secondarie di I grado del Mu-
nicipio 9. Il Concorso, a cura del Centro
Culturale della Cooperativa, in collabo-
razione con l’Associazione “Amici di Zo-

na Nove”, è stato patrocinato anche quest’anno dal Municipio 9.
Ringraziamo per la presenza alla cerimonia, il Presidente di Munici-
pio Giuseppe Lardieri, l’Assessore all’Educazione Deborah Giovanati
e il consigliere Vincenzo Femminino. Un grazie particolare a Marco
Schiavoni, attore e regista della Compagnia Teatrale “I CesariOni”
per la declamazione delle poesie premiate. La Commissione Giudi-
catrice del Concorso costituita da Luigi Allori (Presidente del Pre-
mio), Serena Siniscalco (Presidente di Giuria), Maria Piera Bremmi

(Responsabile Centro Culturale della Cooperativa), Ortensia Bu-
gliaro, Sandra Sàita e Antonietta Gattuso, hanno conferito un primo,
un secondo e un terzo posto per ogni sezione; menzioni speciali della
giuria e partecipazioni di merito. Sono stati premiati in modo ripro-
porzionato rispetto alla percentuale di partecipazione per ogni sezio-
ne, circa il 10% dei partecipanti, che sono stati 402.
continua su zonanove.com/Scuola con l’elenco di tutti i pre-
miati e delle loro opere

• “Il tempo è…” di Davide Sala
(Poesia Prima Classificata Sez B)

Il tempo è sabbia nella clessidra,/quello che scende non torna in salita./Il tempo è il segno
indelebile d’una matita,/come rughe sopra la faccia della vita./Il tempo è il soffio del vento
sui verdi prati,/sulla nostalgia d’eterni sospiri estasiati./Il tempo è lo scambio tra il sole

e la luna,/che giran felici col mondo che sfuma!

Le scuole hanno incontrato don Mapelli della Libera Masseria di Cisliano
Antonietta Gattuso

Anche quest’anno il Progetto sulla Legalità della Civitas Virtus
ha coinvolto le scuole  del Municipio 9, in particolare la “Falcone

e Borsellino”, la “Rosa Govone”, la “Gandhi”, la “Rodari” e la
“Tomma-seo”. Il 4 maggio, a conclusione del percorso, 300 ragazzi,
in collegamento su Meet, hanno incontrato don Massimo Mapelli,
responsabile della Caritas del Municipio 6. Don Massimo, definito
“prete di strada” per la sua attenzione ai minori, anche migranti
non accompagnati, è da sempre impegnato in percorsi formativi per
le scuole su giustizia sociale, legalità, contrasto alle mafie e poten-
zialità d’uso dei beni confiscati. Infatti oltre a cooperative di agricol-
tura sociale, come “Madre Terra”, gestisce la “Libera Masseria” di
Cisliano, un bene confiscato alla ‘ndrangheta.
ll Progetto della Civitas Virtus, il cui presidente è Stefano Morara,
propone da qualche anno un percorso per le seconde e le terze medie,
che prevede letture in classe sulla mafia, visite a beni confiscati, visi-
te alla Centrale di Polizia di via Cittadini, incontri in collaborazione
con studenti degli Istituti Superiori Alberghieri Lagrange e Pareto e

del Liceo Scientifico Russell. Quest’anno il progetto è stato pre-
sentato a distanza e durante l’anno scolastico le letture e le di-
scussioni con i ragazzi si sono svolte in collegamento su Meet. I
membri dell’associazione sperano di poter tornare in presenza
nelle scuole dall’anno prossimo.
Durante l’incontro del 4 maggio don Mapelli ha tenuto alto il livello
di attenzione per circa due ore e gli studenti lo hanno saputo apprez-
zare formulando domande adeguate. Don Mapelli ha sottolineando
che bisogna collaborare per il rispetto della legalità e chiedersi come
si possa contribuire ad abbellire il mondo che ci circonda, partendo da
ciò che noi stessi possiamo fare in prima persona. Durante il dibatti-
to si è discusso di corruzione, di usura, su come don Mapelli intervie-
ne per il recupero educativo dei ragazzi. Una lezione di umanità,
ascoltata e apprezzata con riconoscenza e commozione. 

Info sui percorsi di formazione e lavoro in un bene confiscato: unaca-
saancheperte@gmail.com o facebook.com/LiberaMasseria/.

La III B della Cesari premiata per “Siamonatipercamminare”

Le scuole Passerini e Cesari hanno partecipato a “Siamonati-
percamminare” nell’ambito delle attività volte a formare citta-

dini sensibili alle problematiche ambientali. All’iniziativa, arriva-
ta alla nona edizione, hanno partecipato 13.000 bambini di 45
scuole primarie. Nella settimana dal 12 al 16 aprile è stato pro-
mosso l’uso dei mezzi alternativi all’auto sul percorso da casa a
scuola per migliorare il rapporto tra bambini e quartiere. Infatti,
muoversi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici non è solo ecologico
ma dà la possibilità di incontrarsi, conoscersi e sentirsi parte del
quartiere. Agli alunni è stato chiesto di pensare alle persone che
incontrano durante il percorso da casa a scuola, realizzare due
cards con i loro ritratti per poter giocare a un “memory” dei perso-
naggi e decorare anche la plancia del gioco.
Il 21 maggio sono state premiate le cinque classi vincitrici del concor-
so creativo, una tra queste è la III B della Cesari. Alla premiazione
erano presenti il sindaco Beppe Sala, gli assessori Laura Galimberti,
Filippo Del Corno e Marco Granelli, il direttore di Fondazione Co-

munità Milano e Umberto Ambrosoli per Banco BPM. L’evento è
stato organizzato on line, ma i bambini hanno comunque parteci-
pato con entusiasmo e si sono sentiti molto coinvolti durante le in-
terviste alle personalità presenti, le quali hanno ricordato episodi
della loro infanzia di quando al mattino si recavano a scuola. Il te-
ma era centrato sull’importanza delle relazioni di quartiere, che
le classi hanno sviluppato con creatività usando varie tecniche. In
particolare, la classe III B ha usato la tecnica del collage: ogni
bambino, da solo o in piccoli gruppi, ha disegnato, colorato e rita-
gliato foto che rappresentano elementi del nostro quartiere che
sono stati sistemati e incollati sulla plancia del gioco precedente-
mente decorata con disegni di strade, cartelli stradali, lampioni…
La giuria ha apprezzato molto il lavoro dei ragazzi, che sono sta-
ti premiati con un’attività di esplorazione del Parco Sempione che
si svolgerà all’inizio del prossimo anno scolastico.

(Cinzia Barazzetti maestra III B)

“Hearth Study”: prevenzione cardiovascolare 
dell’Università Bicocca per gli abitanti del quartiere

Teresa Garofalo

Partirà questa estate sul nostro
territorio un progetto di gran-

de interesse scientifico che ancora
una volta contribuirà in modo si-
gnificativo a consolidare il rappor-
to tra l’Università Bicocca, che
produce ricerca e innovazione, e il
cittadino come fruitore di tali ser-
vizi. Si tratta di uno studio che
punta a valutare l’impatto di nuo-
vi fattori di rischio cardiovascola-
re nella popolazione di una città
metropolitana. Il campione ana-
lizzato sarà la popolazione della

Bicocca dove cittadini, medici, istituzioni e aziende sanitarie
saranno chiamati a collaborare per la prevenzione di tale ri-
schio. Uno studio di grande importanza sapendo quanto sia
diffusa la malattia cardiovascolare e quanto gravi ne siano le
conseguenze, dall’angina pectoris alla paralisi transitoria, da
un infarto del miocardio a una emiplagia. Da qui la necessità
di una prevenzione precoce in grado di impedire o almeno
rallentare lo sviluppo di tali malattie controllando i fattori
che le favoriscono o che le accelerano. 
Il progetto prevede quindi la valutazione di un campione di
soggetti che saranno seguiti con tecnologie tra le più avanza-
te. Altro interessante obiettivo dello studio è quello di svilup-
pare anche nuove modalità di valutazione e controllo dei fat-
tori di rischio in modo da mettere in grado il cittadino di va-

lutarsi da sé. L’utilizzo di nuove tecnologie come mhealth e
l’intelligenza artificiale, infatti, consentirà a ciascuno di ge-
stire i propri dati clinici in modo semplice e sicuro per conse-
gnarli poi al ricercatore e al medico curante. E per offrire al
cittadino la possibilità di accedere ai servizi sanitari nell’am-
bito della prevenzione cardiovascolare, presso l’Unimib sarà
istituito un ambulatorio dedicato con diverse specialità me-
diche, punto di riferimento per la popolazione della Bicocca.
A seguire il progetto Gianfranco Parati, tra le altre cariche
professore di Medicina Cardiovascolare e direttore della Scuo-
la di Specializzazione in Medicina Cardiovascolare dell’Uni-
versità Bicocca (vedi intervista esclusiva su zonano-
ve@com), e Patrizia Steca, professore Ordinario di Psicolo-
gia Generale sempre alla Bicocca.


