
Gli 80 anni di storia della scuola Locatelli
Beatrice Corà.

C
on grande piacere il 16 ottobre parteci-
po in via Veglia 80 alla festa per gli 80

anni della scuola Locatelli come “inviata”
di Zona Nove. Vengo accolta con calore dal
dirigente scolastico prof. Peri (vedi foto) che
mi “affida” alla prof.ssa Daniela Di Rienzo,
curatrice dell’interessante mostra. 
L’insegnante mi fa provare notevoli emo-
zioni mostrandomi gli scritti, gli articoli di
giornali dell’epoca e facendomi notare che
la maestra Brunner (ebrea), nel 1937, per
le leggi razziali vigenti, venne risparmiata
dai campi di sterminio e continuò ad inse-
gnare per merito del direttore di allora A.
Servida. Ma lasciamo a lei, che vi è stata
alunna negli anni 60-70, nel periodo cioè
delle classi divise, femminili e maschili,
tutte con il banco porta calamaio per intin-
gere i  pennini per la scrittura, il racconto
della scuola: “La storia di una scuola, e in
particolare di una scuola primaria, è la som-
madi tante storie. In essa confluiscono l’in-
fanzia di un’intera comunità, le aspettative
e i progetti di bambini e genitori, il lavoro
di insegnanti e bidelli, ma anche le scelte e
le realizzazioni che nel tempo i dirigenti
hanno compiuto. All’interno di questo mi-
crocosmo operano poi le politiche e gli in-
terventi in materia di educazione e di istru-
zione di un’intera nazione, l’evolversi del
costume, delle condizioni di vita, della cultura di un popolo. Il no-
stro lavoro si è articolato su più fronti: abbiamo consultato gli ar-
chivi, letto i documenti scolastici, soprattutto i registri dei maestri,
che forniscono una vasta gamma di informazioni non solo sul pro-
gramma didattico e sulle attività svolte nelle classi, ma anche sul
numero, la provenienza e la condizione sociale degli alunni. Ab-
biamo raccolto testimonianze, immagini, messe a disposizione da
ex alunni. Si è percorso il filo dei ricordi, sfogliato album di fotogra-
fie, affinché dal passato riemergesse un particolare, un episodio,
un personaggio che facesse riecheggiare il suono lieve di un’epoca.
Sono tornati alla memoria l’odore della cartoleria Dondi aperta in
v.le Zara più di 80 anni fa, tappa obbligata di tutti gli scolari, la
macchia d’inchiostro sul foglio bianco, la voce che dall’altoparlante
invitava al canto dell’inno di Mameli e quella del custode che apri-

va le porte della scuola, le trecce tirate
dai compagni dispettosi, lo scambio di fi-
gurine, le lacrime del primo giorno di
scuola e le poesie imparate a memoria,
sono tornati tanti ricordi che hanno co-
minciato a rincorrersi senza più arre-
starsi. Tutto questo ci permette di con-
servare la “memoria” di un luogo che,
per essere legato all’infanzia, è da tutti
sentito come luogo del cuore”.
Poi, alle 16,30, inizia la festa in giardi-
no con vari genitori, alunni di etnie di-
verse e si ascoltano i vari interventi, al-
cuni molto toccanti, di ex direttori, ex
alunni, l’Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia (dove nel 1947
sono stati ospitati molti profughi di
Pola, in aule che divennero vere e pro-
prie stanze di una casa), che vennero
anche aiutati dalle persone che abita-
vano vicino alla scuola. Tra i tanti in-
tervenuti desidero ricordare l’inse-
gnante Bruna Bianchi Dandolo che, dal
1971 al 1991, insegnò religione e che
ora, 86enne, sprigiona tutta la gioia e la
vocazione della sua professione. Infine
il coro degli alunni con l’inno della
scuola composto dal m° Zielinski e te-
sto dell’insegnante Gessica G. Gigliotti
(anche curatrice del fascicolo sulla sto-

ria della scuola distribuito ai presenti). Dal 2013 nasce
l’Istituto Comprensorio “Locatelli-Quasimodo” che raggruppa
4 scuole: due primarie (Locatelli e Rodari) e 2 secondarie di I
grado (Tommaseo e Quasimodo).
È scritto sul fascicolo: “Ma cosa sarà della Locatelli? Lo sa-
premo solo vivendola! Ma sarà bello ciò che verrà se vi sarà
ancora chi insegnerà ad amare la conoscenza ed a gustare
l’avventura dell’uomo nel tempo. Se insieme sapremo rac-
contare che la sapienza è la più grande ricchezza e che l’ar-
monia con la vita è un tesoro prezioso!” E potrei scrivere an-
cora a lungo perché quel pomeriggio mi ha fatto rivivere an-
che la mia infanzia! Grazie a tutti coloro che ho conosciuto…
anche alla collaboratrice scolastica, Gervasoni M. Luisa, che
da 20 anni si prodiga lì.

a cura di Antonietta Gattuso

All’Autoscuola Elena
si guida... leggendo

Clara Amodeo.

Riparte il Progetto
“Cinema a Scuola”

A
nche quest’anno il Centro Culturale del-
la Cooperativa,  in collaborazione con

l’Associazione Amici di “Zona Nove”, è lieto di
presentare il Progetto “Cinema a Scuola”, a
cura di Luigi Allori, per l’Anno Scolastico
2018/2019. Il Progetto è rivolto ai bambini e
ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e prevede un labo-
ratorio di Educazione all’Immagine. È in cor-
so la richiesta di patrocinio del Consiglio di
Municipio 9. Compatibilmente con lo svolgi-
mento dei Programmi Ministeriali o con la
possibilità di integrare il Progetto con lo svol-
gimento degli stessi durante le ore scolasti-
che, ci sarà la possibilità di realizzare un film

direttamente a scuola. Si prevede, entro la prima metà di dicem-
bre, un primo incontro con tutti gli insegnanti che aderiranno al-
l'iniziativa, al fine di calendarizzare per tempo quelli successivi,
che si terranno poi presso il Centro Culturale della Cooperativa,
dal prossimo dicembre a maggio 2019. Si richiede gentilmente a
tutti i docenti interessati di dare adesione entro il 30 novembre,
tramite una telefonata al Centro Culturale della Cooperativa
(02/66114499) o con l’invio di una e-mail a uno dei seguenti indi-
rizzi: centro.culturale@abitare.coop; antonietta.gattuso@alice.it. 

In mostra “i bambini che incontrano l’arte”
Beatrice Corà

A teatro “Come un canarino in miniera”
Il razzismo, una brutta storia che viene da lontano

Donata Martegani (per il gruppo “Gli ex della Cassinis”)

Poesiàmoci in Zona Nove
VIII Edizione

I
l concorso è presentato dal Centro
Culturale della Cooperativa, in colla-

borazione con l’Associazione Amici di
“Zona Nove”. È in corso la richiesta di
patrocinio del Consiglio di Municipio.
Per la composizione delle poesie il tema
è libero oppure sulla legalità. Gli elabo-
rati dovranno essere consegnati entro il

28 febbraio. Per maggiori informazioni e per la consegna degli
elaborati bisogna rivolgersi ad Antonietta Gattuso, coordinatri-
ce del Concorso (antonietta.gattuso@alice.it). 
Il Concorso si articola in due Sezioni: per la Sezione A concorrono i
bambini dagli 8 agli 11 anni o che comunque frequentano il III, IV e il
V anno della Scuola Primaria; per la Sezione B concorrono i ragazzi dai
12 ai 14 anni o comunque che frequentano il I, II e III anno della Scuola
Secondaria di I grado. Le opere possono essere presentate scritte a ma-
no o al computer, in un'unica copia, corredata di nome, cognome, indi-
rizzo, numero telefonico, classe e scuola di appartenenza. La Premia-
zione avrà luogo in una data ancora da destinarsi e comunque entro il
mese di maggio 2019 alla presenza della responsabile del Centro
Culturale della Cooperativa, sig.ra Maria Piera Bremmi; del presiden-
te del concorso, direttore Luigi Allori; del presidente della giuria, poe-
tessa Serena Siniscalco e della commissione giudicatrice (poetessa
Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e coordinatrice Antonietta
Gattuso). I premiati riceveranno a scuola, attraverso i loro insegnanti,
la relativa comunicazione-invito. L’invito alla Cerimonia di Premiazio-
ne sarà distribuito a tutte le scuole partecipanti, indipendentemente
dai risultati. Verranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione.
Verrà donato a ognuno un premio ed un relativo attestato. Saranno
previsti attestati di merito per i ragazzi, per le classi e per le scuole che
verranno segnalati dalla giuria.

A
ncora? E basta! E poi, “...in fondo, noi
Italiani non siamo mai stati razzisti! In

fondo, ad avercela con gli ebrei erano i tede-
schi, le leggi del 1938 Mussolini le ha fatte
per adeguarsi a Hitler con cui si era alleato...
E poi, basta con queste storie, sono storie di
cent’anni fa! Bisogna guardare al futuro, ba-
sta rimuginare il passato!”
E invece no, bisogna guardare al futuro in
piena consapevolezza di ciò che è accaduto in
passato. È quello che prova a fare un gruppo
di studenti con alcuni insegnanti e lo sta fa-
cendo da parecchi anni, ogni anno. E non im-
porta che il Giorno della Memoria venga “ce-
lebrato” il 27 gennaio: per il nostro gruppo
ogni giorno va bene e questi mesi, in cui ci siamo preparati, vanno an-
cora meglio. Esattamente 80 anni fa, infatti, tra l’estate e l’autunno
del 1938, studenti e studentesse come noi si videro sbattere la porta
in faccia dalla scuola pubblica per il solo fatto di essere ebrei. Docenti
furono cacciati da scuole e università con grave perdita di competen-
ze e grande soddisfazione da parte di colleghi cui non parve scanda-
loso occupare il loro posto come se nulla fosse. Cittadini italiani di re-

ligione ebraica si ritrovarono espulsi dal
lavoro e dalla società e privati di ogni loro
bene perché considerati appartenenti a
una razza inferiore rispetto alla “pura
razza italiana”. A loro toccò in sorte di vi-
vere in quel tempo. Ma siamo così sicuri
che il nostro tempo sia estraneo alla diffi-
denza, all’ostilità, alla discriminazione e
alla violenza nei confronti di chi ci appare
(o ci viene fatto apparire) diverso da noi?
Noi ce lo siamo chiesto e vi invitiamo ad
assistere al frutto del nostro lavoro dome-
nica 25 novembre, alle ore 15.30, presso la
sala “Giuseppe Pontremoli” in via Cesari
38: parole, musiche, canti e immagini, in

collaborazione con gli amici di QuintAssenza-Teatro No Profit e
della sezione Anpi di Pratocentenaro.
E il “canarino” del titolo, che c’entra? Assolveva in miniera la stessa
funzione che per noi assolve la memoria nel guidarci alle scelte del
nostro vivere quotidiano: il cinguettare dell’uccellino metteva in
guardia al primo sentore di gas, la memoria ci avverte di alzare la
guardia al primo sentore di razzismo.

C
hi, come me, ama l’arte e pensa ai grandi pittori dell’arte astrat-
ta come Mondrian, Mirò, Kandinsky, Fontana, Pollock, ed è an-

dato a vedere alla Casa di Alex la mostra dei bambini di 5 anni del-
la scuola dell’infanzia Ciriè-Girola, è rimasto felice di questa espe-
rienza. Alta la partecipazione di genitori della scuola, abitanti di zo-
na, maestre delle scuole primarie ed educatrici degli asili nido. Il can-
to dei bambini, il concerto jazz e la merenda sono stati momenti di al-
legria per tutti! Molti bambini di varie età, presenti alla mostra, han-
no guardato i lavori esposti con molta attenzione ed anche orgoglio

per chi ha dato vita con i colori a tempera e altri materiali alle opere
astratte. E, come scritto all’ingresso della mostra da Angela Bonomi
Castelli, esperta d’arte e curatrice della mostra: “Il bambino, nelle sue
realizzazioni ‘artistiche’, narra se stesso e il suo ambiente, attraverso
la magia dei colori, delle forme e dello spazio. Il contatto con le opere
di grandi artisti ha permesso di cogliere le novità e la gioia di speri-
mentare con un sempre prolifico e personale entusiasmo creativo.
L’augurio è che in loro non venga mai meno il desiderio della scoper-
ta, del gioco e della condivisione!” 

E
ra il 1978 quando l’Autoscuola Elena apriva i battenti a Niguarda:
da quel momento, intere generazioni di aspiranti autisti (me com-

presa) e motociclisti si sono formate assieme a Massimo prima e a
Marco poi, rendendo così quell’ex banca su via Arganini una vera e pro-
pria istituzione per Niguarda stessa, per Pratocentenaro e per Bicocca.
Ma con il passare del tempo, motori di macchine, cartelli stradali, quiz
a crocette e gagliardetti non sono stati gli unici oggetti che hanno inva-
so l’Autoscuola Elena: da settembre, infatti, oltre 600 libri stanno facen-
do bella mostra di sé sopra e sotto i banchi dei computer per i quiz del-
la patente, a ridosso della lavagna con le spiegazioni del funzionamen-
to del motore e dietro alla cattedra con i cartelli stradali. 
Una scelta bizzarra per un esercizio commerciale, no? Eppure, a ben
guardare, non poteva che nascere una storia bellissima dagli attuali
proprietari dell’attività, Marco, che in Storia si è laureato, e Paolo,
professore di Storia dell’Arte Medievale. I fatti sono andati più o me-
no così: dopo l’estate Marco viene a sapere che una persona a lui ca-
ra è venuta a mancare. Fatta visita al marito vedovo, l’uomo raccon-
ta a Marco della passione della defunta moglie per la lettura, confes-
sandogli di essere in possesso di 600 volumi senza sapere, tuttavia,
dove metterli. “Li manderò al macero”, dice, rassegnato, a Marco. Ma
assieme al collega Paolo, i due decidono di salvare la carta stampata
portandola nell’unico luogo dotato di sufficiente spazio per il rimes-
saggio: l’Autoscuola Elena. Da quel momento i due stanno catalogan-
do i libri, mettendoli a disposizione di chiunque, iscritto all’autoscuo-
la o semplicemente di passaggio.
Il metodo è semplice: si entra, si saluta, si chiede di potere visionare i
libri, se ne prendono in quantità e si esce. La scelta è vastissima: dalla
storia della Grecia classica Bur ad Agatha Christie, da Francesco
Alberoni a Sveva Casati Modignani, da Danielle Steel a Mary Higgins
Clark. Ma è bene fare alla svelta: Marco e Paolo intendono infatti rega-
lare tutti i libri entro l’estate 2019. Problemi di spazio? Affatto: a breve,
infatti, anche i computer per i quiz scompariranno. Merito dell’introdu-
zione dell’Autoscuola Elena nella piattaforma Guida e Vai, del sito Quiz
Patente: un passo notevole, che conferma l’importanza dell’esercizio
commerciale a Niguarda e nei quartieri limitrofi.


