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Il 17 ottobre, nella sede di via dell’Arcadia, è stata
inaugurata l’aula di informatica e robotica: un
nuovo spazio creato per la Scuola della Seconda

Opportunità, reso possibile dal contributo del Rotary
Club Milano Scala. L’evento si è tenuto alla presenza
degli alunni, di molti genitori, del corpo insegnante e
degli educatori. A questi ragazzi e ragazze e ai tanti
considerati “a rischio dispersione scolastica”, si rivolge
la Scuola Popolare, promossa dalla Fondazione Sico-
moro per l’Istruzione (presieduta da padre Eugenio
Brambilla, anche preside della Scuola) e realizzata
con la partecipazione di otto Scuole secondarie di
primo grado, il Comune di Milano e gli Uffici Scolastici
territoriali. A circa un mese dall’inizio dell’anno sco-
lastico, ecco dunque aggiungersi questa bella novità.
Alla presenza del vicesindaco di Milano Anna Sca-
vuzzo, del dottor Saverio Da Pozzo, presidente del Ro-
tary Club Milano Scala e da alcuni suoi consiglieri,
padre Eugenio ha introdotto con il solito calore dando
subito la parola ai giovani. E loro, vivaci come sempre

ma molto concentrati, si sono espressi per flash su op-
portunità, partecipazione, accoglienza, fiducia, re-
sponsabilità… «Abbiamo appena iniziato l’anno – ha
concluso il preside – ma già ci stiamo conoscendo e la
nostra sfida più grande è quella di fare un anno sereno,
tutti insieme. E poi, chissà, con lo studio i ragazzi pos-
sono scoprire che “sapere” a volte è anche bello». In
quest’aula proiettata al futuro è riservato anche uno
spazio per una biblioteca tradizionale: libri, guide, ma-
nuali, enciclopedie, romanzi, saggi... L’allestimento è
solo all’inizio, ma con l’aiuto di editori e chiunque vo-
glia contribuire regalando libri adatti a studenti di
scuola media e non solo, la nuova biblioteca si arric-
chirà molto presto tanti altri titoli.

Per info:Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus.
www.fondazionesicomoro.it 
info@fondazionesicomoro.it
Direttore: Simone Poli – 3466431026

Giovanna Tettamanzi

Sabato 17 novembre 2018, alle ore 18,30, presso l’ora-
torio Maria Madre della Chiesa in via Saponaro 28, l’as-
sociazione onlus L’Impronta presenta al quartiere il
progetto RiAbiLa, che sta procedendo al recupero
dell’Ex Centro Parrocchiale Vittoria di via Feraboli 15.
«Il progetto RiAbiLa rappresenta per L’Impronta una
vera e propria “impresa” – spiega Andrea Miotti, pre-
sidente de L’impronta, l’associazione che con la coop
sociale Via Libera sta realizzando il centro in via Fe-
raboli –. Dopo 4 lunghi anni di lavoro in mezzo a tan-
tissime difficoltà iniziamo a vedere all’orizzonte la fine
dei nostri sforzi. È dunque il momento di iniziare a
condividere con gli abitanti della zona che lo deside-
rano i valori e le idee che ci hanno mossi in questo
lungo percorso e le opportunità che il progetto intende

offrire al territorio».
Nei 1.900 mq degli edifici del centro, uno ristrutturato
e due nuovi, troveranno posto tre grandi aree. Una per
la riabilitazione, soprattutto per coloro che soffrono di
disabilità, con un centro diurno e un piccolo poliam-
bulatorio. Spazi per l’abitare, che ospiteranno una pic-
cola comunità educativa minori, degli alloggi di
housing sociale e tre mini appartamenti per ragazzi di-
sabili, un micronido aperto anche al quartiere e due
appartamenti per famiglie “normali”. La terza area sarà
dedicata al lavoro, con aule per la formazione e botte-
ghe, aperte anche al quartiere.
«Il nostro obiettivo è avviare i primi servizi dalla pri-
mavera prossima», ha concluso fiducioso Miotti.

G. F.

Si chiama Scholé e nasce al Gratosoglio per contra-
stare la povertà educativa, aiutando ragazzi, fami-
glie, scuola, educatori. Il progetto che don Giovanni
Salatino, sacerdote del quartiere, sta realizzando con
le associazioni Piccolo Principe e Attraverso la Mon-
tagna (già attive nel doposcuola e presso l’Arcadia),
affiancate anche dai professionisti di Geocomunica-
zione, sarà presentato alle 18.30 di giovedì 15 novem-
bre presso il centro Asteria di piazza Carrara.
«Formazione umana - dice don Giovanni - è conse-
gnare ai ragazzi quei valori che permettano la risco-
perta della propria dignità, è cultura scolastica e di
cittadinanza attiva, è preparazione al lavoro: questi
i nostri presupposti pedagogici e indicatori di una
ideale bussola educativa. O, per usare il linguaggio
poetico di Danilo Dolci, il nostro modo di “sognare i
ragazzi” per farli crescere». L. G.

Inaugurata la nuova aula di informatica e robotica della Scuola Popolare

Perché è utile (e bello) 
dare una seconda opportunità

17 novembre, alla parrocchia Maria Madre della Chiesa

Il Centro RiAbiLa 
si presenta al quartiere

ALL’ARCADIA IL 15 NOVEMBRE

Scholé, per  aiutare 
ragazzi e famiglie

IL MUNICIPIO 5 DECIDE ALL’UNANIMITÀ

100 alberi in via Boifava
tra gennaio e marzo

ll 25 ottobre scorso il Municipio 5 si è espresso all’una-
nimità per collocare circa 100 alberi lungo il grande
spartitraffico di via Boifava. Le piante compenseranno
quelle tagliate per fare spazio al parcheggio di piazza
Abbiategrasso.
La proposta era arrivata, insieme ad altre due, il 10 ago-
sto scorso sul tavolo del presidente Bramati, che ha con-
vocato il Consiglio a inizio ottobre, presenti l’assessore
Marco Granelli e i tecnici del Comune, che hanno illu-
strato le proposte. Già allora l’assemblea era orientata
per la piantumazione in via Boifava e lungo i binari del
primo tratto di via dei Missaglia, ma il presidente ha pre-
ferito far decidere l’assemblea a fine ottobre.
L’intervento di messa a dimora delle piante avverrà,
secondo quanto comunicato dagli uffici comunali, tra
gennaio e marzo dell’anno prossimo.

G. F.


