
 

 

1930  ECCO IL PRATO SUL QUALE  NEGLI ANNI ’70 STATA COSTRUITA LA NOSTRA 
SCUOLA!!!!!! 
 

 

 

Dalla testimonianza di  Alessandro: “ho 15 anni, abito a Milano dove frequento il liceo. Vivo con i 
miei genitori ed una sorella ed un fratello più grandi. 
Ciò che voglio raccontare riguarda il fratello di mio nonno di nome Marco.  
Mio nonno Giuseppe è morto cinque anni fa,quando io avevo 10 anni. 
In casa conservava  una fotografia di un bel giovane dagli occhi seri, la stessa foto che appare nel 
volume”Takfir” scritto da Paolo Caccia Dominioni e  Giuseppe Izzo. 
Il fatto è che io ho i medesimi occhi un po’ allungati tipici della famiglia Gola: mia mamma dice 
che gli assomiglio un po’. 
A mio nonno piaceva raccontare episodi della sua infanzia, pensava, forse, che mi fosse utile vedere 
con i suoi occhi quel tempo per lui così vicino e per me tanto lontano. 
 Talvolta i fratelli andavano ad acchiappare rane nelle risorgive. Ve ne era una circondata da 
alte piante dove oggi sorge la Scuola Elementare S. e T. Fabbri. Allora la periferia di Milano 
era proprio campagnola: spesso si vedevano passare e sostare per qualche ora, nei vari prati 
fra le case, greggi di pecore. 
 
Negli archivi della scuola non si è trovato alcun documento che stabilisca la data esatta in cui è stata 
costruita la scuola Fabbri 
  
 
 
 



Dall’intervista con la Dott. Buzzi Irene, direttrice della scuola Tarra e Fabbri dal 

1980, effettuata dai bambini di seconda il 18 marzo 2009 

 Quando è stata costruita la scuola Fabbri? 

La scuola Fabbri è stata costruita prima che io diventassi direttrice e intorno agli 

anni 1970 e intorno al 1975-1980 sono entrate le prime classi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Perché hanno costruito una scuola elementare così 

vicino ad un’altra scuola elementare? 

Originariamente la scuola Fabbri non è nata come 

scuola elementare perché l’idea era quella di 

costruire una scuola media. 

Quando la costruzione fu conclusa hanno valutato che della scuola media non ne 

avevano un gran bisogno e hanno visto che, invece, in quel periodo c’erano tanti 

bambini di scuola elementare, allora hanno deciso di arredarla con i banchi e le 

attrezzature adatte a bambini di scuola elementare ed è stata istituita come una 

scuola elementare in più. Da quel momento è incominciata la collaborazione tra 

la scuola speciale e la scuola elementare Fabbri e ciò è stato molto importante per 

entrambe. 

 

Il direttore delle due scuole era lo stesso? 

Sì, era la stessa direzione. 

Nel tempo i laboratori sono stati aperti alla scuola Fabbri così i bambini delle due 

scuole si univano e, a seconda di ciò che studiavano, costruivano gli indumenti 

del popolo in modo tale da rendere la lezione più coinvolgente e interessante.  Poi 

si è aggiunto il laboratorio di cucina dove si doveva comprare, pesare gli 

ingredienti, segnare i vari passaggi, cuocerla e poi mangiarla. Tutto ciò serviva 

per far matematica e il testo regolativo in quanto i bambini si ricordavano i 

passaggi perché l’avevano fatto. 

 

 

 

La nostra scuola fino al 1985 era chiamata Arbe-Zara dal nome delle due vie sulle 

quali ha le uscite, ma nel 1987 è stata dedicata a due bambini che si chiamavano 

Stefano Fabbri, che aveva 9 anni e la frequentava, e Tommaso Fabbri,  che aveva 

6 anni e avrebbe dovuto frequentare nel mese di settembre, che, nel 1985,  hanno 

perso la vita durante la frana nella Val di Stava 

 

I registri della conservati  

nell’archivio della  scuola   

testimoniano che le prime  

classi sono entrate dopo le 

vacanze di Natale  

a gennaio 1975. 

 

 



 

 

 

All’ingresso di viale Zara sono state 
piantate due betulle in ricordo 

di Stefano e Tommaso Fabbri 

 

 

 

Decreto con cui si stabilisce che la scuola Arbe-Zara si chiamerà scuola Stefano e Tommaso Fabbri 



 

CIRCOLARE INTERNA con cui il Direttore avvertiva tutto il personale della scuola docente e non docente e 

tutti i genitori del decreto di intitolazione 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 20 maggio 1988 è stata ufficialmente intitolata la scuola 

Abbiamo trovato il programma della manifestazione 



 



 

 

Fotografia scattata     il 20 

maggio 1988 

Cerimonia di 
intitolazione che si è 
tenuta il 20 maggio 
1988. 

Il sindaco Pillitteri 
scopre la targa della 
“Scuola elementare 
Stefano e Tommaso 
Fabbri” alla presenza 
della madre dei bambini. 

Lo stesso giorno è stata 
aperta una mostra 
preparata dalle classi 
della scuola  

 

 

 

 

Articolo comparso su “La stampa” 
quotidiano in cui il padre  Marzio Fabbri 
era giornalista 

 

 

 

 

 

 

 


