DOCENTI COINVOLTE: Angela Mormile e Sandra Tarantino
Nelle prime lezioni abbiamo ripetuto la storia del quartiere analizzata lo scorso anno
scolastico, ricorreremo all‟aiuto di Rossi Federico e Alessandro Colubriale già alunni
di questo laboratorio.
ITINERARI
1. Chiesa di Sant‟Antonino in Segnano e la studi delle sue parti .
2. L‟area ex Breda, rete ferroviaria del quartiere di Greco (1800-1945) e della
stazione centrale.
3. Scuola elementare Tarra per bambini audiolesi unica, all‟inizio del 1900, in
tutta la Lombardia (viale Zara 100).

4. Scuola elementare di via Pianell che ha un decoro in stile liberty e lo
confronteremo con le facciate di altri edifici milanesi situati in piazza Oberdan
(Porta Venezia) (1900-1935).
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Cenni storici
La chiesetta fu eretta nel XII sec.
dai monaci benedettini come
testimonia una pergamena del
1147 in cui si dà notizia del
privilegio sui terreni di Segnano
accordato dall‟Arcivescovo di
Milano al convento di San
Simpliciano.
In questo documento si nomina
anche la piccola chiesa che
dovette essere ricostruita nel XV
sec.
In quel secolo i Benedettini
posero un‟iscrizione latina che ancora oggi è visibile sulla facciata della cappella:
“Monachi cassineses-Suo in fundu suo aere-A fundamentis extructum –
D.Antonino M.”
“I monaci cassinesi (benedettini )-costruita dalle fondamenta (la chiesa)- su
terreno di loro proprietà e con denaro loro - la dedicarono a Sant’Antonino
martire”.
Fino agli anni trenta sulla facciata era possibile notare degli affreschi. Adesso invece
solo all‟interno è possibile ammirare
i bellissimi affreschi di cui non si
conosce l‟autore.
Sulla parete di destra sono
rappresentati S. Carlo Borromeo e
altri santi che rendono omaggio alla
Madonna e al Bambino .
A sinistra vi è la raffigurazione di
una battaglia:
quella della Bicocca, che nel 1522
oppose Francesco II Sforza e le
truppe Spagnole ai Francesi ed agli
svizzeri loro alleati, con la sconfitta
di questi ultimi.
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Completano il ciclo dei dipinti due Santi ai lati dell‟altare e tutto intorno non
mancano fregi decorativi ed elementi ispirati alla passione di Cristo.
SANT’ANTONINO MARTIRE
La cappella di Segnano è dedicata a S.
Antonino,
soldato
dell‟esercito
dell‟Imperatore romano Massimiano che
non obbedì al comando di onorare gli dei
pagani. Nel 300 d.C. in tempo di
persecuzione, S. Antonino e tutti i suoi
seguaci furono torturati ed uccisi con
decapitazione.
Il martirio avvenne a Piacenza ed il corpo
del santo fu ritrovato portato alla luce con
grande o
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L’ASSUNZIONE DELLA MADONNA

Affresco di particolare bellezza è quello dell‟assunzione della Madonna.
In alto si distinguono la Madonna e il Bambino; in basso a sinistra sono raffigurati tre
Vescovi di cui uno è senza dubbio San Carlo Borromeo.
Se si guarda con attenzione, appena sotto la raffigurazione della Madonna col
bambino, si distingue un caseggiato: probabilmente è l‟antico monastero di cui la
chiesa di Segnano faceva parte.
LA BATTAGLIA DELLA BICOCCA
Non tutti datano l‟affresco della parete sinistra intorno al 1522, attribuendogli quindi
il titolo di “Battaglia della Bicocca”: pensano, infatti, che raffiguri la “Battaglia di
Legnano”avvenuta nel 1176.
Queste persone si lasciano ingannare dal “Carroccio”, da sempre considerato un
simbolo della rivolta milanese.
Si è riscontrata, però, nell‟opera, una testimonianza che localizza l‟affresco sulla
linea del tempo intorno al 1520: l‟abbigliamento dell‟esercito.
I soldati raffigurati nell‟affresco infatti indossano armature di ferro e nella scena sono
presenti cannoni e queste caratteristiche sono tipiche dell‟epoca degli anni 1520.
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I soldati della seconda metà del 1100 sono invece vestiti in modo differente:
arretrando semplicemente fino al 1300, in una battaglia tra Genovesi e Pisani
raffigurata in una miniatura, si riconoscono soldati vestiti normalmente, in possesso
di una spada, uno scudo e una protezione di ferro in testa, a mo‟ di cappello.
IL CARROCCIO
Grande carro a quattro ruote,simbolo dei comuni italiani.
D‟incerta origine, secondo taluni prodotto dai saraceni (sec. 8°), fu in consuetudine
anche fuori d‟Italia, fino al sec. 14°.
Trascinato da buoi, pavesato dei colori della città, costituiva il simbolo della libertà
comunale ed era al centro dello schieramento in battaglia.
Una campana (Martinella), collocata tra un‟antenna crocifera e gli stendardi cittadini,
dava il segnale della battaglia; vi prendevano posto i trombettieri che ordinavano la
marcia e le fermate; era difeso da squadre scelte.
In tempo di pace era custodito nella Chiesa Maggiore e la sua perdita in battaglia era
considerata iattura gravissima.
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Particolari interni della chiesa

I SANTI SEGNI
Le pareti della chiesetta di Segnano appena sotto il soffitto a cassettoni, sono percorsi
da una fascia dipinta con simboli della Passione, in cornici rette da angioletti.
Queste sono icone che offrono un‟indicazione cronologica ma anche uno spunto
interessante per comprendere la cultura religiosa che si diffuse dopo il Concilio di
Trento, fiorita a Milano grazie alla presenza di Carlo e Federico Borromeo tra il „500
e il „600.
UNGUENTO
Matteo 26,51:Trovandosi Gesù a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si
avvicinò una donna che aveva in mano un vasetto di alabastro profumato e costoso; e
lo versò sul capo di Gesù che era a mensa.
I discepoli, vedendo ciò, s‟indignarono e dissero: “per quale motivo questi sciupio?
L‟unguento poteva essere venduto ad alto prezzo e il ricavato poteva esser dato ai
poveri”.
Ma Gesù, avendo notato la cosa, disse: “perché infastidite questa donna? Ella ha
compiuto veramente un‟opera buona verso di me.
Infatti avrete sempre i poveri con voi, non sempre avrete me”.
LENZUOLO
MATTEO 26.59.60: Giuseppe prese la salma, l‟avvolse in un drappo lindo la depose
nel proprio sepolcro che era nuovo e che aveva fatto scavare nella roccia.
Poi rotolò una grossa pietra alla porta della tomba e se ne andò.
GALLO
Matteo 26.69.70: Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile; una serva lo
avvicinò e gli disse:”anche tu eri con Gesù il Galileo”.
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Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo:”non so che vuoi dire”.
Matteo 26.34: Gesù gli replicò (a Pietro):”in verità ti dico: questa notte, prima che il
gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte”.
CALICE
Matteo 26.27-28: E prese una coppa, rese grazie e l‟offrì loro dicendo: “Bevete tutti,
poiché questo è il sangue mio, il sangue dell‟alleanza che sta per essere versato per
molti in remissione dei peccati”.
DADI
Matteo 26.35: E quando l‟ebbero crocifisso si spartirono le sue vesti sorteggiandole.
SPADA E ORECCHIO
Matteo 26.51: ed ecco,uno di quelli che erano con Gesù, aprì la mano, trasse la mano
e tagliò l‟orecchio ad un servo.
TUNICA
Matteo 26.28: Essi, dopo averlo spogliato, gli misero addosso una veste scarlatta.
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Lungo la via che da Pratocentenaro conduceva a Gorla-(via Pianell-via Comune
Antico) sorgeva il borgo agricolo Segnano,composto da alcune cascine raggruppate
attorno al convento di S. Antonino.
Fondato dai Benedettini di S. Simpliciano proprietari di terre di zona, ne sopravvive
ormai solo la chiesetta, affacciata sulla odierna via Comune Antico.
La chiesa potrebbe essere stata dedicata al santo legionario martirizzato nel 303,
oppure più probabilmente, ad un omonimo vescovo di Milano,vissuto nel VII secolo
e sepolto proprio nella chiesetta di S. Simpliciano.
Il piccolo edificio con abside ha conservato la struttura architettonica dell‟XI secolo
cioè ha un‟aula
unica
e
custodisce alcuni
affreschi
del
XVII secolo che
raffigurano una
scena
non
identificata dove
appare S. Carlo e
un‟altra scena di
battaglia:secondo
alcuni storici si
tratterebbe della
Battaglia
di
Bicocca che nel
1522 inaugurò il
dominio
spagnolo
su
Milano,ma
potrebbe anche trattarsi della Battaglia di Legnano,per la presenza di un Carroccio
nell‟affresco.
Nell‟abside sono stati ricollocati affreschi che raffigurano due santi benedettini (XVI
sec.): il primo potrebbe essere il S. Antonino ; il secondo, regge un libro, simbolo
della saggezza teologica.
I due santi rientravano in una decorazione architettonica ,di cui restano poche
tracce,eseguita forse per celebrare il passaggio di proprietà dell‟edificio dai
benedettini di S. Giustina alla congregazione cassinese (1517).
I due affreschi dell‟abside ,aggiunta in seguito erano posti sulla parete di fronte
all‟entrata essa fu eliminata per far spazio all‟abside attuale ma, se ne conservarono i
due affreschi che attualmente sono visibili sulla parete dell‟abside.
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La decorazione è riconducibile al clima della Controriforma anche a causa della
Colonna che appare nella fascia dipinta in alto con gli “Strumenti della Passione”,
che ricorda quella venerata in S. Prassede a Roma .
Gli affreschi attualmente sono integri solo nella parte superiore, ma purtroppo, nella
parte inferiore l‟umidità ha rovinato l‟immagine .
Vicino alla chiesa,si trovavano il convento e alcune cascine agricole, raggruppate
intorno a tre corti tra cui quella del convento (XVII sec.),che fu forse utilizzata come
dimora patrizia, dopo la soppressione del convento avvenuta nel XIX secolo.
Oggi il complesso risulta completamento trasformato : è all‟interno del
condominio,però, è possibile vedere un
mosaico raffigurante la Madonna di Caravaggio che prima era un affresco.
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Dalle origini alla “grande crisi” del
1929
Nel 1886 l‟ingegner Ernesto Breda (1852-1918)
rilevò a Milano, lungo il Naviglio della
Martesana, una vecchia fabbrica di costruzioni meccaniche, l‟Elvetica.
Sorse così l‟Accomandita Ing. Breda e co. per la produzione di materiale ferroviario.
Grazie all‟introduzione di criteri organizzativi e metodi produttivi all‟avanguardia la
Breda riuscì a produrre, tra il 1887 e il 1904, 500 locomotive e iniziò la fabbricazione
di materiale bellico.
All‟alba del XX secolo l‟azienda cambiò la ragione sociale in Società italiana Ernesto
Breda per costruzioni meccaniche e nel 1903 iniziò la costruzione di moderni
impianti a Sesto San Giovanni e a Niguarda.
Gli stabilimenti , entrati in funzione alla fine dell‟ anno, attirarono centinaia di
lavoratori specializzati e non : i primi provenienti da Milano e da altre città italiane
con forte tradizione tecnico-industriali i secondi da Sesto San Giovanni , dalle
prealpi lombarde, dalle campagne del Piemonte , del Polesine della Bassa Lombardia.
Nel 1908 la Breda raggiunse il traguardo della millesima locomotiva prodotta.
Dal 1910 la Società intraprese da Sesto San Giovanni l‟ edificazione di case per
impiegati e operai . Il progetto, interrotto dalla guerra , riprese nel 1920 grazie ad
accordo finanziario con l‟ istituto delle
case popolari di Milano .
Nel 1925 sorse un albergo per gli operai
scapoli , i pendolari e gli immigrati .
Alla vigilia del I° conflitto mondiale la
produzione si concentrava in tre poli:
Milano (locomotive a vapore ed elettriche ,
caldaie , macchine utensili , proiettili, fusti
di cannone e altri prodotti d‟ impiego
bellico);Sesto San Giovanni (vetture
ferroviarie, carri merci e pezzi fucinati); Niguarda (locomobili,compressori stradali,
motopompe per irrigazione, trattori e macchine agricole).
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Gli operai erano circa 3300 (oltre la metà a Sesto).
Con la guerra, la Breda divenne un immenso proiettilificio.
Nel 1917 incominciarono altresì i lavori per la creazione dell‟Istituto Scientifico che,
inaugurato nel 1922, continua tutt‟oggi a svolgere ricerche di metallurgia.
La morte di E. Breda e le dure vertenze sindacali del dopoguerra resero difficoltosa la
riconversione produttiva del tempo di pace.
La crisi fu superata sul finire degli anni Venti quando la Breda ottenne un prestito dal
mercato statunitense.
Potè così fronteggiare anche la “grande crisi” mondiale del 1929.

Dagli anni Trenta ai giorni nostri
La vera ripresa si ebbe dalla metà degli anni Trenta
e fu favorita dalla guerra d‟Abissinia e dal secondo
conflitto mondiale.
Nel 1936 la Breda di Sesto-Niguarda-Bresso era
strutturata in 5 sezioni: I. Locomotive e
Elettromeccanica; II. Ferroviaria III. Fucine; IV.
Siderurgica; V Aeronautica.
Complessivamente, i lavoratori erano 15000.
In quegli anni nacquero l‟elettrotreno Etr 200 e aerei militari Breda 64 e 65.
Nel 1939 i lavoratori erano circa 22000 e durante il conflitto salirono a 32000.
Nel corso della Resistenza le maestranze Breda assunsero un ruolo di guida nella lotta
contro i nazi-fascisti.
Nel marzo 1944 operai e tecnici parteciparono in massa agli scioperi.
Le rappresaglie furono feroci: più di 300 i lavoratori arrestati, 187 i deportati in
Germania e i 112 morti nei campi di sterminio.
Al termine del conflitto la Breda era in condizioni disastrose: la V sezione rasa al
suolo dal bombardamento del 30 aprile 1944, la I gravemente danneggiata.
Mancavano inoltre le risorse per la ripresa.
I lavoratori si impegnarono nella ricostruzione degli hangar ma questo non bastò a
ridare vitalità a un‟impresa legata strettamente alla produzione di guerra.
Dopo vari tentativi di risanamento e dopo che nel 1949-temendoi la chiusura degli
stabilimenti-i lavoratori costituirono un “Comitato di difesa della Breda” si operò un
drastico risanamento: si chiuse la V sezione, si trasformò la Società in Finanziaria e
ridusse il personale da 13000 a 8500 unità.
Negli anni Cinquanta le società, rinnovati gli impianti e riorganizzata la produzione,
fabbricavano locomotive elettriche e macchine movimento terra, macchinari e
strumentazioni per centrali termiche e impianti di estrazione e raffinazione del
petrolio e del metano, macchine industriali e motori diesel,armi leggere,trattori ed
escavatrici,telai per calze, frigoriferi e motocicli

11

USCITA
In fondo a via Padova si arriva a Crescenzago,che nel complesso abbaziale del
Medioevo manifesta la sua antica origine,e nelle ville del „700-„800 lungo il
quattrocentesco canale della Martesana,rivela i segni lasciati nell‟organizzazione del
territorio dalla nobiltà e nuova borghesia.
S‟imbocca la via Adriano,sul tracciato storico
che da porta Venezia conduceva a Sesto,e si
prosegue diritti sino a raggiungere,in territorio
sestese,il viale Italia.
Sesto S. Giovanni,con l‟insediamento della
grande fabbrica all‟inizio del secolo,si
trasformò da luogo agricolo in una zona
specificamente industriale.
L‟insediamento della Marelli (1905),della
Villa Bicocca
Breda (1906 ) e della Falk (1905) e la
costruzione proseguita in epoca fascista di
diversi villaggi operai,funzionali al controllo padronale della mano d‟opera al di fuori
della fabbrica,costituiscono il presupposto per la formazione di una città operaia,a
fianco e in contrapposizione allo sviluppo residenziale di Milano.
Proseguendo nell‟itinerario si incontrano,tra Sesto e Milano, gli stabilimenti della
Breda e della Pirelli Bicocca,qui trasferiti all‟inizio del Novecento senza reali
rapporti con il circondario delle quattrocentesche ville suburbane della Bicocca e di
Mirabello e la settecentesca villa della Fornasetta. Più oltre, inviluppato nelle reti
ferroviarie, il nucleo di Greco manifesta la propria origine rurale nella specificità
dell‟impianto.
Oltrepassata la cascina dei Pomi, meta un tempo di gite fuori porta, si percorre il
tracciato oggi coperto del naviglio della
Martesana (via Melchiorre Gioia), dove un‟altra
concentrazione di palazzi per uffici segnala la
presenza del centro direzionale, sviluppatosi,
secondo il piano del 1953, su un‟area della
prima periferia industriale, in continuità col
centro storico e il nuovo viale della Stazione.
Anziché rappresentare un‟alternativa ,esso ha
confermato lo sviluppo terziario delle aree
centrali, e la residenza abitativa nella periferia.
A rappresentare la presenza operaia
permangono nella zona alcuni interessanti edifici pubblici tardo-ottocentesco.
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La storia del treno e della ferrovia è una storia mondiale ricca d‟episodi e
personaggi. Il treno nasce in Italia dopo che già le prime locomotive sono
in circolazione in Europa.
Nascere per ultimi ,però,non vuole dire necessariamente essere quelli più
arretrati.
Nelle righe seguenti parleremo della storia del treno a Milano ed in
Lombardia.
La Napoli-Portici e la Milano-Monza
Il 3 ottobre del 1839 è la data ufficiale di nascita delle ferrovie in Italia.
In quel giorno un fastoso corteo con i Reali di Napoli in testa, percorre in
treno la tratta tra Napoli e Portici,prima linea ferroviaria realizzata in uno
Stato italiano.
Non sono ancora nate le FS perché l‟Italia non è ancora unita:
la penisola Italiana è frammentata in tanti stati e staterelli con diversa
sensibilità e politica dei governanti rispetto al treno.
La seconda linea ferroviaria italiana e la prima in Lombardia, cioè la
Milano-Monza che viene inaugurata il 17 agosto 1840, quando la
Lombardia faceva parte del Regno Lombardo-Veneto soggetto
direttamente all‟Impero Austriaco. Essa è la prima interamente progettata
e realizzata,comprese le carrozze, con materiali italiani. Sono infatti
costruite da un certo Arnoldi di Milano.
.
Da questo momento alla Lombardia sono legate alcune delle tappe più
significative della storia ferroviaria italiana.
I treni impiegavano venti minuti per collegare Milano con Monza e nelle
intenzioni dei progettisti la linea doveva poi proseguire verso Como.
Nel 1841 iniziano i lavori di una linea ferroviaria fondamentale per la
Lombardia, la Milano-Venezia.
Nel 1842 è aperto il tratto Padova-Venezia-Mestre e ci vorranno altri
undici anni di lavori, e spesso di polemiche sul tracciato, per collegare
Milano con Venezia, le due capitali del regno Lombardo-Veneto.
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Nel 1851 viene costruita la linea Verona-Mantova.
Una volta proclamato il Regno d‟Italia nel 1861 bisognava anche
provvedere al riordino della rete ferroviaria esistente, costruita nei vari
stati pre-unità.
C‟erano 2560 chilometri di ferrovia, quasi tutti localizzati nella Pianura
Padana.
Il 14 maggio del 1865 lo Stato cedeva le strade ferrate della Lombardia e
dell‟Italia centrale ad una società nuova che assumeva la denominazione di
Società Ferroviaria dell‟Alta Italia.
Nel 1889 in Lombardia i treni cominciano a passare dalla trazione a vapore
a quell‟elettrica.
Ricordiamo ora altre date post seconda guerra mondiale che riguardano le
FS.
Nel 1954 viene elettrificata la linea Milano-Bergamo.
Nel 1962 tra Treviglio e Chiari si iniziano gli esperimenti per la ripetizione
dei segnali della linea direttamente ai macchinisti dei treni, fondamentale
per circolare con scarsa visibilità.
Il traffico combinato treni-camion arriva nel 1968 nella stazione di Milano
Rogoredo.
Nel 1993 viene completata la Direttissima Firenze-Roma,linea del sistema
ad alta velocità, su cui il Pendolino corre a 250 km orari .
Non bisogna dimenticare che nel 1939 è un elettrotreno italiano, l‟ETR
200 a battere il record mondiale di velocità con punte di 203 km all‟ora.
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Cenni storici sulla scuola “Giulio Tarra” di viale Zara
La scuola “Giulio Tarra” nasce dal vivo desiderio
della fondatrice – signora Rosa Marelli Vergani,
ragazza milanese di buona famiglia – di dare ai
bambini con disturbi dell‟udito (sordomuti) ma
anche del linguaggio (logopatici) un‟educazione
moderna e scientifica, in un ambiente sereno ed
accogliente .
L‟intitolazio
ne è in onore del sacerdote-educatore Giulio
Tarra (1832-1989), direttore del Pio Istituto
per l‟ educazione dei sordomuti, sorto a
Milano nel 1854.
La prima sede , nel 1919 , è in via Porpora
presso il Centro Elioterapico del comune di
Milano . Sede che diventa presto troppo
piccola . Così nel 1922 la scuola si trasferisce
in Via Benedetto Marcello , in una
dependance della scuola Treves-De Sanctis,
ma dopo poco anche questa
sistemazione diventa disagiata.
La signora Rosa Marelli Vergani non si dà pace, cerca benefattori e fondi ovunque
finchè ottiene dal Comune di Milano un terreno incolto, allora in aperta campagna, in
viale Zara.
Il 25 marzo 1925 avviene la posa della prima pietra dell‟edificio “Giulio Tarra”,
mentre il 29 ottobre
1929 viene inaugurato
l‟edificio e riceve i
primi 123 alunni.
La scuola, il cui metodo
scientifico
è
all‟avanguardia,
è
basata
sulla
convinzione
dell‟importanza
del
ruolo della famiglia e
dell‟ambiente sociale
per l‟educazione dei
bambini sordi, perciò –
contrariamente a
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tutte le altre scuole per sordomuti – non è un collegio: i bambini stanno a scuola
dalle 9 alle 16 e poi tornano a casa.
L‟edificio è molto curato in tutti i
dettagli, al punto che questi alunni sono
privilegiati rispetto agli altri: hanno
mensa interna calda, riscaldamento,
cinema,
ambulatorio
medico
e
dentistico, aula di elioterapia, laboratori
pratici, giardinaggio, allevamento di
animali domestici.
Il trasporto da casa a scuola e viceversa
è curato dal Comune di Milano con uno
speciale servizio di tram.
Il successo della scuola è tale che nel
1941/42 – prima della requisizione per motivi bellici – gli alunni sordi e logoratici
(cioè con disturbi di pronuncia o balbuzie o difetti dovuti a labiopalatoschisi) sono
316.
Frattanto nel 1937 la signora Rosa Marelli
Vergani viene insignita della medaglia
d‟oro di benemerenza dal Ministero della
Pubblica Istruzione e successivamente di
due medaglie d‟oro da parte del Comune
di Milano
Nel 1943/46 l‟edificio è requisito per
motivi bellici, ma nel 1947/48 riprendono
le lezioni con 275 alunni.
Il 29 ottobre 1949 si tengono i
festeggiamenti per i vent‟anni di
fondazione e per i 30 anni di
insegnamento della signora Marelli Vergani.
Da allora ogni 10 anni si festeggerà l‟anniversario di fondazione (29 ottobre 1929)
fino al 1979.
La fondatrice muore nel 1952, ma la
scuola continua nella sua opera di
rieducazione degli alunni sordi e
logopatici sotto la guida dei suoi più
esperti collaboratori.
Tra il 1970 e il 1988, la scuola viene
profondamente modificata dalle nuove
teorie sull‟handicap,
anche aderendo all‟organizzazione
scolastica del “Tempo pieno” (orario
continuato dalle 8:30 alle 16:30), con
più insegnanti per classe, numerosi
laboratori
pratici
e
attiva
partecipazione
dei
genitori.
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Nell‟anno scolastico 1989/90 proprio
perché le nuove teorie sull‟handicap,
sostengono l‟importanza che i bambini
sordi frequentino la scuola del loro
quartiere, poco per volta non si
accettano più iscrizioni e gli alunni
diminuiscono costantemente, così nel
1990 il Ministero della Pubblica
Istruzione chiude la scuola speciale per
mancanza di iscritti. Dal 1993 al 1997
l‟edificio è utilizzato dal Comune di
Milano per i vari laboratori del CEP
(Centro
Educazione
Permanente).
Un‟ala a piano terra è utilizzata dalla scuola Arbe/Zara che sorge accanto e che soffre
di sovraffollamento.
Nel 1997 l‟edificio è assegnato al Consiglio
di Zona 2 che ne occupa tutti gli spazi,
lasciando un‟ala alla scuola Arbe/Zara (6 aule
e il refettorio) e 4 aule alla Biblioteca Zara,
inaugurata nel 2000.
Alla signora Vergani Marelli che fu
fondatrice del programma di inserimento di
questi ragazzi nel mondo del lavoro è
dedicata una lapide.
Ricordi di un ex alunna della signora Rosa Vergani Marelli, Liliana Trevisan –
settembre 1948

La storia di Liliana Trevisan, ex-alunna
della Tarra, dotata di non comuni doti di
intelligenza e di affetto, fu, ed è ancora
oggi, una chiara testimonianza del
profondo amore che la signora Vergani
nutrì verso i suoi alunni. Nei suoi ricordi
Liliana espresse, a nome di tutti i ragazzi
andati via dalla scuola la sua immensa
gratitudine per il bene ricevuto dalla
Scuola
Tarra.
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Non ancora quattro anni,
Liliana era una bambina
come
tante;
sempre
sorridente, vivace, affettuosa
con tutti.
Nel settembre del 1928,
dopo
una
gravissima
malattia,
a
guarigione
avvenuta, tutti notarono
un‟impressione leggermente
intontita e gravi problemi
all‟udito.
Liliana rimase ospite di
alcuni zii in montagna e
quando ritornò, nell‟ottobre
del 1929, i suoi genitori non
la riconobbero.
Era completamente cambiata: era lenta nelle azioni, scontrosa, taciturna, quasi
selvaggia.
Liliana non parlava più con nessuno, solo alla
madre chiedeva soddisfazioni ai suoi bisogni.
Non rispondeva alle domande che le venivano
rivolte, ma arrossiva e sorrideva con un sorriso
vuoto, senza espressione.
Il suo sguardo, ora assente, ora supplichevole, ora
troppo vivo era spesso attento e pensoso.
Con le bambole si sorprendeva a parlare, però non
erano frasi quelle che diceva ma frammenti senza
connessione di idee. Alla scuola, sotto la guida
della maestra riuscì a superare tutte le paure e le difficoltà ed imparò attività che la
resero indipendente ed autonoma.
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Nel 1848, Milano faceva parte del regno Lombardo-Veneto sotto il dominio
dell‟Impero Austro-Ungarico.
L‟Arciduca d‟Austria quando si recava a Milano per motivi politici o economici
(esazione delle tasse) soggiornava presso l‟attuale Museo di Storia Naturale a
Palestro, inizio di corso Venezia.
La popolazione milanese e ancor di più gli intellettuali milanesi riuniti intorno ad una
rivista denominata “Il Conciliatore”, diventavano sempre più insofferenti alla
dipendenza da Vienna e diffondevano le nuove idee romantiche e liberali che daranno
via al Risorgimento italiano.
La Scala, il bellissimo teatro milanese diventa il luogo di ritrovo e di cospirazione
della Carboneria, società segreta che si diffonde anche in Piemonte ed in altri Stati
italiani.
Quando Giuseppe Verdi che visse e morì a Milano propose alla Scala i cori del
Nabucco tutti gli animi dei milanesi si infiammarono all‟ideale di indipendenza dagli
stranieri e di fratellanza nazionale e sulle pareti di molti edifici scrivevano “Viva
VERDI” che significava “Viva Vittorio Emanuele Re D‟Italia”.
Per danneggiare gli austriaci, che guadagnavano bene vendendo tabacco, di cui
avevano monopolio, i milanesi non fumarono più. E‟ battaglia che combatte per
strada con re sigari e percuote chi si rifiuta di fumare.
Il 18 marzo del ‟48 la città insorge dalle finestre volavano uomini per costruire le
barricate mentre Radeztky si preparava a bombardare la città dal Castello Sforzesco
ridotto ormai a una caserma.
Si formano due partiti:i moderati, monarchici vogliono rinviare la battaglia ed
aspettare l‟aiuto del re Carlo Alberto ed i democratici cioè i repubblicani guidati da
Carlo Cattaneo che vogliono scacciare gli austriaci. La rivolta esplode violentissima,
ed anche se Carlo Alberto non arriva la vittoria dei milanesi è netta tanto che quando
Radeztky ordina la ritirata da Porta Tosa questa è ribattezzata Porta Vittoria.
Milano resterà libera per pochi mesi purtroppo! Solo nel 1858 prima con l‟Arciduca
Massimiliano e poi con Vittorio Emanuele II si respira aria di libertà.
Il 9 giugno del 1859 Vittorio Emanuele II e Napoleone III di Francia per assistere ad
un solenne Te Deum e per celebrare la vittoria degli eserciti contro l‟Austria e
l‟annessione di Milano al Regno d‟Italia.
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LABORATORIO
“SCATTA LA FOTO
E NON SARA’ PIU’ IGNOTO”

GLI ALUNNI
BARRION ANGELICA
COLUBRIALE ALESSANDRO
ROSSI FEDERICO
ROBLEDO ENRICO
PIAZZOLI MATTEO
PICA MELANIA
SPERNICELLI SEBASTIANO
PASACHE LUIS
SERRALUNGA TOMMASO

E LA PERIODICA PARTECIPAZIONE DI:
FARINA ERICA
PENZO ANGELICA
BELVEDERE JENNIFER
TACCONI GIULIA
BELLI FEDERICA
LEVATI MARTINA
GIANNOCCARO ALESSADRA
ZUCCARELLO ERICA.

LE INSEGNANTI:
PROF.SSA ANGELA MORMILE
PROF.SSA SANDRA TARANTINO
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