Le insegnanti della Scuola Primaria
“Carlo Poerio”

Una storia lunga ottant‟anni

1927 – 2008
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Con febbrile ardore e giovanile entusiasmo, le insegnanti della scuola Carlo Poerio hanno voluto
raccogliere alcune tracce della vita scolastica degli alunni che si sono avvicendati dal 1927 ad oggi .
La conclusione dei lavori di ristrutturazione ( 2005 -2008 ) che hanno riportato all‟originale
splendore la nostra scuola, è stata vissuta non solo come esito felice di un lungo impegno dei
docenti, dei genitori, delle forze sociali, ma come un‟ occasione per un lavoro culturale e didattico che
restituisse la vera identità, la “memoria” di questo luogo .
Attraverso lo studio e la ricerca, senza alcuna pretesa di completezza e senza l‟ambizione di un
lavoro storico approfondito, si è voluto raccogliere una serie di documenti e di testimonianze, che
possano dare un‟idea del patrimonio di dedizione, di sacrificio, di attenzione ai bambini che
costituiscono lo spirito e la “magia” di questo luogo, a noi, tanto caro.
Abbiamo attinto a due fonti principali :
 l „Archivio storico della scuola(registri,relazioni,ecc) per lo più conservato nelle scuole vicine e in
particolare nell‟Istituto comprensivo Thomas Mann che con la massima disponibilità lo ha a noi
donato;
 le numerose testimonianze di ex allievi, di ogni età, che ancora vivono nel quartiere .
Quest‟ultimo aspetto ci ha stupito e incoraggiato e ci ha dimostrato il segno di un attaccamento che
rende questo luogo come una “casa del tempo” nella quale siedono le diverse generazioni con i loro
ricordi e i loro insegnamenti, le loro testimonianze di vita, a volte molto commoventi .
L‟ultima parte della monografia documenta il degrado che la scuola ha vissuto specie dal 1990,
quale segno di una città sorda alle esigenze dei propri figli , e la successiva riscossa, dopo un lungo
itinerario di impegno civile.
Vi è poi il racconto sintetico dell‟entusiasmante esperienza che abbiamo vissuto nel condividere le fasi
di progettazione e di lavoro dell‟imponente opera di ristrutturazione, sotto la guida intelligente e
appassionata dell „architetto Giovanna Azzarello che ha conosciuto e valorizzato al massimo la
nostra storia.
Anche noi, come Lei, “Architetti del Tempo”, per citare una poesia che ci è cara di Henry
Wadesworth Longfellow, cerchiamo di vivere con passione il nostro lavoro consapevoli , come gli
antichi costruttori, che”ogni parte minuta e non vista”, insieme alle altre, ogni gesto piccolo e grande,
se vissuto con amore, sono ugualmente preziosi per l‟educazione e la formazione dei nostri ragazzi.
Se abbiamo raccontato con questa ricerca il passato è solo per aiutare i giovani a costruire un
futuro, ricco di senso, di impegno, di determinazione, perché essi possano ritrovare nella Memoria
quegli ideali sempre validi per sognare ed edificare una città nuova, più bella, a misura del cuore
dell‟uomo.

Gabriele Marognoli
Dirigente scolastico
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Vecchia, piccola, periferica, trascurata per decenni, mai assurta agli onori delle
cronache, ma….pulsante di vita: questa è la “nostra” scuola!
“Nostra” perché tante di noi l‟hanno frequentata come alunne, prima è stata la scuola
dei nostri genitori e oggi è quella dei nostri figli.
“Nostra” perché tutti i giorni ne oltrepassiamo la soglia e serenamente ci mettiamo al
lavoro.
“Nostra” perché con essa abbiamo condiviso tanti momenti di gioia e di tristezza.
Ed è proprio il grande affetto che ci lega a quest‟edificio che ci ha spronate a
documentarci sulla sua lunga ed interessante storia per conoscerla e per poterla poi
raccontare.
Ci scusiamo per gli eventuali errori, le inesattezze che il libro presenta, ma non siamo né
scrittrici né storiche, siamo semplicemente
le insegnanti della Scuola “C. Poerio”
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Ai bambini di ieri,
di oggi, di domani….
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Dall‟Ottocento agli anni Venti
Così Carlo Massimo Rota raccontava come era Greco nel Medioevo : “ ….e Greco, posto
ad un‟altitudine superiore alla città, esposto alle fresche correnti di aria pura, provenienti
dalle Prealpi Lombarde che di qui sino a primavera avanzata si ammirano coperte di neve,
in mezzo a boschi, a ruscelli, a vigneti, a prati verdeggianti per le copiose sorgenti di
acque native, viene scelto come luogo di villeggiatura, dando così luogo alla Bellingera,
alla Bicocca degli Arcimboldi, all‟Abbazia di Segnano, alla Pozzobonella, al Mirabello, alla
Maggiolina, luoghi di delizia e di svago per tutti i gaudenti Milanesi.”

BICOCCA DEGLI ARCIMBOLDI
nel 1922

VILLA MIRABELLO
(dipinto di S. Labò, 1929)

*

Questo territorio rimase pressoché immutato fino alla metà dell‟Ottocento. Sparse nella
campagna sorgevano solo nuclei di case e cascinali e gli abitanti erano, per la maggior
parte, contadini. I campi erano coltivati a granoturco, foraggi, grano, frutta, verdura e uva;
si allevava il baco da seta. Nelle stalle si tenevano le mucche e nei cortili scorazzavano
galline,oche,anatre e conigli.
* Per gentile concessione di AEDES
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La situazione cominciò a cambiare nella seconda metà dell‟Ottocento.
Gli abitanti di Greco dovettero abituarsi al rumore dei convogli ferroviari che procedevano,
sferragliando, sui binari della “strada de fer” (la linea ferroviaria Milano - Monza, del 1840)
che si snodava tra i campi della zona.

Un po‟ dovunque da Segnano a Cassina de‟ Pomi, c‟erano rogge, canali, fontanili e
l‟abbondanza di queste acque limpidissime favorì l‟insediamento di numerose
lavanderie,una accanto all‟altra. Nel 1912 erano ben 63, così distribuite:
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Più tardi, presso le lavanderie, furono costruite le villette di abitazione, attorniate dai prati
dove veniva posta la biancheria ad asciugare.

DOVE SI TROVAVANO
ALCUNE LAVANDERIE
A PRATOCENTENARO

Verso la fine dell‟Ottocento e ai primi del Novecento, con il formarsi delle prime grandi
industrie quali Pirelli, Breda, Marelli, Manifattura Tabacchi si ebbe, nella zona, l‟inizio
del passaggio da un tipo di vita prevalentemente agricolo a quello di insediamento
operaio.

LO STABILIMENTO PIRELLI
nel 1922

A Niguarda e a Pratocentenaro si costituirono le Cooperative Edificatrici Operaie. I terreni
ormai abbandonati dall‟agricoltura erano tanti e non ci fu problema a trovare lo spazio per
le nuove costruzioni. Sorsero case di tipo cittadino per operai ed impiegati, proletari e
borghesi e iniziò una prima grande immigrazione di gente, attirata dalle industrie.
Si costruirono il Villaggio dei giornalisti, il Villaggio Maggiolina, il Borgo Pirelli e il Villaggio
“la Postelegrafonica”.
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BORGO PIRELLI
nel 1922

VILLAGGIO DEI GIORNALISTI
negli anni „30

Anche la rete stradale venne potenziata e migliorata per meglio rispondere alle nuove
esigenze della popolazione e per facilitare i collegamenti con gli insediamenti industriali
della zona.

VIALE ZARA
(dipinti di S. Labò, 1929)
*

* Per gentile concessione di AEDES
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Ma fu proprio in questo periodo che si risentirono le più gravi carenze di lavoro e pane.
La popolazione viveva in condizioni precarie:le famiglie erano numerose (i figli sempre più
di tre e non poche volte otto o dieci, cui si aggiungevano i vecchi), il vitto era magro ( rare
volte si mangiava la carne), i bambini erano soggetti a molte malattie e la mortalità
infantile era alta.
C‟era anche il problema dell‟istruzione dei figli: in quei tempi però erano rari i casi di totale
analfabetismo perché i bambini frequentavano almeno la prima e la seconda elementare,
ma non in edifici scolastici, bensì in semplici “aule” che non erano altro che dei locali di
case private. Come tramandano oralmente gli anziani del quartiere, in via Ugolini esisteva
” un „aula” nella casa dei Morzaniga.
Il primo edificio scolastico della zona sorse in Via Pianell,15.

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANELL,15

Chissà se il Comune di Milano nel 1928 avesse accettato di vendere la vecchia scuola in
disuso a don Ernesto Pozzi, cappellano della Legione Balilla, per aprire un istituto
educativo al fine di raccogliervi “ fanciulli discoli”…? Forse oggi lo stabile non sarebbe
nell‟ avanzato stato di degrado in cui versa!

L‟anno di costruzione della scuola non si è trovato, ma
questa pagella testimonia che era in funzione nel 1910.
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Da un altro documento si desume che la scuola era dedicata a GUALTIERO CASTELLINI
(autore di testi storici) e che restò in funzione fino all‟a. s. 1926-27.
.

Sulla pagella si fa riferimento al Comune di Greco Milanese, in Segnano, mentre sull‟altro
documento la stessa scuola risulta far parte della circoscrizione di Milano.
Agli inizi del secolo , infatti, Greco era un comune a se stante e Segnano era una sua
frazione, come Segnanino, Pratocentenaro, Cassina de‟ Pomi e altre.

COMUNE DI GRECO
negli anni „20

VIA PIANELL

SEGNANINO
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Sui ponti ferroviari di Viale F. Testi grandi stemmi in
cemento segnalano una sorta di confine: da una parte
la croce dello
stemma di Milano,dall‟altra,
alternativamente la croce e il Longe Prospicio, stemma
dell‟antico Comune di Greco

Ritornando all‟edificio scolastico di Via Pianell 15, qualche problema doveva essere sorto
perché già nel 1915 il Comune di Greco decise di erigerne un altro, ma una serie di cause
diverse , come la guerra e la mancanza di soldi, ne impedì la costruzione.
Nel 1922 il Consiglio Comunale di Greco confermò la delibera del 1915.

………………….

…………
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Sembrerebbe tutto a posto, ma………i lavori non iniziarono!
A questo punto nasce in noi la convinzione di un evidente parallelismo tra la costruzione
della scuola e le nozze manzoniane di Renzo e Lucia ( “Questo matrimonio / scuola non
s‟ha da fare!” )
Il 23 dicembre 1923 un regio decreto stabilì l‟aggregazione a Milano di undici comuni
limitrofi, tra i quali Greco Milanese.

Da questo momento la costruzione della scuola diventò competenza del Comune di
Milano.
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Dovette passare ancora del tempo prima che la nuova amministrazione comunale
deliberasse, finalmente, la definitiva costruzione dell‟edificio scolastico.
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A questo punto la nostra ricerca storica si è arenata. Nonostante le numerose
consultazioni in biblioteche e archivi, con molto rammarico, abbiamo dovuto arrenderci
all‟idea che i documenti relativi al progetto di costruzione dell‟edificio scolastico non
esistono più ( ci è stato riferito da un archivista che molto probabilmente sono stati
distrutti durante il bombardamento che ha colpito Palazzo Marino nel ‟43).
Le uniche brevi e scarne notizie che abbiamo rilevato sono le seguenti:
- la scuola di “Segnano”, che aveva un costo di L. 1.800.000, viene citata tra le nuove
costruzioni progettate ed in corso di esecuzione nella rivista mensile “Città di Milano”
(annata 1926 – febbraio - pag. 52)
- l‟impresa che costruì l‟edificio nel 1926-27 era la BORIO e FRASCOLI, come è riportato
nella relazione di collaudo del sopralzo del 1952 .

Ed è proprio da questa impresa che abbiamo ricevuto una fotografia della nostra scuola in
fase di costruzione nel 1926.
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Non avendo trovato alcuna fotografia o stampa della facciata dell‟edificio, basandoci solo
su fonti orali, abbiamo provato ad immaginarla così :
.

In alto, al centro della facciata, spicca uno stemma con la croce
sabauda e il fascio littorio.
Il RD 27/03/1927 n. 1048 stabiliva che le amministrazioni autorizzate
a far uso dello stemma di stato dovevano aggiungervi l'emblema del
fascio littorio accollato a sinistra (destra per chi guarda).

Ecco come viene descritto l‟edificio dall‟architetto Azzarello, che ha curato la progettazione
del restauro:
<< L’edificio è costruito morfologicamente da un corpo principale decorato sia frontalmente sia lateralmente con graffiti
floreali, bordure e medaglioni di ispirazione Liberty. La facciata dell’edificio principale è di rilevante interesse stilistico
architettonico, è decorata con motivi floreali realizzati sia con la tecnica dei graffiti che con tecnica pittorica ed è
composta da elementi architettonici in materiali eterogenei come il ferro battuto per le balaustre dei balconcini, il
cotto per i timpani e le cornici delle finestre, il cemento decorato e la pietra per il basamento dell’edificio e il
marmo per davanzali.

Decorazioni: graffiti –pitture-ferro battuto di ispirazione Liberty.
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Questa miscellanea materica costituisce in fondo l’autentica e sostanziale caratteristica dell’arte di quel periodo
che prendeva spunto da correnti stilistiche passate e contemporanee e che identifica questo edificio stilisticamente.

Miscellanea materica: ferro battuto per i balconcini,
cotto per i timpani e cornici delle finestre,marmo dei
davanzali.

La parte inferiore delle facciate principali dell’edificio è caratterizzata frontalmente da una fascia in cemento decorata
con motivi geometrici in rilievo, sottostante alla stessa vi è una zoccolatura in serizzo martellinato……..

Al di sotto della falda della copertura si nota il sotto gronda in legno con travetti sagomati di due dimensioni differenti che
corrono perimetralmente il corpo di fabbrica……
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L’interno dell’edificio è sicuramente meno interessante stilisticamente e poco riconoscibile dal punto di vista storico, solo
nell’ingresso si possono notare delle decorazioni in cemento che si rifanno allo stile Liberty poste sopra le due
finestre cieche ai lati dell’ingresso e come cornice delle due porte d’ingresso presenti nell’atrio anch’esse poste
lateralmente all’ingresso. All’interno dell’edificio, anche se la destinazione d’uso originaria non era quella di una casa
patrizia, ma era una destinazione di carattere pubblico pertanto di solo interesse sociale, sono stati ritrovati in corso
d’opera dei decori pittorici sui plafoni di ispirazione neoclassica nella zona delle scale principali .>>.

Decori in stile Liberty

Decoro pittorico di ispirazione neoclassica

La cancellata negli anni „30
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La scuola fu intitolata ad ALDO SETTE, un ragazzo
milanese, fascista, rimasto ucciso il 20 marzo 1921 in
uno scontro in zona viale Monza, a Turro.

Un altro “buco nero” riguarda l‟inaugurazione della nuova scuola; presumiamo sia
avvenuta all‟inizio dell‟anno scolastico 1927-28, ma nessun documento ce lo conferma.
Siamo certe, invece, che la scuola iniziò a funzionare in quell‟anno perché abbiamo
trovato i registri relativi a tale periodo.

A

B

Osservando questi due documenti un sorriso ci è sorto spontaneo: in A la scuola è a
Greco, in B a Pratocentenaro. Quale sarà stata la dicitura esatta? Greco e Prato non
erano ormai solo dei quartieri di Milano? Ma allora anche ottanta anni fa, come accade
ancora oggi, le maestre erano un po‟ confusionarie nell‟espletare le pratiche burocratiche!
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La lettura dei Diari e dei Giornali della Classe ci ha fornito altre numerose ed interessanti
informazioni sulla scuola.
La nuova scuola era proprio bella !
Dal “Giornale della classe”
della maestra Ciullini Clavari

21settembre 1928

Sulle porte delle aule c‟erano delle targhe in bronzo col nome di un soldato della zona,
caduto in guerra, che le denominava ( oggi al posto delle targhe ci sono delle “lastre”
marmoree affisse al muro, accanto alle porte). Ecco alcuni nomi: Vittorio Ruscelli, Pietro
Molteni, Pietro Bianchi, Umberto Vitali, Andrea Luraschi, …
Dal “Giornale della
classe” della maestra
Ciullini Clavari
3 novembre 1928

La stessa insegnante, con una sua notazione del 7 dicembre, ci racconta che nella scuola
erano in funzione le docce e che venivano usate anche per gli alunni di Niguarda, di
Greco e della Bicocca.
Una fonte orale le ricorda al pianoterra, sul lato Viale Sarca, come delle “trincee scavate”
al di sotto del pavimento, in cui scorreva l‟acqua; una volta alla settimana, tutti gli alunni
che non avevano il bagno in casa dovevano sottoporsi al lavaggio.
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Dal “Giornale della classe”
della maestra Montorfano

18 novembre 1929

Nel 1927 il plesso faceva parte del Circolo Didattico di Niguarda e la sede della Direzione
era la scuola “Locchi” di Via Passerini.
Dai documenti abbiamo desunto anche il nome del Direttore: GERMAGNOLI MARIO
Nell‟ottobre 1929 subentrò un nuovo Direttore, SERVIDA ADRIANO, e in novembre la
Direzione venne trasferita in via Pianell

Dal “Giornale della Classe “
del maestro Maggi
28 ottobre 1929

24

26 novembre 1929

Dopo la lunga permanenza di Servida Adriano, nella scuola si sono succeduti numerosi
altri direttori e vari sono stati gli spostamenti di sede degli uffici della dirigenza.

CRONOLOGIA DEI DIRETTORI DIDATTICI DELLA SCUOLA
1927 - 1929

GERMAGNOLI MARIO

1929 - 1953

SERVIDA ADRIANO

1953 - 1956

ZANONI ANNA MARIA

1956 - 1959

ACHILLI ARMANDO

1959 - 1962

SOTTILI GIAN CARLO

1962 - 1966

GERVASONI CELESTE

1966 - 1978

TORRIANI CARLO

1978 - 1991

DE DONNO ALBERTO

1991 - 1992

VISCIONE GELSOMINA

1992 -1997

MORA ADA

1997 - …

MAROGNOLI GABRIELE
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Le classi
Le classi erano maschili o femminili, in rari casi miste.
Spesso erano formate da più di 40 alunni (numero oggi impensabile!).

Dal “Giornale della Classe”
della maestra Bay Manzoni
classe I maschile
a. s. 1928/1929
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Dal “Giornale della Classe”
della maestra Bay Manzoni
classe I maschile
a. s. 1928/1929

Gruppo classe
del 1938

Gruppo classe
del 1940
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Le aule
La scuola era in funzione da pochi anni, eppure era già insufficiente per accogliere tutti gli
alunni della zona.
Dal “Giornale della classe”
della maestra Braga Pagani

classe II maschile
a. s. 1935/1936

Alcuni problemi inerenti l‟arredo scolastico sembrano essere proprio irrisolvibili, c‟erano
ottanta anni fa e ci sono ancora oggi!
Un esempio è l‟inadeguatezza di molti banchi:
Dal “Giornale
della classe”
della maestra
Ciullini Clavari

11 novembre
1928

Iniziò la refezione, ma…..
Dal “Giornale
della classe”
della maestra
Leoni Maraschi
2 dicembre 1935
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Una circolare dell‟Ispettore Centrale dava delle direttive riguardo l‟addobbo dell‟aula
scolastica
Dal “Giornale della classe”
della maestra Montorfano

10 febbraio 1936

In inverno, a causa delle severe restrizioni che il governo imponeva, tra cui il risparmio di
carbone, le aule erano molto fredde e l‟orario scolastico veniva ridotto.
Dal “Giornale della
classe” della
maestra Vitali
21 dicembre 1933

L‟orario scolastico
Con nostra grande sorpresa ci siamo rese conto che l‟orario di quei tempi non era molto
diverso dall‟attuale.
Esisteva un servizio di prescuola, anche se frequentato da pochi alunni, e un servizio di
vigilanza dopo le lezioni regolari ( “educatorio”)

Dal “Giornale della classe” del maestro Maggi

22 novembre 1933

Le lezioni si svolgevano sia al mattino che al pomeriggio; per i bambini indigenti o che
abitavano lontano, la scuola offriva un servizio di refezione (“interscuola”).
Nei periodi particolarmente freddi e verso il termine dell‟anno scolastico si adottava un
orario ridotto solo al mattino.
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Dal “Giornale della classe” della maestra Leoni Maraschi

classe II mista

a. s. 1935/ 1936

Al giovedì non c‟erano lezioni, salvo quando si doveva recuperare un giorno di vacanza o
quando l‟orario era ridotto solo al mattino.
Ci ha colpito la definizione di “respiro”, data da alcuni insegnanti, all‟intervallo di metà
mattina.

Le materie scolastiche
La “riforma Gentile”, in vigore dal 1923, prevedeva i seguenti insegnamenti:
religione
insegnamenti artistici: a) canto, b) disegno e bella scrittura, c) lettura espressiva e
recitazione
lingua italiana
aritmetica
nozioni varie
geografia (solo per le classi III, IV e V)
storia (solo per le classi III, IV e V)
scienze fisiche e naturali (solo per le classi III, IV e V)
nozioni di diritto ed economia (solo per le classi III, IV e V)
lavori donneschi
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occupazioni intellettuali ricreative
ginnastica
Curiose le diciture “lavori donneschi” e “occupazioni intellettuali ricreative” !
Dal“Giornale
della Classe”
della maestra
Sala

classe II mista
a. s. 1939/1940

Dal “Giornale della
Classe”
della maestra
Farinelli

classe IV femminile
a. s. 1932/1933

Nei programmi scolastici di quegli anni, accanto alle materie tradizionali, c‟era anche la
disciplina “Educazione nazionale fascista”

Dal“Giornale della Classe”
del maestro D‟Alto
classe V maschile
a. s. 1935/1936

Dal“Giornale della Classe”della maestra Braga
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classe II maschile a. s. 1935/1936

Dalla lettura dei registri abbiamo rilevato come fosse vivo e sentito l‟amore per la Patria .
Numerose erano le occasioni per trasmettere e far interiorizzare agli alunni tale valore
morale. Una di queste era accompagnare gli alunni al cimitero di Greco e al viale delle
Rimembranze dove ogni albero era dedicato ad un caduto della Prima Guerra Mondiale.
Questi alberi oggi non esistono più, perché furono abbattuti per alimentare le stufe durante
gli anni della Seconda Guerra Mondiale.
Anche il senso religioso era molto sviluppato:nel corso dell‟anno scolastico gli scolari, con i
loro insegnanti, si recavano più volte in chiesa per assistere alla S. Messa.
Particolare attenzione era dedicata pure all‟igiene e alla cura del corpo, per sopperire,
almeno in parte, alle carenze dell‟ambiente familiare.

Dal“Giornale della Classe”della maestra Braga

classe II maschile a. s. 1935/1936

Sistematicamente, gli alunni venivano controllati da una Vigilatrice Sanitaria, erano assistiti
dal Medico Scolastico, che svolgeva un‟intensa opera di prevenzione, e usufruivano delle
docce presenti a scuola.
I bambini gracili e di salute cagionevole, su proposta dello stesso Medico Scolastico,
venivano mandati a soggiornare nelle colonie climatiche del Comune di Milano ( Pietra
Ligure, Celle Ligure, …)
Per la ginnastica gli insegnanti dovevano far riferimento anche agli esercizi obbligatori
stabiliti dall‟Opera Nazionale Balilla per l‟anno in corso.
Le lezioni di canto venivano impartite da un maestro specialista.
Dall‟anno scolastico 1930 – 1931, a seguito della legge del 7 gennaio 1929 n. 5, in ogni
classe elementare si dovette adottare il “testo unico di stato” .
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Gli alunni avevano a disposizione anche i libri della biblioteca di classe.
Per arricchire l‟insegnamento delle materie curricolari, venivano proposte audizioni
radiofoniche, proiezioni cinematografiche fisse ed animate ed uscite didattiche in città.

La valutazione
La valutazione era espressa in giudizi, più o meno come si fa anche oggi, ma con cadenza
trimestrale.

Con il Regio decreto del 1 luglio 1933, n. 786 le scuole elementari passarono sotto la
gestione diretta dello Stato

Pagelle scolastiche degli anni Trenta
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e vennero introdotte nuove materie.

Gli alunni alla fine della terza (studi
elementari inferiori) e della quinta classe
(studi elementari superiori) dovevano
sostenere gli esami di ammissione al
successivo grado di istruzione.

Su alcuni certificati la valutazione era
espressa con un numero ordinativo.
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Siamo rimaste molto impressionate dal rilevante numero di alunni che ogni anno veniva
bocciato.

Dal“Giornale della Classe”del maestro Maggi

classe IV maschile a. s. 1933/1934

Dal“Giornale della Classe”della maestra Granelli

classe I maschile

a. s. 1937/1938

Nella scuola funzionava anche una sezione di avviamento professionale femminile ( una
fonte orale la ricorda a pianoterra verso il lato di via Mainoni d‟Intignano).

La scuola era aperta anche di sera con
corsi per adulti.
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Gli insegnanti
Ecco cosa suggeriva un direttore della zona ai suoi insegnanti:
"Debbo consigliare ai signori insegnanti di astenersi da discussioni politiche anche in tram,
perché quella eco che è giunta a quest'Ufficio, potrebbe arrivare anche dove si considera il
silenzio disciplinato, imperioso dovere di chi è fascista ed italiano".
"Agli insegnanti è fatto divieto assoluto di suggerire acquisti di libri o pubblicazioni diversi
dal testo di Stato. Le inadempienze saranno severamente punite ".
Ad un'insegnante che si rifiutava di andare al corso nazionale di dottrina fascista:
"..chiedo spiegazione della frase: perché ho idee e convinzioni diverse sull'argomento. La
risposta mi sembra uscita dalla penna in un momento di scarso controllo spirituale".
All‟epoca gli insegnanti erano sottoposti al giudizio di un
superiore (il Regio Direttore Didattico o l‟Ispettore
Didattico) che valutava il loro operato.
Alla fine della visita, all‟insegnante veniva rilasciato un
verbale.

Anche allora si svolgevano
degli incontri collegiali che
venivano chiamati “adunanze”
( gli odierni “Collegi Docenti” ).

Dal “Giornale della Classe”
della maestra Sala

classe II mista
a. s. 1939/1940
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Le maestre indossavano sempre severi grembiuli scuri. Come mai?
La circolare del 12 febbraio 1929 ne spiega le motivazioni.
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10 giugno 1940

Gli anni che vanno dal 1940 al 1945 furono i più difficili per il quartiere e per la scuola:
Milano venne più volte pesantemente bombardata, in particolare nell‟estate del ‟43, e gran
parte della popolazione civile sfollò nei paesi lombardi circostanti, al riparo dalle incursioni
aeree.

1940 – 41
La guerra era iniziata da pochi mesi e nella scuola, almeno apparentemente, non si
avvertivano ancora gravi disagi.
L‟anno scolastico ebbe un inizio regolare, le classi, come al solito, erano sovraffollate e i
programmi si svolsero così come erano stati progettati dagli insegnanti.
Leggendo i registri, però, si trovano delle notazioni che fanno intuire la reale difficile
situazione di quei momenti.
Dal “Giornale della classe”
della maestra Gallivanone

classe III femminile
23 novembre

21 gennaio

38

Relazione finale

Dal “Giornale della classe”
della maestra Candiani
classe V femminile
27 febbraio

3 marzo

Dal “Giornale della classe” della maestra Meda

classe III mista

Relazione finale

Non solo le classi, ma anche i singoli alunni scrivevano lettere ai soldati al fronte. Questa è
la risposta che il caporale Malinverni Antonio inviò all‟allora bambino Ferdinando Crottini:
“Caro Ferdinando, anzitutto mi devi
perdonare del mio ritardo a risponderti
alla tua cara lettera. La causa di questo
non è mia personalmente,ma bensì dei
disagi che abbiam dovuto incontrare in
questo periodo. La tua bella letterina
mi è giunta graditissima. Nel leggerla
mi sono venute le lacrime agli occhi,
per questo sono bastate le tue leali e
belle paroline di conforto. Ferdinando
mi sembra di vederti, come ti vedo,
serio e pensieroso, meditare i nostri
sforzi di questa guerra tremenda.
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Di notte quando il cannone tuona e il
nemico attacca ti garantisco che penso
a voi cari bambini che placidamente
dormite tranquilli sogni fanciulleschi, di
questo ne sono contento, perché noi
impavidi alla sorte siamo pronti a
respingere l‟attacco. Il nostro primo
pensiero è di riempirsi le tasche di
bombe a mano.
( Non sembra a te di vedere nella notte
buia il nostro preparativo per difendere
le nostre posizioni?)
Tutto si compie con la massima
velocità, tutti sono calmi e sereni.
Quando il nemico è ai reticolati
comincia la battaglia tremenda che si
prolunga anche per delle intere
giornate.
giornate. Il nemico ardito dei successi iniziali tenta il tutto per tutto, ma
oramai coi soldati Italiani nulla c‟è da
fare. È sempre respinto con gravissime perdite. Questo per dirti e farti sapere qualcosa di quello che sanno
fare gl‟intrepidi soldati d‟Italia per la sua grandezza e libertà. Fernando, ti ringrazio per le tue continue
preghiere e fa che queste mi siano portatrici di tanta fortuna e che possa ritornare ai miei cari vittorioso
.Ringrazia e contraccambia i saluti alla tua cara e buona Signorina maestra e un abbraccio a tutti i tuoi
compagni di classe. Salutami pure i tuoi cari genitori e ricevi i miei più sentiti ringraziamenti. Caramente ti
saluto e t‟abbraccio.”

Anche l‟argomento di questa dettatura, riguardante un militare della zona che si era
distinto con coraggio in una battaglia aerea, fa comprendere come la guerra fosse in
pieno svolgimento.
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In un clima così drammatico…..
un ricordo piacevole!

L‟anno scolastico terminò il 15 maggio.

1941 – 1942
Anche quest‟anno scolastico ebbe uno svolgimento regolare, ma gli avvenimenti bellici
coinvolsero sempre più le scolaresche.

Dal “Giornale della classe” della
maestra Gallivanone
classe IV femminile
5 ottobre

Dal “Giornale della
classe” della maestra
Farinelli
classe III femminile
18 novembre

41

20 novembre

Dal “Giornale della
classe” della maestra
Candiani
classe I femminile
18 novembre

Dal “Giornale della classe”
della maestra Zambrini

classe V maschile
12 dicembre

Dal “Giornale della classe”
della maestra Farinelli
classe III femminile
31 marzo

1942 – 1943
Nonostante il conflitto in corso, l‟anno scolastico iniziò regolarmente. Come di
consuetudine il Direttore presiedette la cerimonia d‟apertura della scuola alla presenza del
Prevosto, di un Comandante del Gruppo Fascista e dei genitori riuniti in palestra. La
riunione si aprì e si chiuse col saluto al Re, al Duce e alla Bandiera.
Già dal primo giorno di scuola iniziò il servizio della refezione scolastica.
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Dal “Giornale della classe”
della maestra Ariano

classe IV mista
1 ottobre

Le lezioni si svolsero normalmente fino al 24 ottobre quando ci fu la prima incursione
aerea sulla città. Da quel giorno le cose cambiarono: gli sfollamenti aumentarono e si
dovette predisporre una rapida ed organizzata discesa al rifugio situato nelle cantine della
scuola.
Dal “Giornale della classe”
della maestra Gallivanone
classe V femminile
Relazione finale

Dal “Giornale della classe”
della maestra Candiani
classe II femminile
26 ottobre

In novembre ci furono numerosi allarmi aerei in orario scolastico. Leggendo i registri
siamo rimaste molto sorprese dalla descrizione dell‟ineccepibile comportamento tenuto
dagli alunni in quei terribili momenti.
Dal “Giornale della classe”
della maestra Ariano
classe IV mista
novembre

Dal “Giornale della classe”
della maestra Gallivanone
classe V femminile
novembre
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Indicazione del rifugio nella cantina della scuola

Quell‟anno le vacanze invernali durarono dal 9 dicembre al
15 febbraio per diversi e gravi motivi: si dovevano favorire gli
sfollamenti, molte aule erano senza vetri, primaria era
l‟esigenza di risparmiare il combustibile.
Per gli alunni che non potevano lasciare Milano, la nostra
scuola rimase aperta e offrì loro il servizio di refezione e di doposcuola.
Le lezioni ripresero il 15 febbraio, ma i bambini presenti erano pochissimi. Poco importò
perché il giorno successivo, a causa delle continue incursioni aeree, le autorità scolastiche
disposero la chiusura delle scuole milanesi a tempo indeterminato.
Ancora una volta la “Pianell” divenne per il quartiere un solido punto di riferimento: il 20
aprile, infatti, la scuola riaprì come centro di assistenza, accolse tutti gli alunni non sfollati
della zona e continuò a funzionare anche nel periodo estivo.
Parte degli insegnanti si impegnarono, a turno, a seguire gli alunni frequentanti, altri
ottennero il trasferimento fuori città, altri ancora furono utilizzati negli uffici del
Provveditorato.

Dal “Giornale della classe”
della maestra Pellegrini
Classe I maschile
aprile

Dal “Giornale della classe”
della maestra Gallivanone

Relazione finale

26 luglio 1943
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1943 – 1944

8 settembre 1943

La scuola iniziò il 15 novembre, dopo undici mesi di chiusura straordinaria e un‟estate
molto travagliata. Tra le tante scuole bombardate, la nostra fu tra quelle che subirono
meno danni.

Dal “Giornale della classe” del maestro Buttà classe V maschile

Relazione finale

Ancora una volta l‟”Aldo Sette” divenne punto di riferimento per gli alunni provenienti
dalle scuole adiacenti.

Dal “Giornale della classe” della maestra Corrada classe II femminile
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Relazione finale

I disagi, comunque, non mancavano.
Dal “Giornale della classe”
del maestro Buttà
classe V maschile
15 novembre

Dal “Giornale della classe”
della maestra Corrada
classe II femminile
22 novembre

13 dicembre

A tutto ciò si aggiunse un inverno molto rigido; le lezioni si ridussero ad un‟ora giornaliera,
per poi passare a tre e mezza quando il clima si fece più clemente.
Dal “Giornale della classe”
del maestro Buttà
classe V maschile
15 dicembre

Dal “Giornale della classe”
della maestra Corrada
classe II femminile
febbraio
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Anche i programmi scolastici subirono delle variazioni.

A causa delle frequenti incursioni aeree nemiche fu introdotta una specifica normativa sul
comportamento da tenere in caso di allarme.
Dal “Giornale della classe”
della maestra Sacchi

classe II maschile

L‟anno scolastico si concluse alla fine di maggio.

1944 – 1945
Come ci è già capitato, non abbiamo trovato documenti utili per ricostruire gli avvenimenti
di questo periodo, riferiti alla nostra scuola.
Le uniche fonti a cui abbiamo potuto attingere sono stati i registri con i nominativi e le
valutazioni degli alunni.
Nella prima pagina, le notizie statistiche che riguardano gli alunni iscritti testimoniano che
nella stessa classe vi erano scolari di diverse fasce d‟età. Questa situazione era dovuta,
sicuramente, alla irregolarità della frequenza scolastica negli anni di guerra.
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Le “note” riferite ai giorni di scuola ci hanno permesso di risalire alle date più significative
dell‟anno scolastico allora in corso.

Dal “Giornale di classe”
del maestro Mazzullo

Classe V maschile

L‟anno scolastico iniziò il 25 settembre e si concluse il 23 giugno, ma non ebbe uno
svolgimento regolare.
Le lezioni furono sospese:
 per lutto cittadino il 26 e il 27 ottobre a causa del tragico bombardamento della
scuola elementare di Gorla (20 ottobre)
 per ragioni di sicurezza ( insufficienza del ricovero antiaereo e vicinanza ad obiettivi
bellici come le tante industrie e la rete ferroviaria) dal 28 ottobre al 9 dicembre
 per il periodo invernale dal 10 dicembre al 10 marzo
 per “emergenza” dal 26 aprile al 23 maggio dopo i sanguinosi scontri del 25 aprile
che si verificarono anche nelle vicinanze della scuola

Targa in ricordo della strage di Gorla
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25 aprile 1945

Cronaca degli avvenimenti nel quartiere
Mercoledì 25 aprile
Ore 14: Pratocentenaro. Il 5° distaccamento Mandelli della 110° brigata Garibaldi Sap
blocca viale Sarca e viale F.Testi all‟altezza di via Pianell e viale Suzzani.
Scambio di colpi con i fascisti assestati nelle casermette di viale Suzzani.
Cade il garibaldino Guglielmo Boccalini ed è ferito il commissario Germano Grassi.
Giovedì 26 aprile
Ore 10: Pratocentenaro. I repubblichini rimasti nelle casermette di viale Suzzani si
arrendono al 5° distaccamento della 110° brigata Garibaldi Sap.

Un episodio toccante è la testimonianza orale di Ferdinando Crottini ( ricordate la lettera
ricevuta dal fronte ?!) :” Proprio il giorno della liberazione, un militare alleato mi porse un
panino bianco”.
Questo gesto stava a significare lo scampato pericolo e che da quel momento in poi tutto
sarebbe stato diverso.

Finalmente la guerra era finita!
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La salute, la prevenzione e l‟igiene dei bambini
Finita la guerra molte famiglie fecero ritorno a
Pratocentenaro, dopo gli sfollamenti.
Le condizioni degli alloggi erano spesso precarie,
l‟alimentazione inadeguata, alcune malattie per le
quali oggi esiste un vaccino o che vengono
debellate facilmente con cure antibiotiche, erano
causa di mortalità infantile.
Leggendo i registri, numerose sono le segnalazioni
di malattie infettive e di rientro o di allontanamento
dalla scuola di alunni che necessitavano di
frequentare le colonie.
.

Possiamo inoltre notare la presenza a scuola della
figura dell‟assistente sanitario che visitava i
bambini, controllava l‟igiene in vere e proprie
ispezioni ed esprimeva pareri sulla riammissione in
classe. Il servizio docce era ancora attivo.
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In quegli anni si effettuarono le prime vaccinazioni
contro il tifo, la difterite e il vaiolo.

Negli anni ‟50 iniziò la somministrazione agli alunni di
vitamine e altri preparati ricostituenti.

Le malattie più frequenti erano : scarlattina, morbillo , tubercolosi, poliomielite, polmonite,
scabbia,…

….ma capitava anche questo:
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Le condizioni della scuola
Al termine della 2a Guerra Mondiale, la scuola appariva agibile, ma in condizioni
comunque precarie. Le finestre erano senza vetri, l‟arredo insufficiente, le aule non erano
riscaldate.
Gli alunni in classe dovevano indossare i cappotti, i guanti e i cappelli; i più cagionevoli,
per questa ragione, restavano a casa e nei mesi invernali le attività didattiche venivano
ridotte o addirittura sospese per lunghi periodi.

L‟aumento della popolazione scolastica
L‟inagibilità delle altre scuole della zona, il rientro delle famiglie sfollate fuori Milano,
l‟arrivo dei profughi dall‟Istria e dalla Dalmazia
determinò, negli anni del dopoguerra, un aumento
della popolazione scolastica e l‟esigenza di istituire
dei turni per la frequenza delle lezioni.
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Gruppo classe a. s. 1946/47

Primo ampliamento dell‟edificio scolastico: anni 1950/51
Alla fine degli anni „40 nella zona di Pratocentenaro vennero costruiti diversi grandi
fabbricati popolari, la popolazione scolastica della Scuola di Via Pianell aumentò e si rese
necessario un ampliamento dell‟edificio.

Nel 1950 il Comune di Milano sovvenzionò i
lavori del sopralzo nella parte frontale e
laterale, mantenendo lo stesso stile del corpo
esistente. Con questa modifica si aggiunsero
così 6 grandi aule e 2 blocchi di servizi. Le aule
del sopralzo corrispondevano, per dimensioni
ed orientamento, a quelle già esistenti nel
sottostante primo piano.
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Originariamente la scuola appariva con due torrette laterali; coi lavori di ampliamento,
evidenziati in rosso, le torrette “scomparirono” per la sopraelevazione di un piano.

Singolare è il fatto che nel progetto dell‟ampliamento la
scuola viene denominata come Scuola Governativa di
Avviamento Professionale!

I lavori iniziarono l‟11 giugno 1951 e terminarono un
anno dopo, con il collaudo del 14 luglio 1952

Classe III
a. s. 1951/1952
Maestra Modini
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Secondo ampliamento : anni 1955/56
Nel 1955, con l‟ulteriore aumento della popolazione scolastica, si realizzò un secondo
ampliamento con la costruzione dell‟ ala che si protende verso via Mainoni d‟Intignano.

lI progetto originale dell‟ampliamento
dell‟edificio scolastico

In rosso appare l‟ampliamento
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Da questo documento risulta che i lavori
vennero ultimati nell‟arco di un anno.

Il Comune, nel 1954 / 55, appaltò alla ditta
Cereda la sistemazione del cortile della scuola.

1956
Festa d ‟inaugurazione
della scuola ampliata
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Un po‟ di Storia…attraverso le pagine dei registri
1945
25 settembre:

“Inizio delle lezioni con orario normale. La mia
classe comprende 43 iscritti provenienti da
località e scuole diverse . Ci sono alunni che,
sfollati in paesi tranquilli, hanno potuto
frequentare regolarmente e con profitto la
scuola, ma ci sono anche quelli che, a motivo
della guerra giungono nella III classe con una
preparazione insufficiente. E quindi molto c‟è
da fare …”

9 novembre:

le famiglie e gli insegnanti rientrarono a Milano
dopo lo sfollamento.

Nonostante le innumerevoli ricerche che abbiamo condotto, non siamo riuscite a trovare
alcun documento che testimoni la nuova intitolazione della scuola a “CARLO POERIO”.
Presumiamo, comunque, sia avvenuta in questo periodo, subito dopo la caduta del
fascismo.

Carlo Poerio (Napoli 1803 – Firenze 1867) è stato un
patriota e politico italiano.
Nel 1848 divenne Ministro della Pubblica Istruzione
Governo Costituzionale di Napoli.

nel

Prese parte attivamente alle successive fasi
Risorgimento e fu deputato al Parlamento italiano.

del
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1946
25 aprile:

si ricordò la liberazione dal NaziFascismo.

8 maggio:

si ricordò la fine della guerra.

23 maggio:

la scuola chiuse per consentire lo
svolgimento del referendum con cui gli
italiani dovevano scegliere tra Repubblica
e Monarchia.

11 -12 giugno:

si festeggiò la nascita della Repubblica

1954
6 ottobre:

l‟Istria occidentale fu attribuita
alla
Iugoslavia, mentre Trieste e Monfalcone
furono assegnate all‟Italia.
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La difficile ripresa:
ricostruire partendo dai valori etico sociali
Nelle Cronache di vita scolastica di questi anni appare il commosso ricordo della tragedia
della scuola di Gorla.
Anche nella nostra scuola iniziò la raccolta di denaro per realizzare un monumento a
ricordo della strage dei Piccoli Martiri.

In quegli anni di difficile ripresa economica ,si organizzarono diverse raccolte di fondi per
aiutare chi era stato particolarmente provato dalla guerra.

Leggendo i registri abbiamo trovato molteplici riferimenti al lavoro, esaltato come valore
etico su cui si fonda la Repubblica Italiana,come viene affermato nella nostra Costituzione,
e ad altre qualità morali.
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IL LAVORO

Dettatura per gli esami al termine della Terza Classe
Registro dell‟a. s. 1950/51

LA FRATELLANZA

IL RISPARMIO

IL RISPETTO VERSO L‟ALTRO
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Ritorna la serenità…
Passati gli anni più difficili del dopoguerra, nella scuola fecero ritorno anche il
divertimento e l‟approfondimento culturale attraverso la proposta di spettacoli teatrali,
cinematografici e circensi.

Non mancano anche annotazioni simpatiche che in qualche modo ci ricordano la scuola di
oggi. La normalità di una “vita da bambini” passa anche attraverso questi eventi.

7 maggio 1951
classe III mista

2 ottobre 1953
classe I mista

9 ottobre 1950
classe II mista
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Gli anni „60
Con i Nuovi Programmi del ‟55 la scuola elementare italiana cambiò volto: l‟insegnamento
doveva trasmettere non le semplici nozioni, ma il gusto di imparare e l‟alunno doveva
apprendere facendo, in modo attivo.
Le materie non erano più separate e senza collegamenti le une con le altre, ma diventò
fondamentale il principio della globalità, con richiami ed integrazioni fra le diverse
discipline.
Tutto ciò emerge chiaramente da questa pagina di registro.
Dal “Registro della classe”del maestro Rivolta
classe V maschile
novembre 1959

La “C. Poerio” , nonostante i due ampliamenti,
risultava sempre sovraffollata. Qualcosa cambiò
nel 1958 quando iniziò a funzionare la scuola di
Via Ciriè.
Dal “Registro della classe”
della maestra Molinari
Classe V femminile
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Nell‟anno scolastico 1959/60 la scuola venne staccata dal Circolo Didattico
Pratocentenaro e fu aggregata al Circolo Didattico Milano Bicocca, che aveva la sede di
Direzione in Via Goffredo da Bussero.
Si ebbe, quindi, il passaggio di consegne fra il Direttore ACHILLI e il suo collega, il dottor
GIAN CARLO SOTTILI.
Dal “Registro della classe”
del maestro Rivolta
classe V maschile
a. s. 1959/1960

Gruppo classe del 1958

Gruppo classe del 1959
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La “C. Poerio” dovette affrontare ancora una volta un problema che sembrava irrisolvibile:
la mancanza di aule!
Dal “Registro della classe”
della maestra Colleoni
classe I femminile
a. s. 1960/1961

Fu così che “un bel giorno” ( non sappiamo esattamente quando perché non abbiamo
trovato la documentazione) apparvero nei cortili della scuola due “graziose casette”: le
mobil school. Per alcuni anni vennero utilizzate come aule; in seguito, una fu adibita a
biblioteca rionale, l‟altra, abbandonata a se stessa, subì un lento, ma inesorabile degrado.
Nel 1966 arrivò un nuovo Direttore, CARLO TORRIANI.

Gruppo classe del 1967

Primi fotobiglietti augurali
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Gli anni „70
Negli anni settanta si assistette ad una serie di cambiamenti molto significativi a favore di
una scuola più attenta ai bisogni dei singoli alunni.
Le leggi 820/71 e 517/77 volevano rispondere adeguatamente alle esigenze di
apprendimento degli alunni, anche con interventi individualizzati a favore dei bambini
svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap.
Con i Decreti Delegati del 1973/74 la scuola non restò più chiusa in se stessa, ma iniziò
ad interagire anche con la comunità sociale, attraverso gli Organi Collegiali e la
partecipazione attiva dei genitori.

IL PRIMO COLLEGIO DOCENTI

IL PRIMO CONSIGLIO DI CIRCOLO
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Gruppo classe del 1971

Gruppo classe del 1975

Gruppo classe del 1979
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La legge 517 del 4 agosto 1977 cambiò la valutazione :la pagella con i voti espressi in
numeri lasciò il posto alla scheda con i giudizi espressi con frasi.
Si passò anche da una valutazione trimestrale ad una quadrimestrale.

È proprio una notizia “fresca” di questi giorni: il Ministro della Pubblica Istruzione,
Mariastella Gelmini, ha ripristinato, dopo circa trent‟ anni, i voti sulle schede di
valutazione, al posto degli attuali giudizi, anche nella scuola primaria ( oggi si chiama
così, non si dice più “elementare”).
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Nell‟anno scolastico 1978/79,come si evince da questo
attestato, diventò Direttore Scolastico ALBERTO DE
DONNO che rimase in questo Circolo Didattico per
tredici anni.

Gli anni „80

Le parole d‟ordine di questi anni furono:
NUOVI PROGRAMMI DEL 1985
AGGIORNAMENTO
CONTINUITA‟ TRA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA
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La nostra scuola si arricchì di strumenti e metodologie innovative: audiovisivi, materiali
strutturati, risorse tecnologiche, iniziative offerte dal territorio, lavori di gruppo, metodo
scientifico della ricerca, lavori a classi aperte, interventi di esperti esterni,…

Il “ tempo pieno”
Nacque una nuova metodologia di lavoro: gli insegnanti erano chiamati ad operare in
gruppo, ad essere corresponsabili nella elaborazione e nella conduzione di un
PROGETTO EDUCATIVO.
In questi anni si ebbe l‟istituzione del TEMPO PIENO come nuovo tempo – scuola,
un‟innovativa struttura dell‟organizzazione scolastica che prevedeva la permanenza a
scuola per otto ore, comprendenti il pranzo e la ricreazione.
La prima esperienza di TEMPO PIENO nella scuola di via Pianell venne attuata dalle
insegnanti Boselli e Locati, e questo era il loro progetto:

Una delle due insegnanti ricorda che le colleghe, abituate ormai da decenni ad avere un
impegno scolastico solo al mattino, erano restie ad accettare questo nuovo modulo
organizzativo ( peraltro già funzionante da alcuni anni in tante scuole di Milano) che
prevedeva anche turni lavorativi pomeridiani.
Di fatto il progetto venne approvato dal Collegio Docenti non per la maggioranza di voti
favorevoli rispetto ai pochi contrari, ma grazie all‟altissimo numero degli astenuti.
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Prima classe a tempo pieno della “C. Poerio”

Dal 1986 in avanti, comunque, ogni anno si aggiunsero altre classi a Tempo Pieno e si
arrivò così ad avere tutta la scuola strutturata secondo questo modello organizzativo.
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Dopo i massicci interventi del ‟52 e del ‟56, l‟edificio scolastico fu “abbandonato a se
stesso” per quasi quarant‟anni!
La vecchiaia e la scarsa manutenzione, soprattutto nelle parti esterne, determinarono uno
stato di avanzato degrado.
Nel 1985, il Direttore Alberto De Donno sollecitò il Comune di Milano affinché venissero
imbiancate tutte le aule.
Nel 1986 anche un gruppo di genitori richiese il medesimo intervento di manutenzione.
Nel 1987 si ebbe una prima, incredibile, azione dell‟Ufficio Tecnico Comunale.

Per ottenere la tinteggiatura di tutte le aule si dovette aspettare il 1989 !
Un problema si era finalmente risolto, ma tanti altri erano ancora in attesa di soluzione.
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Nel 1997 la Commissione Edilizia, formata da alcuni genitori,
stese una relazione sulle condizioni strutturali e di manutenzione
generale della scuola evidenziando la questione delle mobilschool.

Testo tratto dalla
relazione del 10/12/1997

Quando nel 2001 fu iscritta alla scuola una
bambina con gravi problemi motori, il Dirigente
Scolastico,
Gabriele
Marognoli,
chiese
l‟abbattimento delle barriere architettoniche
presenti nell‟edificio ( la richiesta di un ascensore
era già stata fatta nel 1987 !!)

La bambina frequentò la C. Poerio per quattro
anni, vivendo frequenti situazioni
di disagio
perché non venne effettuato alcun intervento da
parte del Comune di Milano.
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Nel dicembre 2001 la Commissione Edilizia della scuola, avvalendosi della consulenza
tecnica dell‟architetto Roberta Coccoli, che era anche un genitore di un‟ alunna
frequentante, presentò una relazione sullo stato di fatto del complesso scolastico.
I genitori si mobilitarono ancora nel febbraio 2002 inviando agli uffici competenti diverse
lettere di richiesta di interventi urgenti con allegate una raccolta firme e molte fotografie.

Il Comune di Milano rispose che
non poteva intervenire in quanto
la scuola non era inserita nella
programmazione
pluriennale
delle opere pubbliche

Intervenne anche l‟ASL che, a seguito di un‟indagine effettuata presso la scuola, in
relazione al Progetto ”monitoraggio 626”, ordinò al Dirigente Scolastico e al Comune
l‟effettuazione immediata, o entro 60 - 120 giorni, degli interventi di sistemazione e di
ripristino dell‟edificio.
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Nulla accadde, quindi il Dirigente Scolastico, in novembre, e i genitori, in dicembre,
inviarono un‟ulteriore lettera di sollecito.
Si arrivò così al memorabile 2003, anno di mobilitazione generale.

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE
VENERDÌ 6 GIUGNO 2003
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La manifestazione vide una massiccia
partecipazione della popolazione ed ebbe una
notevole risonanza nei canali d‟informazione e
negli ambienti dell‟Amministrazione Comunale.

Dopo la manifestazione, infatti, la stampa si interessò molto ai problemi della scuola
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Il 23 giugno 2003 il comitato Genitori della scuola preparò un‟ulteriore istanza di richiesta
di interventi urgenti, allegandovi le 1235 firme raccolte durante la manifestazione.
Il 30 giugno 2003 una delegazione composta da 11 genitori, 6 insegnanti ed il Dirigente
Scolastico, si recò a Palazzo Marino dove, appoggiata dal consigliere Cormio, riuscì a farsi
ricevere prima da Mascaretti, Presidente della Commissione Educazione e poi dal Vice
Sindaco De Corato. Mascaretti si impegnò ad organizzare un sopralluogo della
Commissione Consiliare, De Corato assicurò che avrebbe fatto il possibile per far inserire
la scuola Poerio nella manutenzione “straordinaria” del triennio allora in corso.

E COSÌ ACCADDE …

IL VICESINDACO DE CORATO E IL
CONSIGLIERE MASCARETTI
MANTENNERO LE PROMESSE
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LA SCUOLA VENNE INSERITA NEL
PIANO TRIENNALE DEL COMUNE

PIÙ PRECISAMENTE
NELL‟ANNO 2005
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In attesa di tale data, il Comune eseguì , nell‟anno 2004, alcuni interventi manutentivi e
riparativi ritenuti i più urgenti per garantire la fruibilità dell‟edificio all‟utenza scolastica( per
esempio furono tinteggiate 12 aule e alcuni bagni)
Nel settembre 2004 l‟architetto Giovanna Azzarello, incaricata dal Comune per la
progettazione della ristrutturazione edile, del restauro e del risanamento delle strutture,
eseguì un sopralluogo presso la scuola.
Come regalo di Natale arrivò la conferma dell‟inizio lavori per l‟a.s. 2005/2006.
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Lo stato di degrado esterno della scuola era sotto gli occhi di tutti.
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Anche la struttura interna presentava non pochi problemi!
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Nel settembre 2005 giunse il tanto agognato momento del rinnovamento!
Fatti “armi e bagagli” ci trasferimmo alla vicina scuola secondaria “Falcone – Borsellino”,
che ringraziamo per averci ospitato in questi tre anni.
Sull‟edificio vennero montate le impalcature e l‟opera di restauro ebbe inizio.

Passò il tempo …….
Un bel giorno, come accade nelle favole che il rospo si trasforma in un bellissimo principe
quando viene baciato dalla principessa, anche la nostra scuola, per merito del sapiente
progetto dell‟architetto Azzarello e delle abili mani di chi ha realizzato il restauro, ritornò al
suo antico splendore.
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Anche gli ambienti interni acquistarono la luminosità e la bellezza di un mondo incantato.
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Che atmosfera da fiaba i fregi antichi e gli elementi moderni finemente intrecciati !

Ed è così che oggi si presenta la scuola “ C. Poerio” di Via Pianell, 40 a Milano !
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Avete letto la storia di questa cara dolce, vecchia scuola.. .
A narrarla siamo state noi, le insegnanti che in essa lavorano. Giorno dopo giorno, anno
dopo anno, abbiamo dedicato ad essa attenzione e rispetto, cercando di mantenerla
sempre viva ed attiva e condividendone, anche, i gravi e numerosi problemi “esistenziali”.
Vogliamo ora ricordare alcuni significativi momenti vissuti nella nostra scuola.

PIANELLATA
anni „80/‟90

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
a.s. 1994/1995
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MURALE
a. s. 1994/95

FESTA DI FINE ANNO
a. s. 1997/98

FESTA DI NATALE
1999

INAUGURAZIONE
BIBLIOTECA
2001
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PROGETTO INTERCULTURA

PROGETTO BRERA

MUSICAL AL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
MAGGIO 2005

RICERCA DI DOCUMENTI PER LA MOSTRA
MARZO 2008
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3 SETTEMBRE 2008

10 SETTEMBRE 2008

A questo punto, come succede in tutti i racconti, dovremmo scrivere la parola
invece ….

“ la storia continua….”
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“Fine”

Carlo Massimo Rota, Memorie storiche di Greco Milanese,
Scuola Tipografica Salesiana,1932
AA.VV. , Greco un Borgo un Comune un Quartiere,
Longe Prospicio, 1970
Gianni Banfi, Tra Naviglio e ferrovie - Greco ieri 2,
Longe Prospicio, 2005
Consiglio di Zona 9, La Milano della memoria – Zona 9,
Comune di Milano
Parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e Guido, 50 anni di una Chiesa 1940 - 1990
Milano, 1990
Architetto Giovanna Azzarello, Relazione generale, Milano, febbraio 2005
Città di Milano, rivista
Archivio Civico Corrente di Milano
Archivio Storico Civico di Milano
Archivio Storico Pirelli
Archivio fotografico dell‟architetto Giovanna Azzarello
Archivio Scuola di Via G. da Bussero
Archivio Scuola di Via Pianell
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Vorremmo ringraziare per prima tutta la cittadinanza del quartiere che ha risposto con
grande entusiasmo alla nostra richiesta di collaborazione, inviandoci tanti ed utili
documenti.
Grazie all‟architetto G. Azzarello per tutta la proficua documentazione che ci ha messo a
disposizione.
Un apprezzamento particolare al Dirigente Scolastico G. Duminuco, dell‟Istituto
Comprensivo “Sandro Pertini”, per la Sua disponibilità.
Uno speciale ringraziamento lo rivolgiamo ai molti
dedicato il loro prezioso tempo.

archivisti contattati che ci hanno

Siamo grate alla Società AEDES per averci gentilmente concesso l‟utilizzo
riproduzioni dei dipinti di sua proprietà.

delle

Siamo riconoscenti a tante persone (elencarle tutte sarebbe impossibile e rischieremmo
anche di dimenticarne qualcuna) che ci hanno offerto suggerimenti, ci hanno fornito
informazioni e materiale, e soprattutto ci hanno incoraggiato a portare a termine questo
lavoro.

Questo libro non sarebbe stato possibile senza il contributo di

BANCA POPOLARE DI MILANO

Via Pianell
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