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� ��NATALE PER I SENZATETTO

Il 22 novembre sono sta-
ti allertati i servizi per i 
senzatetto in previsione 

dell’abbassamento delle tem-
perature. Il Centro Aiuto si 
trova nella stazione di via 
Ferrante Aporti 3 ed è aperto 
tutti giorni dalle 8,30 alle 24 
(sabato e domenica dalle ore 
9), ed è possibile contattarlo 
attraverso i seguenti numeri 
02.884.47.645/8/9. Il centro 
dispone al momento di circa 
1200 letti, ma sta cecando di 
aumentare il numero sino a 

raggiungere i 2700 posti let-
to. L’assessore alle Politiche 
Sociali Pierfrancesco Ma-
jorino ci ha detto anche che 
ai senzatetto, che volessero 
rinunciare ai servizi offerti 
nella struttura, i volontari 
distribuiranno coperte, sac-
chi a pelo e bevande calde.
Spero che con l’arrivo del Na-
tale tante persone possano 
offrire il proprio aiuto ai sen-
zatetto e portare la pace nei 
loro cuori.

ALESSIA DE MATTIA, 13 anni

Lunedì 23 novembre si è svolta l’annuale gara 
di nuoto dell’Istituto Luigi Galvani. L’evento, 
svoltosi nella piscina del Quanta Sport Villa-

ge, ha visto una forte partecipazione di ragazzi abi-
li nel nuoto. La giornata si è suddivisa in diverse 
gare: stile libero, dorso, delfino e staffetta. È stato 
un evento molto divertente sicuramente da ripetere 
l’anno prossimo.

ANDREA SHAROUBIM, 14 anni

Le gare di nuoto del Galvani

Come da annuncio introduttivo apparso su ABC di ottobre a pag. 16 “Intervista a mio padre” inizia da questo numero il racconto-memoria di Milena De Salvatore.
La Redazione

DISTRETTO MILITARE DI PAVIA

Milena - Papà approfittiamo del fatto che oggi 
noi due abbiamo più tempo per parlare degli avve-
nimenti dell’8 settembre 43. Cosa era successo in 
quella notte? Già altre volte ne abbiamo parlato an-
che con la presenza di zio Gildo, di zio Arturo e di 
altri tuoi amici, ma io vorrei che tu parlando con me 
fossi più attento ai particolari che io non conosco e 
sui quali ti chiederò di soffermarti.
Papà - All’inizio ero stato mandato nel distretto 
militare di Milano, nell’agosto del 1943 fui inviato 
in quello di Pavia. Tutto l’8 settembre siamo rima-
sti chiusi in caserma. Nessuno di noi, quindi, era a 
conoscenza degli avvenimenti accaduti quel giorno. 
Il Re Vittorio Emanuele III era scappato a Brindisi 
dove si imbarcò per Alessandria d’Egitto, lasciando 
l’Italia e l’esercito completamente allo sbando. Mus-
solini, invece, sotto la guida tedesca, era scappato 

sul Gran Sasso. A capo dell’Italia era stato nomina-
to il Maresciallo Badoglio che dichiarò l’Armistizio. 
Da quel momento l’Italia non fu più alleata della 
Germania.
Milena - Papà, sei certo che il re fosse scappato. Mi 
sembra una cosa talmente grave!
Papà - Guarda che non sono cose che ho inventato 
io. È la Storia che le racconta. E io l’ho subita.
Milena - Perché dici questo?
Papà - Quella notte dell’8 settembre un gruppo di 
soldati della nostra caserma, tra i quali c’ero anch’io, 
al comando di un tenente che aveva avuto l’ordine di 
fermare tutti quelli che arrivano dal Nord, fatti una 

decina di chilometri, ci accorgemmo che dal Nord, 
arrivava la SS tedesca con carri armati, mentre noi 
eravamo muniti di soli fucili. Il tenente ordinò a 
uno di noi di correre in caserma affinché gli dessero 
dei nuovi ordini. Ma questo militare non tornò più 
indietro. Il comandante tedesco si accorse subito di 
essere militarmente molto più forti. Rivolgendosi a 
noi ci disse che ci dava solo cinque minuti per deci-
dere cosa dovevamo fare. Il nostro tenente, vedendo 
che dalla caserma non arrivava nessuno, non poté 
fare altro che arrendersi.
Fu un momento altamente drammatico quando il 
tenente mise a terra il suo fucile, seguito da tutti 
noi. Da quel momento, con tono molto più calmo, 
il comandante tedesco disse «bravi italiani, adesso 
tutti a casa». Ci dirigemmo verso la stazione di Pa-
via dove ci costrinsero a salire sui carri bestiame. 
Poi chiusero le porte con dei lucchetti. Da quel mo-
mento capii che il nostro futuro non sarebbe stato 
tra i più facili della vita. (continua)

Intervista a mio padre (1)
Sugli avvenimenti del 8 settembre 1943

di  Michela De Salvatore

Il 25 novembre io e la mia classe siamo andati al 
Cinema Apollo, che si trova nelle vicinanze del 
Duomo, per vedere un film-intervista dedicato a 

Malala, una ragazza che non ha avuto paura di dire 
quello che pensava, ribellandosi al sistema taleba-
no pakistano, che impedisce alle ragazze di studia-
re: per questo ha rischiato di essere uccisa. Il film 
racconta della sua vita e della sua famiglia prima 
e dopo la sparatoria, che 

L’A s s o c i a z i o n e 
Me.Mo. (Media 
Montessori) e 

la Rete Montessori pro-
pongono una serie di 
incontri gratuiti per te-
stimoniare la validità 
del metodo Montessori 
nelle scuole secondario 
di 1° grado. Come stimo-
lare lo studente di oggi 
e far nascere un adulto 
consapevole e dotato di 
uno spirito critico e di 
analisi? 
A ciò risponderanno i 
relatori nei seguenti 
incontri, che si terran-
no fino a metà genna-
io: 15 dicembre, ore 
18,  presso l’IC Balilla 

Paganelli di via Friuli 
18 a Cinisello Balsamo,  
Aiutami a fare da solo 
- L’adolescente secondo 
Montessori: un neonato 
sociale alla ricerca di sé, 
della propria identità e 
del proprio ruolo sociale 
con Roberta Franchini, 
formatrice Montessori; 
16 dicembre, ore 18, 
presso l’IC Ilaria Alpi di 
via Salerno 1 a Milano 
(q.re Barona), L’impor-
tanza dell’ambiente edu-
cativo come aiuto alla 
crescita - Contesti di re-
lazione, regole, proposte 
di lavoro con Antonella 
Binago, docente della 
Media Montessori; 12 

Un’intervista interessante

Incontri sul metodo 
educativo Montessori

gennaio, ore 18, pres-
so l’IC Ilaria Alpi di via 
Salerno 1 a Milano (q.re 
Barona), Una strana 
coppia: famiglia e scuola 
- Un percorso per costru-
ire fiducia ed alleanza 
educativa con Costanza 
Locatelli, referente del-
la Rete Montessori; 13 
gennaio, ore 18, presso 
la scuola primaria di via 
delle Ande 4 a Milano 
(q.re Gallaratese), L’im-
portanza dell’ascolto nel-
la relazione educativa 
- Ascoltare i ragazzi, le 
loro emozioni, i loro dub-
bi, le loro speranze, i loro 
silenzi con Pia Burei, 
formatrice Montessori.

ha coinvolto anche delle sue amiche. Ho trovato il 
film molto interessante, ma anche molto tragico an-
che perché si usano persone con l’imbroglio, dicendo 
loro che ci sono motivi religiosi per uccidere quando 
invece sono in realtà lotte per il potere. 
Vi consiglio di vedere il film perché è molto bello e 
interessante.

MARIA SHAROUBIM, 13 anni 


