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7 DICEMBRE

L’edizione di
quest’anno vedrà

assegnate le
medaglie della
memoria agli

operatori sanitari e
ai lavoratori morti

per Covid. La
cerimonia, nel

giorno di
Sant’Ambrogio, sarà

trasmessa online

DANIELE AGRATI

ducazione, formazione, ricerca
scientifica, ma anche solidarietà. So-
no i tratti comuni delle personalità

che verranno premiate il 7 dicembre con
gli Ambrogini d’oro, la cui edizione di que-
st’anno sarà sicuramente particolare, dato
che la cerimonia con ogni probabilità non
sarà in presenza, ma verrà trasmessa in
streaming. Sono 39 i nomi selezionati dal-
la commissione per le Civiche beneme-
renze sulle 189 candidature pervenute; in
particolare, saranno consegnate quattro
medaglie d’oro alla memoria, 15 medaglie
d’oro e 20 attestati di Civica benemerenza.
Le 15 medaglie d’oro andranno a suor An-
na Monia Alfieri dell’Istituto di Cultura e di
Lingue Marcelline esperta di formazione
(vedi articolo a fianco), Ernesto Emanuele,
presidente dell’associazione Papà separati
Milano, Loredana Bulgarelli, ex deportata
ad Auschwitz e la partigiana Antonietta Ro-
mano Bramo. Due i professori della Bicoc-
ca che saranno premiati: Susanna Manto-
vani, pedagogista e responsbile scientifico
dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia
Bambini Bicocca, e Giorgio Vittadini, ordi-
nario di Statistica metodologica, fondato-
re e presidente della Fondazione per la Sus-
sidiarietà. L’università Statale vede invece
insigniti l’oncologo Vincenzo Maria Maz-
zaferro e la biologa Elisabetta Dejana, alla
guida del gruppo di ricerca Ifom (unità di
ricerca che si occupa dello sviluppo del si-
stema vascolare del cancro). Il settore del-
lo spettacolo vede invece premiati Sergio
Escobar, direttore per 20 anni del Piccolo
Teatro, il promoter Claudio Trotta, orga-
nizzatore di importanti concerti a Milano
(tra cui quelli di Bruce Springsteen a San
Siro), il cantante Fabio Concato e, premia-
ti insieme, le coppie formate dall’influen-
cer Chiara Ferragni e dal cantante Fedez
(premiati per la raccolta fondi per l’am-
pliamento della terapia intensiva del San
Raffaele), e Gigi e Gabriella Pedroli, l’artista
che con la moglie ha fondato il centro Inci-
sione sui Navigli. Tra gli altri premiati: il na-
vigatore Ambrogio Beccaria e la direttrice
del carcere di Bollate Cosima Buccoliero.
A ricevere la Grande medaglia d’oro alla
memoria saranno tutti gli operatori sani-
tari - medici e infermieri - caduti sul lavo-
ro per Covid, assieme ad altri lavoratori uc-
cisi dal virus: Beppe Allegri e Mauro Re-
smini (tassisti), Cristina Cattafesta, fonda-
trice del Cisda - Coordinamento italiano di
sostegno alle donne afghane - Raffaele Ma-
sto, giornalista di Radio Popolare. 
Gli attestati, infine, saranno consegnati al-
la associazioni Agiamo, Fimaa - Milano, Lo-
di, Monza Brianza, Francesco Realmonte
onlus, Caf onlus, a Daniela Bertazzoni, al
Centro ippico lombardo, al Distretto Rotary
2041, a Isabel Fernandez, alla Fondazione I-
smu, a Susy Giani Liuzzi, a Mamme Scuola
onlus, a Milano Aiuta, all’ordine dei Tecni-
ci Tsrm e Pstrp - Milano, Como, Lecco, Lo-
di, Monza Brianza e Sondrio, al Progetto Da-
ma Ospedale San Paolo, Giuseppe Selvag-
gi, al terzo reparto Mobile - Polizia di Stato,
alla trasmissione radiofonica 37e2, a Ur-
banfile, a Gino Vezzini e Brunello Vigezzi.
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MONICA LUCIONI

o appreso nella notte di lunedì con
stupore, ma anche con profonda
gratitudine, di questo riconosci-

mento che dedico a mio padre Luigi, a mia ma-
dre Cristina e a tutti i genitori e gli studenti». Suor
Anna Monia Alfieri è felice dopo aver saputo di
essere stata insignita dell’Ambrogino d’oro, mas-
sima benemerenza cittadina. La notizia le è giun-
ta verso mezzanotte quando, soffrendo di in-
sonnia, si è risvegliata da un breve sonno e ha
deciso di lavorare un po’. Subito ha notato un’ot-
tantina di messaggi sul cellula-
re che l’hanno fatta preoccupa-
re: temeva, ha spiegato, di esse-
re incorsa in qualche errore in
un articolo appena pubblicato.
Invece erano le congratulazio-
ni per il premio. «La mattina ho
chiesto conferma alla Madre
Generale che era a conoscenza
dell’onorificenza. Essendo io u-
na religiosa, infatti, gli organiz-
zatori hanno dovuto chiederle i
permessi per procedere alla premiazione», ha
proseguito suor Anna Monia. L’assegnazione del-
l’Ambrogino è una conferma che giunge nel ven-
tennio della legge sulla parità scolastica con il
progetto "Autonomia, Parità e libertà di scelta e-
ducativa". «La cultura permette la libertà di pen-
siero e di parola: allora sarai libero per sempre»
è Il principio su cui si basa la "battaglia" di suor
Alfieri ed è questa la libertà che augura ai suoi al-
lievi nella Giornata internazionale dello studen-

te, confidando che si possa ripartire proprio dal-
la legge di Bilancio che approda in Parlamento
con gli annunciati finanziamenti europei, risor-
sa preziosa per realizzare e qualificare anche il si-
stema scolastico integrato. L’aspetto fondamen-
tale e imprescindibile - secondo la religiosa - è la
revisione delle linee di finanziamento del siste-
ma scolastico italiano attraverso tre semplici
mosse in commissione bilancio: patti educativi
fra le 40mila scuole statali e le 12mila paritarie,
costi standard di sostenibilità per l’allievo con
5.550 euro (prioritariamente in favore delle fa-
miglie svantaggiate) e il rientro in classe di 8 mi-

lioni di studenti con il censi-
mento dei docenti e delle catte-
dre. «Usmi e Cism hanno diffu-
so sull’argomento un docu-
mento in cui settanta associa-
zioni fanno una serie di propo-
ste molto chiare che ci auguria-
mo siano recepite dalla più am-
pia trasversalità politica che si è
costituita in questi lunghi 250
giorni» spiega suor Alfieri rin-
graziando quanti hanno credu-

to in queste idee tanto da portarle all’attenzio-
ne delle istituzioni. Sforzo confermato dal-
l’Ambrogino d’oro, riconoscimento cha la spin-
ge ad andare avanti con coraggio su questa stra-
da insieme alle sue consorelle dell’ordine di
Santa Marcellina - educatrice di Sant’Ambrogio
e di San Satiro di cui era la sorella maggiore - fon-
dato dal beato milanese Lugi Biraghi, di cui van-
no molto fiere. 
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IL COLLOQUIO

Suor Alfieri: il riconoscimento
stimolo a continuare la battaglia
a favore della libertà educativa

FRANCESCO OGNIBENE

uando è la famiglia che
«fa» la scuola, la pande-
mia non ha l’ultima pa-
rola. Le famiglie che

«fanno» le scuole Faes – storica
sigla delle paritarie milanesi, dal-
la materna ai licei nelle sedi di
via Amadeo e via Fossati – non
lasciano nulla d’intentato per es-
sere «Famiglia e Scuola». E sop-
periscono al venir meno delle
occasioni di formazione e par-
tecipazione dei genitori, archi-
trave della scuola, dando vita a
«Faes Channel». Ogni venerdì, in
diretta sulla pagina Facebook
Scuole Faes Milano, le famiglie
sono invitate a collegarsi alle 19
per l’incontro con un genitore,

un prof o uno studente che nel-
la mezz’ora di un aperitivo ren-
de partecipi tutti di una sua
competenza o passione merite-
vole di essere condivisa, dalla
medicina alle serie tv, dai giochi
da tavolo alle conoscenze lette-
rarie o scientifiche. Un pretesto
per non lasciare che si allentino
i legami tra famiglie alla base del-
lo "stile Faes". Si inizia venerdì,
partecipazione aperta a tutti (in-
tanto il lunedì su Facebook uno
dei cappellani della scuola pro-
pone alle 13.15 un quarto d’ora
di meditazione per i papà e il 30
novembre nella chiesa dei San-
ti Nereo e Achilleo alle 18.30 ini-
zia la Novena per l’Immacolata).
«Il Faes – spiega il presidente
Giovanni De Marchi – raccoglie

i frutti di quasi 50 anni di allean-
za tra scuola e famiglia elabo-
rando percorsi nuovi che il cor-
po docente segue con entusia-
smo. E le famiglie si fidano che
tutti stiano lavorando per il loro
bene». Del dialogo attivo con le
famiglie De Marchi riporta l’«in-
terazione diretta attraverso il ca-
nale del tutor individuale di cia-
scuno studente. Le famiglie cer-
cano certezze, indicazioni, e ap-
prezzano la possibilità di "fare
rete" tra loro». A colpire è «la re-
silienza degli studenti, dai bam-
bini agli adolescenti, pur con l’e-
vidente difficoltà di coltivare le
relazioni e, sul piano didattico,
di gestire le verifiche scritte».
Quanto al dibattito sulla riaper-
tura delle scuole, il presidente

Faes è del parere che si debba
«abbandonare la retorica. Come
dice l’arcivescovo Delpini, biso-
gna saper "fare di ogni situazio-
ne un’occasione". Non sta a noi
decidere se la scuola in presen-
za sia o meno attuabile. Non ci
nascondiamo che certi provve-
dimenti sono assolutamente
necessari, per cui siamo pronti
a utilizzare la Dad, nelle sue va-
rie declinazioni, finché sarà ne-
cessario, ma anche consapevo-
li dei problemi che crea. Per cui
saremo altrettanto pronti ad ab-
bandonarla quando potremo
tornare in presenza, ma certa-
mente non abbandoneremo
tutto quello che stiamo impa-
rando. Come dicono gli esper-
ti, questa pandemia ci ha co-

stretti a "frequentare un corso
accelerato di futuro"». 
Un futuro che le paritarie mila-
nesi stanno imparando a cono-
scere: «Molte scuole paritarie –
dice De Marchi – hanno fatto
progetti di eccellenza sia per l’e-
mergenza Covid sia per innova-
re la didattica, garantendo tutti
i servizi abituali. Certo, se inve-
ce pensiamo allo Stato, la sensa-
zione è di essere abbandonati.
Una sussidiarietà pienamente
attuata ci avrebbe permesso di
attrezzarci con molta maggiore
autonomia, prontezza e sicu-
rezza, anche economica. Inve-
ce, le paritarie sono sempre lì a
dover inseguire col cappello in
mano».
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Ogni venerdì alle 19 
voce a competenze
interessanti che vengono
condivise con tutti
Il presidente De Marchi:
«Le paritarie danno vita
a progetti di eccellenza 
Ma sono abbandonate»

Suor Anna Monia Alfieri

La religiosa ha saputo
l’altra notte della scelta
quando ha trovato sul

computer decine di
mail: «Temevo di avere

scritto qualcosa di
errato e invece 

erano i complimenti»

Ambrogini 2020, premiate
l’educazione e la ricerca
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Il logo dell’iniziativa

L’INIZIATIVA DELLA STORICA PARITARIA MILANESE

«Faes Channel», su Facebook genitori protagonisti. Per restare uniti

■ In città

LA PRECISAZIONE

Buzzi, la direzione medica:
«Due bambini ricoverati
in terapia intensiva»
In riferimento alla dichiarazione di Ste-
fano Simontacchi, presidente della
Fondazione Ospedale dei Bambini
Buzzi, che al Buzzi già ora ci sono a-
dulti ricoverati in terapia intensiva pe-
diatrica come era successo in prima-
vera, la direzione medica di Presidio
precisa che al Buzzi per Covid sono
attualmente ricoverati 8 bambini e due
bambini in terapia intensiva. «Non so-
no mai mancate le cure e i posti letto
per i nostri piccoli pazienti, sia Covid-
19 sia Covid free, che in questo mo-
mento sono la quasi totalità avendo
continuato sia l’attività ambulatoriale
che di ricovero. All’interno dell’ospe-
dale della donna e del bambino, a-
vendo a disposizione un letto di tera-
pia intensiva, si è organizzato la pre-
sa in carico del paziente in esame. Si
rammenta che tanto nella prima on-
data pandemica che in questa se-
conda, non avendo particolarmente
interessato la fascia più giovane, l’e-
quipe del Buzzi ha avuto la possibilità
di dare un importante supporto nei re-
parti Covid degli altri presidi ospeda-
lieri della nostra Asst e di altre tera-
pie regionali».

OSPEDALE FIERA

Colazione gratis
per 90 tra medici
e personale sanitario
Tutte le mattine una colazione gratui-
ta per i medici e il personale sanitario
che sta operando all’interno dell’o-
spedale Fiera Milano City in tutti i re-
parti Covid: questa l’iniziativa chia-
mata Lions Cafè promossa e soste-
nuta dai Lions Distretto 108 ib4 Mila-
no e città metropolitana. Ogni giorno,
alle 6 di mattina, da un bar ristorante
di via Gattamelata, partiranno succhi
di frutta e brioche destinati ai circa 90
medici e operatori sanitari che pre-
stano servizio nei nuovi reparti Covid.
«Un piccolo gesto – dicono i Lions –
per ringraziare chi mette la propria
professionalità ed esperienza al ser-
vizio dei malati».

LA SCOMPARSA

Salone del Mobile,
addio a Manlio Armellini,
"anima" della rassegna
È morto l’altro ieri a 83 anni Manlio
Armellini, dal 1965 segretario genera-
le e successivamente amministrato-
re delegato di Cosmit, la società che
ha curato l’organizzazione del Salone
del Mobile, Euroluce, EuroCucina, Ei-
mu, Salone del Complemento d’Arre-
do, Salone del Bagno, SaloneSatelli-
te, Sasmil. Fu proprio Armellini a far
decollare definitivamente il Salone in-
ternazionale del Mobile nel 1965, com-
pletandone l’offerta commerciale con
la presenza delle principali aziende
del settore arredo-design. A lui si de-
ve anche l’avvio, sempre in quell’an-
no, di oltre 40 iniziative culturali col-
laterali alle rassegne fieristiche. Sot-
to la sua guida come segretario ge-
nerale, la manifestazione, a partire dal
1974, passò dai 97mila a 207.577 me-
tri quadrati netti di area espositiva e
attirò da 67mila a 315.353 operatori
professionali, di cui 177.964 stranieri
provenienti da 154 nazioni. 

Rosa Camuna
La Regione
ha premiato 
i benemeriti

Le dottoresse
dell’Asst di Lodi
Annalisa Malara e
Laura Ricevuti che
scoprirono a Codogno
il primo caso di
Coronavirus in Italia, la
snowboarder
bergamasca Michela
Moioli, l’Atalanta
Calcio, il campione di
ciclismo Felice
Gimondi scomparso lo
scorso anno, Carla
Fracci e il filosofo
Carlo Sini sono tra i
vincitori del Premio
Rosa Camuna 2020, la
massima onorificenza
riconosciuta ogni
anno dalla Regione
Lombardia. La
cerimonia di
premiazione si è
svolta senza i vincitori,
a causa delle regole
imposte dal Covid.
«Stiamo affrontando
un momento molto
difficile – ha detto il
governatore Attilio
Fontana – ma con
quella determinazione
che è il vero senso di
apparenza alla
comunità lombarda».
Fontana ha ringraziato
«tutti i premiati e
anche tutti i lombardi
per la resilienza e il
coraggio che stanno
dimostrando in questo
difficile periodo». «La
Lombardia ha voluto
celebrare la festa del
suo popolo, dei suoi
cittadini e dei suoi
Comuni, e anche se
oggi lo ha fatto da
remoto, non è
comunque da meno il
significato e il valore
di questa
celebrazione» ha
sottolineato il
presidente del
Consiglio regionale
Alessandro Fermi. Nel
complesso sono stati
assegnati 5 premi del
Consiglio regionale e
10 menzioni. Sette
inoltre i premi speciali
assegnati dal
presidente Fontana.

La Regione stanzia
1,8 milioni

per la Leva civica

La Giunta regionale ha approvato le nuove iniziative della Le-
va civica volontaria in emergenza Covid-19 stanziando 1,8
milioni di euro su percorsi orientati «a favorire la crescita u-
mana e professionale dei giovani tra i 18 e i 28 anni, attraver-
so la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali, nel-
l’ambito dell’assistenza e del servizio sociale». I percorsi di

leva civica attivati in tempo di emergenza sanitaria, spiega l’as-
sessore regionale alla Famiglia, Silvia Piani, devono garanti-
re l’impiego degli operatori volontari nel rispetto di tutte le di-
sposizioni nazionali e regionali «in materia di prevenzione e
protezione e, in particolare, l’utilizzo dei dispositivi di prote-
zione personali», a tutela loro «e dei beneficiari della attività».


