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"Buongiorno Signor Sindaco, 

quella che segue è la mozione che l'assemblea dei genitori della Casa del Sole ha approvato 

all'unanimità giovedì 22 Aprile.  

Insieme ad essa sono state raccolte circa 1000 firme che chiedono a Lei e alla sua amministrazione 

di mantenere le promesse fatte (25 anni fa),  quando gli alunni della scuola media sono stati 

temporaneamente spostati in prefabbricati in attesa della ristrutturazione della  sede naturale della 

loro scuola, il Convitto del Trotter.  

 

Con questo documento Le chiediamo ancora una volta di fare ciò che era stato iniziato, 

commissionando nel lontano 1999 il progetto di ristrutturazione dell'ex CONVITTO al laboratorio 

Abita del Politecnico di Milano e mettendo a bilancio quasi 8 milioni di euro per la sua 

ristrutturazione. 

 

Mozione e firme raccolte sono state consegnate  a Palazzo Marino, alla dott.ssa Barbara Bianchi 

Bonomi, Presidente della Commissione Educazione, Giovedì 29 Aprile da una delegazione della ns. 

scuola e consegnate poi dal Consigliere Bonomi, all'Assessore Simini. 

 

 

Crediamo che la scuola non possa attendere ancora a lungo in queste condizioni e auspichiamo di 

avere a breve risposte concrete. Dopo aver seguito a lungo strade istituzionali e comunque di 

dialogo con l’Amministrazione,  ci vedremmo altrimenti costretti ad intraprendere forme di protesta 

più evidenti, anche mediaticamente più visibili, per sostenere il diritto allo studio in condizioni 

adeguate e gli sforzi che la scuola del trotter sta sostenendo anche all’interno di un contesto di 

quartiere carente di spazi di aggregazione e socialità. 

 

Distinti saluti 

 

Milano 22 05.2010 

 

Il Consiglio di Istituto della Casa del Sole,   Il Presidente Giorgio Perego 

Il Comitato Genitori della Casa del Sole,    Prof. Bernardo Barra 

L’Associazione “La Città del Sole , Amici del Parco Trotter onlus”,  la Presidente Lella Trapella 
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SUL PARCO TROTTER E LE SUE SCUOLE: 
GLI IMPEGNI PRESI VANNO RISPETTATI 
(Mozione dell’Assemblea del 22 Aprile 2010) 
 
Così scrivevamo il 20 febbraio 2007: 
 
“L’ex-Convitto, dal 2003 viene inserito nel bilancio comunale triennale di spesa…. 
Nel progetto di ristrutturazione  dell’intera area, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale,  
(“La città dell’infanzia”- Progetto Abita del Politecnico di Milano”), il Convitto 
svolge un momento fondamentale perché in esso troverebbe la sua sede la scuola media 
Casa del Sole-Rinaldi.  Le strutture che attualmente le classi occupano sarebbero liberate e, come 
da progetto, utilizzate per servizi rivolti ai bambini non solo del  quartiere ma di tutta la città 
di Milano (biblioteca dei ragazzi, laboratori,centro giovani e anziani). 
Chiediamo quindi al Comune di Milano…….. che l’ex- Convitto sia inserito  nel piano delle 
opere dell’anno 2007.” 
 
Oggi, dopo 3 anni siamo nella stessa situazione. 
Ci rammarica inoltre il silenzio dell’Assessorato Infrastrutture e Lavori Pubblici: solo nel corso di 
quest’anno abbiamo chiesto tre volte un incontro all’Assessore Simini, senza risposta. 
 
Richieste inascoltate hanno riguardato anche la scuola e le sue richieste di intervento inviate agli 
uffici competenti. 
 
Quali sono i punti fermi della situazione delle strutture del parco Trotter e della sua scuola? 
 
Il Laboratorio Abita del Politecnico ha avuto dal Comune di Milano il compito, circa 10 anni fa, di 
elaborare il progetto di riqualificazione delle strutture del Trotter. Questo progetto prevedeva la 
realizzazione di una “Città dell’Infanzia” per tutti i bambini milanesi, continuando a riservare un 
ruolo fondamentale alla scuola “Casa del Sole” e alle sue attività didattiche e culturali, ed è costato 
all’Amministrazione Comunale, e quindi alla cittadinanza, 250.000.000 di Lire (di cui conserviamo la 
fattura). Questo progetto è stato approvato in Giunta. 
La prima fase riguardava la ristrutturazione dell’ex Convitto. 
Gli stessi architetti che hanno collaborato alla stesura del progetto Abita, hanno a suo tempo 
realizzato il progetto preliminare e ci confermano che l’Ing. Boccardo, responsabile della procedura 
per il Comune di Milano, aveva depositato il preliminare e la giunta comunale l’aveva regolarmente 
approvato.  
Oggi però ci viene detto che agli uffici Sett. Programmazione e Controllo OO.PP. del Comune non 
risulta alcun preliminare approvato.  
 
Tre anni fa erano stati tolti dalla programmazione di bilancio 7.721.031 euro di finanziamenti per i 
lavori all’ex convitto, reinseriti dopo una dura contestazione da parte della scuola, con presidio 
davanti a Palazzo Marino. 
 
L’opera pubblica di cui parliamo ha il codice 0101111173 – intervento 334 – Annualità 
2008, Piano delle Opere Pubbliche 2006/2008, progetto per il “ Complesso Scolastico 
di via Giacosa – Recupero del patrimonio edilizio storico del Parco Trotter “. 
Alleghiamo anche fotocopie (12)  del preliminare del progetto. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare che nel parco Trotter c’è un Istituto Comprensivo che è ancora 
una scuola fiore all’occhiello delle istituzioni scolastiche milanesi e nazionali per le avanzatissime 
sperimentazioni che attualmente vi vengono condotte. Numerose sono le collaborazioni della 
scuola con Enti esterni, nonostante le difficoltà economiche che questo comporta, le difficoltà 
burocratiche, le energie e sinergie necessarie. Ricordiamo anche come questo “luogo” sia stato 



 3

scelto, dal Comune stesso e dall’Ufficio Scolastico Regionale, per essere sede di uno dei Poli Start 
ovvero di quelle strutture territoriali volte a promuovere l’integrazione, la prima accoglienza, 
l’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri. 
 
Il Ministero Beni Ambientali nel 1986 ha vincolato il Complesso scolastico ex-Trotter: 
“per il suo significato storico e sociale, per lo stretto legame con le vicende della città, per l’unicità 
di ideazione e per le caratteristiche tipologiche del suo impianto è da considerare un complesso di 
indiscusso valore culturale”.  
 
Le strutture del Trotter non sono semplici edifici che devono essere ristrutturati, come molti altri, e 
per i quali non ci sono i necessari finanziamenti. 
Noi genitori ed insegnanti pensiamo che siano qualcosa di più, per tutta la collettività. 
 
Il Decreto Legislativo del  22 gennaio 2004, n. 42 art. 30/31/32  , conosciuto anche come “Decreto 
Urbani”, impone al proprietario dell’immobile (in questo caso il Comune di Milano) precisi 
obblighi di  interventi conservativi. Si arriva ad ipotizzare l’obbligo del restauro e anche 
l’esecuzione diretta da parte del Ministero Beni Ambientali in caso di inadempienza alla 
conservazione da parte del proprietario art.33, par.1-2-3-4-5-6 
 
Questo sarebbe il caso del Convitto che sta crollando e che, nonostante ciò, ha visto non 
finalizzato il finanziamento che ne garantiva la conservazione da parte del Comune di Milano. 
 
ALLA LUCE DI TUTTO QUESTO 
 
I genitori e gli insegnanti della Casa del Sole, il Consiglio di Istituto e l’Associazione 
“La Città del Sole-Amici del Parco Trotter che, presente nel P.O.F. della scuola aiuta a 
promuovere la tutela del patrimonio storico, scolastico e ambientale del Parco Trotter, riuniti in 
assemblea,    
 
chiedono al Comune di Milano   
 

• che venga finalizzata alla prima annualità di spesa  la somma di 7.721.031 Euro 
da destinarsi alla ristrutturazione del Convitto e che l’utilizzo della stessa sia di tipo 
scolastico, come sede della  Scuola Media Casa del Sole, e di tipo sociale con la possibilità 
di spazi di aggregazione per un quartiere che ne ha molto bisogno. 

 
• Che venga massa a bilancio la somma di 239.000 Euro  prevista dagli Oneri di 

Urbanizzazione dell’edificio in costruzione di Via Padova 55, somma già versata nelle casse 
Comunali e 269.000 euro, degli oneri delle case in fase di ultimazione in via Frigia, da  

           destinarsi alla ristrutturazione della fattoria  (delibera  n° 53 del 3/4/06 del Consiglio    
           Comunale di Milano).   
 

• Che si proceda da subito e operativamente con siffatti interventi, dando inizio a 
una    

            riqualificazione dell’area coerente con la sua vocazione storica: essere un luogo dei 
bambini  
            per i bambini: “la Città dell’Infanzia al Parco Trotter”.  
 
 
Milano, 22 Aprile 2010 
  

 


