
utto è cominciato grazie 
al concorso artistico pro-
mosso dalla  Fondazione 
Scuola  in concomitanza 

con la mostra “Il Segno della Memo-
ria” esposta al Parlamento europeo 
di Bruxelles: insegnanti appassio-
nati e coinvolti, allievi propositivi 
e creativi, ed è fatta. La Scuola se-
condaria di primo grado ha parte-
cipato con “Il muro del pianto”, una 
installazione in polistirolo che 
rappresenta il muro del pianto di 
Gerusalemme con i suoi bigliettini 
arrotolati e infilati tra gli interstizi 
delle pietre. Solo che le pietre sono 
colorate e i bigliettini nascondono 
preghiere e desideri scritti in italia-
no e tradotti in ebraico; un lavoro 
d’équipe degli allievi delle classi 
Terze A e B di grande impatto, nel 
contempo emotivo e didattico, co-
ordinato dalle insegnanti di Arte e 
Immagine, Ebraico, Lettere e Tec-
nologia. Per la premiazione del 
concorso, una visita dell’on. Lara 
Comi alla nostra scuola organiz-
zata dalla  Fondazione Scuola,  che 
si è poi prodigata  perché l’invito 
dell’Onorevole ai ragazzi ad assi-
stere ad una seduta parlamentare,  
con la copertura del Parlamento eu-
ropeo di dieci quote, divenisse real-
tà. E ci siamo ritrovati a Bruxelles. 
Clou e motore del viaggio è stata 
la visita al Parlamento. Gli alunni, 

con i loro ineccepibili abiti della fe-
sta, si sono seduti nell’anfiteatro e 
con le cuffie hanno assistito ad un 
vero e proprio dibattito parlamen-
tare  cui è seguito il felice incon-
tro con i compagni di una scuola 
di Saronno e con l’on. Lara Comi. 
Quest’ultima ci ha comunicato che 
il “Muro del pianto” verrà appeso in 
Parlamento in forma permanente, 
un’occasione che ci riempie di or-
goglio; è infatti la prima  volta che 
un lavoro svolto da giovani trova 
sede in Parlamento. Questa deci-
sione del Presidente Antonio Tajani, 
assente per impegni politici impro-
rogabili, è rafforzata dalla lettera da 
lui indirizzata ai ragazzi, nella quale 
descrive l’impegno dell’Unione eu-
ropea contro il terrorismo di ma-
trice islamica contro ogni forma di 
razzismo e antisemitismo, e la dife-
sa e il rafforzamento dell’identità e 
dei valori dell’Unione europea, san-
cita da una proposta di Risoluzione 
adottata il  29.05.2017.  Un viaggio 
indimenticabile,  dunque, perchè 
sancisce la chiusura di un ciclo di 
studi, ma consegna ai giovani una 
missione: “seminare nella società 
la ricchezza della nostra storia e 
dei nostri valori”.  

Esterina Dana

Sul nostro sito la lettera del Presidente Tajani:  
www.fondazionescuolaebraica.it

n’atmosfera solenne ha ac-
compagnato lo scorso 7 di-
cembre al Teatro Dal Verme 
la cerimonia per la conse-

gna dell’Ambrogino d’oro, onorificen-
za riservata annualmente ai cittadini e 
alle realtà più meritevoli milanesi che 
si sono distinti per il loro impegno. Il 
Comune di Milano quest’anno ha scel-
to anche la nostra Fondazione Scuola 
per il prestigioso premio meneghino. 
È stata per noi una mattinata ricca di 
emozioni! Il grande senso civico che 
si respirava durante la premiazione ha 
reso ancora più significativo questo ri-
conoscimento, per la consapevolezza 
che la Fondazione Scuola è ormai una 
realtà apprezzata e stimata dalla città 
e dai numerosissimi cittadini presen-
ti in sala. Vogliamo cogliere questo 

Che emozione sentirsi 
milanesi benemeriti

Con evidente commozione la 
Presidente Karen Nahum, con 
alcuni di noi consiglieri, ha 
ritirato dalle mani del Sindaco 
Sala l’attestato di Benemerenza 
Civica al Teatro Dal Verme.  
Un momento davvero unico.

momento come stimolo a fare sempre 
meglio e con entusiasmo crescente, 
affinché il nostro e il vostro impegno 
sia reale e concreto nutrimento per la 
Scuola Ebraica e i suoi studenti. 
A nome della Presidente Karen Nahum 
e di tutto il Consiglio, grazie a voi Ami-
ci: ai nostri donatori, ai nostri sponsor, 
ai fondatori, ai precedenti presidenti e 
consiglieri, alla Comunità Ebraica di 
Milano per aver contribuito, insieme 
a noi, a rendere la Fondazione Scuola 
un’istituzione importante, stimata e de-
gna di tale onorevole attestato, che de-
dichiamo alla memoria di Rav Laras zl, 
che con la sua personale partecipazione 
contribuì alla nascita della Fondazione 
vent’anni fa.                Sara Tedeschi Blei 
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GRAZIE alla Fondazione Scuola  
per questa occasione indimenticabile
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“ALCOL & DROGA:
 COMPORTAMENTI A RISCHIO”

Interverranno il Prof Agostino Mie-
le, preside della Scuola Ebraica 
di Milano, il Prof. Salvatore Toti 
Licata, sociologo, criminologo e 
formatore Università Milano Bicoc-
ca e Michela Proietti, opinionista 
del Corriere della Sera.

Vent’anni sono volati amici della Fondazione Scuola! Ricordo l’entusiasmo dei soci fondatori 
che hanno dato vita a questa importantissima associazione, colonna e sostegno della 
nostra scuola. Ho avuto il privilegio di essere designato dal consiglio della comunità come 
loro rappresentante e ho sempre trovato tra voi un grande fervore nel portare avanti idee, 
realizzare progetti e dare alla nostra scuola fondamentale sostegno. I presidenti e i consiglieri 
della Fondazione Scuola in questi anni hanno saputo, con grande responsabilità e prudenza, 
gestire capitale e risorse rendendola un fiore all’occhiello per la nostra comunità. Ringrazio 
tutti voi per il tempo prezioso che dedicate alla nostra Fondazione e vi faccio gli auguri per 
continuare il vostro lavoro ancora per tanti anni con lo stesso entusiasmo.              Milo Hasbani

Happy Birthday.
Maimonide diceva: “Il mondo non 
si mantiene altro che per il respiro 
dei bimbi di scuola”. È con questa 
frase nel cuore che saluto i 20 anni 
della Fondazione che ha contribuito 
a tradurre in fatti quanto scritto dal 
Rambam.

Raffaele Besso 

Happy Birthday.

Secondo i Pirkè Avòt a 20 anni si 
comincia a lavorare per procurarsi 
da vivere. La Fondazione Scuola ha 
cominciato molto prima, l’augurio è 
che possa fare sempre di più.

Rav Alfonso Arbib  

Happy Birthday

Per completare il grande lavoro 
di ristrutturazione delle primarie 
c’è ancora spazio per la vostra 
generosità. 
Potete scegliere di dedicare:
Aula Morot, € 14.000
Auletta ebraismo e Auletta 
Sostegno, ognuna € 7.000
Atrio/Area comune per ricreazione 
e gioco, € 9.000

RIQUALIFICAZIONE DELLE PRIMARIE

3 Maggio 2018, 
Cena di Gala per il Ventennale 

della Fondazione Scuola

Save the date

Quest’anno, all’approssimarsi di un 
compleanno importante sono stata 
sollecitata dalle amiche che ansiose 
mi chiedevano “e adesso, cosa ti rega-
liamo??”. La risposta é stata naturale e 
spontanea...sarei stata felice di ricevere 
donazioni per la Fondazione Scuola. 
Questa iniziativa, che mi ha davvero 
gratificata, oggi renderà felici anche 
le persone che numerose hanno ade-
rito con tanto entusiasmo: amici della 
Comunità Ebraica di Milano, di Roma, 
di Ginevra, amici esterni alla comunità 
ma sensibili alla nostra causa. Grazie a 
tutti voi che avete contribuito a racco-
gliere la cifra sorprendente di 5.000 € e 
grazie in particolar modo alla persona 
che, decidendo spontaneamente di 
raddoppiarla, ci permetterà di usufruire 
di 10.000 € per realizzare un progetto 
importante. Grazie di cuore dunque 
a Habib Hasbani, che in una matti-
na qualunque…mi ha lasciata senza 
parole. Il progetto sosterrà i ragazzi 
con difficoltà di apprendimento, con 
l’augurio che tutti possano riuscire 
nella vita e con la consapevolezza 
che insieme si può fare davvero tanto.  

Dalia Gubbay

INSIEME SI PUÒ FARE DAVVERO TANTO

Nella foto il sindaco G. Sala, K. Nahum, A. Jarach,  
S. Tedeschi Blei, D. Gubbay, M. Sciama, G. Jarach


