
 
Ecco il Palazzo Schuster 
 
di LAURA LANA - SESTO SAN GIOVANNI - È STATO costruito in tempi record - appena un anno -

Palazzo Schuster, in memoria dell'arcivescovo di Milano che per primo volle i salesiani a Sesto. Fu proprio

su iniziativa del cardinale Ildefonso Schuster che, settant'anni fa, un piccolo gruppo di Salesiani di don

Bosco, proveniente da Milano, iniziò l'attività nel quartiere Rondinella. Ieri mattina, in occasione delle

celebrazioni dell'anniversario della presenza salesiana in città, la nuova palazzina è stata inaugurata con le

autorità di Sesto e Cinisello. La struttura sarà caratterizzata da laboratori e tecnologie innovative in chiave

"Industria 4.0". «SI TRATTA di un momento particolarmente significativo. Quando una famiglia costruisce o

allarga una casa, è sempre segno della vita che diventa più grande - ha commentato don Elio Cesari,

direttore dell'Istituto Salesiani -. In questo 70esimo teniamo tantissimo a inaugurare questo nuovo

palazzo». Che è stato benedetto al coro di "Viva don Bosco" e alla memoria di Ildefonso Schuster.

«L'arcivescovo ci ha fatto un grande dono - ha sottolineato don Elio -. Se oggi siamo qui, è grazie a lui, alla

famiglia Falck, alla Breda e alla Marelli, che hanno voluto fortemente la presenza sul territorio. Ringraziamo

i tanti benefattori che hanno reso possibile un sogno divenuto realtà. È bello avere tante rappresentanze

che dicono che questa realtà non è solo dei Salesiani». Il primo giro del palazzo ha visto l'ingresso del

sindaco di Cinisello Siria Trezzi e dell'assessore all'Educazione sestese Roberta Pizzocchera. Poi, migliaia

di allievi - e le loro famiglie - della scuola secondaria di primo grado Marelli, di quella di secondo grado

Breda, del centro di formazione professionale Cnos-Faf Falck e dell'Its Lombardia Meccatronica,

protagonisti della "Festa della scuola 2018". Protagonista anche il "Giornale del Meccanico Edu" che da

anni ha lanciato il programma Gm Edu con 32 aziende oltre alle reti di officine. «IL COMPITO è avvicinare

la scuola al mondo del lavoro - ha spiegato Giuseppe Polari -. In un anno abbiamo organizzato 170 corsi

dove i tecnici vanno a raccontare sistemi e strumenti agli studenti. Grazie all'alternanza scuola/lavoro e ai

tirocini, 42 ragazzi hanno trovato un'occupazione: le aziende del settore auto motive cercano sempre più

personale qualificato». © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Don Elio Cesari nell'omaggiare la memoria di Ildefonso Schuster ha ringraziato le famiglie Breda Falck e

Marelli Rapporto stretto 
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