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Cesano Boscone, l’asilo più antico della città rischia di
chiudere: non ci sono più suore
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La scuola dell’Infanzia Maria Bambina, che ha sede in via
Monegherio, chiuderà definitivamente a giugno. Tutto il paese si
mobilita per trovare una soluzione: «Un monumento per la nostra
storia»

di Giovanna Maria Fagnani
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La scuola dell’Infanzia «Maria Bambina» a Cesano Boscone
shadow

Stampa

Email

Dopo 127 anni, rischia di arrivare al capolinea la storia della più antica scuola materna di
Cesano Boscone. Fondata nel 1894 dal parroco Don Domenico Pogliani (che diede vita
anche alla Sacra Famiglia) e affidata nella gestione alla Congregazione Suore di Carità, la
scuola dell’Infanzia Maria Bambina, che ha sede in via Monegherio, chiuderà definitivamente
a giugno e i suoi 80 alunni dovranno trovare posto in altri istituti. A dare l’annuncio ai genitori,
con una lettera, è stata la superiora provinciale suor Caterina Bonalda.

E giovedì sera si è svolto un consiglio comunale straordinario, per affrontare la questione:
come già anticipato dal sindaco Simone Negri sui social, le scuole pubbliche della cittadina
sono già quasi al completo e non riuscirebbero a riassorbire l’utenza della «Maria Bambina».
Al termine del consiglio, è stata votata all’unanimità una mozione per cercare di salvare la
scuola materna «che rappresenta un monumento per la storia di Cesano Boscone, un lascito
di Don Domenico Pogliani alla comunità, alle famiglie e ai bambini della città».
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Alla base della chiusura, la crisi delle vocazioni tra le suore, ma non solo. Anche la
diminuzione del numero degli iscritti: 108 fino a tre anni fa, oggi solo 80, che ne mina la
stabilità economica. Una questione dovuta anche all’impoverimento delle famiglie, dopo la
crisi per la pandemia. Nel 2011 è stata soppressa la comunità religiosa operante nella
struttura scolastica e la gestione continuata grazie alle suore che risiedevano alla Sacra
Famiglia. «In questi ultimi due anni si sta cercando di portare avanti il servizio grazie alla
presenza di una suora “pendolare” da Milano e, in loco, di una suora con il compito di vice
coordinatrice. Come ben potete comprendere si tratta comunque di una situazione
provvisoria e non destinata ad avere futuro. Abbiamo in questi ultimi mesi valutato e
verificato anche la possibilità di una cessione della scuola ad altro ente ma il percorso non è
giunto a buon fine» scrive la superiora ai genitori, precisando che l’immobile, una volta
liberato, sarà donato alla Fondazione Sacra Famiglia «perché lo possa utilizzare a vantaggio
delle tante persone che a causa di fragilità e disabilità, anche oggi, necessitano di cure e
attenzioni per una migliore qualità della vita».

Ma per evitare la chiusura scendono in campo famiglie, politici e sindacati. «Nessuno di noi
si aspettava una decisione così repentina e drammatica per i bimbi coinvolti e per tutto il
personale educativo, a cui va la nostra vicinanza. Detto questo c’è un tema più grande che
riguarda la crisi sistemica della scuola paritaria. Negli ultimi otto anni in Italia ne sono state
chiuse 1300, 200 solo nel 2020. A cui si somma la fragilità del sistema educativo 0-6 perché
non tutelato dall’obbligo scolastico» ha spiegato l’assessora all’Istruzione Ilaria Ravasi. Dal
sindaco Simone Negri un barlume di speranza: «Ho raccolto la disponibilità dell’Istituto Sacra
Famiglia a mettersi al tavolo per discutere del rilancio della scuola». Al fianco delle quattro
educatrici scende in campo la Cgil, che esprime vicinanza e sostegno. «La scuola non si
chiude. Nei prossimi giorni ci attiveremo nelle iniziative che riterremo più opportune per
sensibilizzare attivamente la cittadinanza».

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla
newsletter di Corriere Milano. Arriva ogni sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino.
Basta cliccare qui.
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