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La materna privata che rischiava di sparire dopo 127 anni di onorato
servizio resterà aperta e manterrà il lavoro alle attuali educatrici. Le
rette però saliranno

di FRANCESCA GRILLO

Educatrici e suore della scuola dell’infanzia Maria Bambina. Sotto, una delle numerose
manifestazioni contro la chiusura
di Francesca Grillo La buona notizia è arrivata. "Un grande regalo di Natale", commentano i
genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Maria Bambina che tanto si sono
spesi, con proteste, presìdi, manifestazioni, per scongiurare la chiusura dello storico istituto.
Una realtà che anche il sindaco Simone Negri ha definito "un monumento. Non lo nascondo:
non sono credente, ma credo che una scuola come questa a Cesano sia un arricchimento e
faremo di tutto per evitarne la chiusura", aveva assicurato in...
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credente, ma credo che una scuola come questa a Cesano sia un arricchimento e faremo di
tutto per evitarne la chiusura", aveva assicurato in occasione del consiglio comunale
straordinario, convocato proprio per parlare della scuola. Le suore della congregazione di
Carità che gestiscono la struttura avevano infatti inviato alle famiglie un paio di mesi fa la
comunicazione dell’imminente chiusura della scuola, proprio a causa della mancanza di
suore. "Vero – aveva confermato l’assessore all’Istruzione Ilaria Ravasi –, la realtà religiosa
vive da tempo una crisi e il Covid non ha aiutato: oltre cento suore della congregazione sono
morte a causa del virus". L’unica possibilità, secondo le suore, era chiudere i battenti dopo
127 anni di vita, donando l’immobile alla Sacra Famiglia per "progetti in favore dei disabili".
Ma il coro di proteste per la chiusura era arrivato anche a don Marco Bove, presidente della
Fondazione Sacra Famiglia, che aveva rassicurato le famiglie degli 80 bambini: "La scuola
non può chiudere", aveva detto. Ed ecco la soluzione, presentata da don Luigi Caldara di
Cesano. "Ho convocato tempo fa un Consiglio pastorale per cercare soluzioni a una
situazione di crisi crescente" spiega don Luigi: sarà lui a continuare la gestione, in altre
forme non essendoci più le suore nella gestione, proseguendo il percorso didattico e
formativo della scuola. "Lo faccio perché 127 anni di storia non si possono interrompere
senza almeno provare a dare continuità a una proposta che fino a pochi decenni fa è stata
l’unica ad aiutare le famiglie della nostra città", aggiunge don Luigi che si sente "in debito
con monsignor Domenico Pogliani che oltre un secolo fa ha messo in piedi questa realtà.
Non possiamo farla morire".

Il progetto c’è, anche se è in divenire, con ancora dettagli da chiarire e pianificare. La cosa
importante è che i posti di lavoro delle educatrici sono salvi. "Certo – aggiunge il parroco –,
tutti sono consapevoli che nessuno che subentra nella gestione potrà mantenere le rette
attuali, basta chiedere alle altre scuole paritarie. Avvieremo anche raccolte fondi e spero che
l’Amministrazione possa intervenire con contributi concreti, lasciando da parte le ideologie
per pensare a questa realtà come parte della città".
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