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L’ex Gerolamo Cardano
di nuovo una vera scuola
INAUGURAZIONE L’istituto Sacro Cuore apre la sede di via Bottini

RECUPERARE LO SPAZIO

(e.r.) - Genitori e insegnanti al lavoro, ieri mattina, anche alle
scuole Majno perché tutto sia pronto per il rientro dei ragaz-
zi sui banchi il prossimo 14 settembre. L’istituto è uno di
quelli che più a lungo ha dovuto ragionare sui propri spazi in
vista della prima campanella di quest’anno: solo qualche
giorno fa è stata scongiurata l’eventualità che una parte de-
gli studenti dovesse fare lezione al Centro della Gioventù.
Per recuperare centimetri preziosi all’interno delle aule ieri
le cattedre sono state sostituite con banchi più piccoli che
saranno assegnati ai docenti. Al lavoro per spostare i tavoli
anche l’assessore all’Istruzione, Massimo Palazzi. «Non ho
mai pensato che il compito dell’assessore fosse solo quel-
lo di stare in ufficio», ha spiegato l’amministratore, per nulla
sdegnato dall’aver sudato di persona insieme con il perso-
nale scolastico e ad altri volontari.
Non è la prima volta, del resto, che Palazzi mette le sue
braccia a servizio delle scuole cittadine. Per esempio: alla
fine dello scorso anno era stato lui a guidare il furgone uti-
lizzato per caricare quanto sgomberato da alcuni locali ma-
gazzino degli istituti scolastici divenuti stracolmi di vecchi
arredi. «Ho tempo di stare in ufficio quando svolgo la mia
professione», ha ricordato ieri.
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Anche l’assessore sposta i banchi
Così la Majno è pronta a ripartire

Dopo sedici mesi di cantiere
l’edificio ottocentesco che fi-
no agli anni Duemila aveva
ospitato le Gerolamo Cardano
è tornato ieri ad aprirsi alla
città. In mattinata è avvenuto
il taglio del nastro che sanci-
sce la fine dei lavori di recu-
pero e tra pochi giorni le sto-
riche aule, dedicate ciascuna a
uno dei Caduti gallaratesi del-
la Prima Guerra mondiale,
ospiteranno gli allievi dell’i-
stituto Sacro Cuore.

Ferita sanata
«Viene sanata una ferita al
cuore per la città», ha ricorda-
to ieri il sindaco Andrea Cas-
sani, durante la cerimonia di
inaugurazione. Proprio lui
meno di due anni fa aveva
consegnato le chiavi dell’edi-
ficio di via Bottini, allora vit-
tima del degrado e dell’ab-
bandono, alla cooperativa
Ricci perché si facesse carico
del risanamento. «Nel 2016
avevamo pensato di destinar-
lo a una residenza per anziani,
ma quando la scuola Sacro
Cuore ha presentato la propria
manifestazione di interesse
non abbiamo avuto nessuna
esitazione», ha spiegato Cas-
sani. «L’inaugurazione arriva
in un momento particolare
della nostra storia», ha ag-
giunto il presidente della coo-
perativa cui l’istituto scolasti-
co fa capo, Luca Maggioni.
«Che questa scuola oggi apra
è quasi un miracolo».

I lavori

Dietro il quasi miracolo c’è un
investimento da oltre un mi-
lione e mezzo di euro che il
Sacro Cuore ha fatto trovando
nella Fondazione Cariplo un
partner indispensabile per la
copertura delle spese. Per 25
anni le aule e i corridoi recu-
perati potranno ora essere uti-
lizzati dall’ente educativo che

tra pochi giorni vi farà entrare
una parte di propri studenti:
circa 200 i ragazzi che trove-
ranno posto in via Bottini tra
allievi della secondaria e li-
ceali. «Questi lavori ci per-
mettono di partire tutti in pre-
senza», ricorda la coordinatri-
ce didattica dei licei, Laura
Broggi. «Gli spazi così ampi
ci danno la possibilità di man-
tenere tutte le attività extra-

scolastiche e coltivare il desi-
derio che questa scuola sia
vissuta come un campus, no-
nostante la riorganizzazione
secondo le norme contro il
Covid 19»m. A breve inoltre
sarà pronta una mostra dedi-
cata alla storia dell’edificio.

Rischio d’impresa
A benedire non soltanto i lo-
cali, ma anche il rischio di im-
presa che ne ha reso possibile
la riqualificazione, ieri c’era il
prevosto, monsignor Riccar-
do Festa. L’intervento, del re-
sto, è il frutto di uno sforzo
congiunto che ancora non è
concluso. Gli interventi coor-
dinati dall’architetto Antonel-
la Cassibba sono stati finan-
ziati in parte da un contributo
della Fondazione Cariplo e da
un sostegno della Regione e,
in parte, dall’impiego delle
rette versate in questi anni
dalle famiglie degli studenti.
«Il found rising è ancora aper-
to», spiega la professionista.

Elisa Ranzetta
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In via Bottini èIn via Bottini è
completato ilcompletato il
restauro dellarestauro della
scuola. Sopra,scuola. Sopra,
ll’’inaugurazione inaugurazione (foto Blitz)(foto Blitz)

Il presidente
della cooperativa:

«È quasi
un miracolo»
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