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Quasi due milioni per il comprensivo Copernico 
La sindaca accoglie l'invito del presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi e scrive 

affinché venga svincolato il patto di stabilità e si permetta di intervenire sia sulla primaria sia 

sulla secondaria di primo grado Campioni e Mascherpa 
 
Corsico (12 marzo 2014) – Settecento studenti in trentuno sezioni. Una superficie totale coperta di 
circa 8.000 mq, ma la primaria Copernico e la secondaria di primo grado Campioni e Mascherpa 
versano in precarie condizioni di manutenzione. Così la sindaca Maria Ferrucci ha preso carta e 
penna e ha deciso di scrivere al presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, accogliendo 
l'invito, spedito nei giorni scorsi a tutti i “primi cittadini” italiani, a segnalare un complesso 
scolastico che necessita di interventi urgenti.  

La sindaca non chiede nuove risorse, ma che vengano perlomeno sbloccati i vincoli del patto di 

stabilità, che ha costretto l'Amministrazione ad accantonare oltre 7 milioni di euro.  

“Vogliamo intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza delle quali i 
due edifici hanno bisogno”, scrive la sindaca.  

“La città di Corsico, con le sue sedici scuole, è un importante punto di riferimento – si legge nella 
lettera – per migliaia di famiglie e centinaia di insegnanti. Ospita sul suo territorio anche tre istituti 
superiori. Negli ultimi anni abbiamo supportato, promuovendo un progetto di responsabilità 
sociale con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale cittadino e non solo, i Comitati genitori 

che molto spesso si sono fatti carico di piccole manutenzioni. Naturalmente tutto ciò non è 
sufficiente. Condivido, quindi – prosegue Maria Ferrucci – la necessità di dare priorità all'edilizia 
scolastica, che necessita interventi urgenti fino ad oggi impossibili soprattutto per i vincoli 

imposti dal patto di stabilità”. 

Così è stato individuato il complesso scolastico che, più degli altri, presenta seri problemi di 

manutenzione, che devono essere eseguiti nel più breve tempo possibile. “Noi siamo già pronti 
con il progetto definitivo per la secondaria di primo grado – spiega la sindaca – e i nostri uffici 
stanno completando anche quello per la primaria. Se ci viene dato il via libera, il cantiere potrebbe 

essere aperto già a giugno e i lavori completati, secondo il cronoprogramma, entro agosto 
dell'anno prossimo”.  

Oltre a interventi sui cementi armati e di natura strutturale, la previsione è quella di sostituire 
anche tutti gli infissi, oggi a “ghigliottina”. Oltre a risolvere i problemi di infiltrazioni, al distacco 
dell'intonaco, della carbonatazione (lenta corrosione dovuta all'inquinamento) del cemento. 
L'obiettivo è garantire un intervento complessivo che permetta a chi frequenta le due scuole del 
comprensivo di poter usufruire di strutture sicure. 

L'investimento complessivo necessario è di 1.850.000 euro, interamente finanziabile con gli 
avanzi di amministrazione vincolati oggi dal patto di stabilità, che la sindaca spera possano essere 
presto resi disponibili.  
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