
 
 

Cernusco sul Naviglio, 11 marzo 2012 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Nuovo polo scolastico a Cernusco sul Naviglio 

Presentato il   progetto della nuova sede  dell’Istituto “L’Aurora Bachelet” 

 

“Un’ impresa educativa vera“ per il nuovo assessore alla pubblica istruzione della Regione 

Lombardia, “una realtà di utilità pubblica“ per il Sindaco uscente Comincini. 

 

Si è svolto sabato 10 marzo,  presso La casa delle Arti, la conferenza stampa pubblica per la 

presentazione del progetto “Costruiamo un bene di tutti” relativo alla costruzione della nuova sede 

dell’Istituto “L’Aurora Bachelet”.  

Ha aperto con i saluti il Sindaco di Cernusco, Dott.Eugenio Comincini, ricordando che ogni opera 

di educazione è costruzione comune e in quanto tale è di pubblica utilità.  

Gli ha fatto subito eco  il Prof. Rosario Mazzeo, Rettore dell’Istituto “L'Aurora-Bachelet”,  

documentando come e perché  la nuova costruzione intende essere effettivamente  un bene di tutti. 

«L’Aurora Bachelet è una scuola pubblica, cioè un bene di tutti. Lo è per storia, per  legge, per 

esperienza. Non per nulla nasce,  si propone e sviluppa secondo la logica della solidarietà e della 

sussidiariètà. È  nel suo DNA essere fattore  di crescita sociale».  Al riguardo Mazzeo cita una frase 

del Talmud: "Una città in cui non ci sono bambini che vanno a scuola sarà distrutta". Per questo - 

commenta -  «solo chi guarda tutto con la lente dell’ideologia statalista, antiliberale e anticattolica 

vede nell’ L’Aurora Bachelet un pericolo, un non bene».  

Segue l’intervento dell’On.Valentina Aprea, Assessore all'Istruzione, Formazione e Cultura di 

Regione Lombardia, che presenta idee, modi e strumenti che la Regione intende sviluppare per 

difendere la libertà di educazione, sostenere  le famiglie, aiutare ogni scuola a migliorare la sua 

offerta formativa. “L’Aurora Bachelet è un’impresa educativa vera”.  

Dello stesso parere è il Prof. Felice Crema dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che 

evidenzia la natura di ogni scuola come comunità di apprendimento e indica nel rapporto diretto con 

il contesto,  in cui è inserita, il valore aggiunto della scuola L’Aurora Bachelet. 

Il suo  progetto “Costruiamo un bene di tutti” è ambizioso. Racchiude in sé diverse eccellenze: una 

scuola pubblica, aperta al territorio e al mondo per incrementare la collaborazione tra le agenzie 

educative, le istituzioni e le famiglie; una struttura in sintonia con l’ambiente, ecosostenibile, con 

una tecnologia avanzata a servizio dell’insegnamento e dell’apprendimento. Descrive queste 

caratteristiche l’Arch. Tobia Marcotti di ITI studio. 

Un simile progetto  comporta un investimento di   9 milioni di euro  che attualmente sono coperti 

dal mutuo e dall'investimento della scuola per l'acquisto del terreno. Del mutuo  parla il Dott. Ennio 

Sirtori, Presidente della Banca del Credito Cooperativo di Cernusco, che spiega che è nella natura di 

una banca di tipo cooperativo investire in imprese impegnate nel territorio. “L’Aurora Bachelet è 

una realtà che dà lavoro ed offre un servizio qualificato a livello educativo e culturale”. Per questo 

la BCC  contribuisce  con mutuo eccezionale.  

Il fabbisogno economico attualmente è di un milione e mezzo di euro.   La campagna raccolta di tali 

fondi ha un titolo molto significativo “ Lascia una traccia”. Si tratta spiega il prof Rosario Mazzeo 



di fare  una donazione perché continui la storia, la possibilità per le nuove generazioni di usufruire 

di un luogo e di uno strumento che possa accompagnarle nell’avventura della conoscenza. Le 

modalità al riguardo sono due. La prima, “Scrivi il tuo nome”,  è proposta  ad aziende o a grandi 

donatori che vogliano lasciare un segno evidente nella scuola, personalizzando uno degli spazi della 

futura struttura (un’aula, la palestra, la biblioteca). La seconda,  “Dona un mattone”, è per i singoli 

cittadini o per gruppi di persone che vogliano fare un gesto significativo con una  donazione di 500 

euro.  

La conferenza stampa, moderata dal Dott.Maurizio Vitali dell’Ufficio stampa di Regione 

Lombardia, termina con un sopralluogo nel cantiere della nuova scuola L’Aurora Bachelet, 

riservato solo ai giornalisti e ai relatori,  che hanno potuto constatare la bellezza, la maestosità e il 

rispetto delle scadenze prefissate della nuova costruzione.  

 

 

Per info: 

Letizia Sanvito 

Istituto l’ Aurora Bachelet 

3396171829  

letizia.sanvito@aurorabachelet.it 
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