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I veloci cambiamenti della nostra società, i ritmi spesso frettolosi e poco
attenti ai quali tutti noi siamo sottoposti, i rapidi spostamenti e il dilatarsi
degli orizzonti geografici di appartenenza, attenuano la percezione di essere
parte di una comunità e del suo territorio.   Solo il sentirsi completamente
partecipi di una storia locale condivisa, può ravvivare il nostro senso di
identità. Questo obiettivo può essere raggiunto sia attraverso la
ricostruzione di momenti storici collettivi, sia attraverso la conoscenza della
vita di quei nostri “concittadini del passato” che sono stati partecipi di grandi
eventi.
I “Quaderni Ciarlaschi” nascono con l’intenzione di attivare, all’interno del
nostro territorio, l’impegno a “non dimenticare”. Se la nostra comunità potrà
essere conscia della propria identità, in un futuro così denso di
cambiamenti, ciò consentirà una maggiore fiducia nella capacità di essere
protagonista della realtà che l’aspetta.
Lacchiarella è stata protagonista, forse per la sua ubicazione al crocevia di
importanti collegamenti, di episodi che appartengono alla Storia, quella con
l'iniziale maiuscola che si studia sui libri di scuola, che purtroppo per ragioni
di spazio non si soffermano sui particolari che riguardano un piccolo centro
come il nostro.

Fortunatamente, grazie allo studio di appassionati di storia locale, riaffiorano
episodi importanti che riguardano Lacchiarella.
La quarta dispensa è opera del lavoro di ricerca svolto da Pietro Figgiaconi
e Brunello Maggiani.
La storia della scuola di Casirate Olona, è l'occasione per ripercorrere due
secoli ('ottocento e 'novecento) densi di fatti, eventi e trasformazioni che
riguardano la nostra comunità; dal Regno Lombardo Veneto all'unità d'Italia,
dal fascismo alla repubblica democratica, la nascita e l'evoluzione della
scolarizzazione di massa, offre uno scorcio interessante  sulle
trasformazioni sociali di 160 anni della nostra storia.

Dedichiamo anche questa pubblicazione alla memoria della storica
Bernadette Cereghini che nel 1985 produsse per il nostro Comune il volume
“Un borgo in Lombardia”,  ancora oggi uno dei maggiori contributi alla
ricostruzione della storia di Lacchiarella.

l'assessore alla cultura
Nadia Cairati

il sindaco
Luigi Acerbi
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160 anni di storia

Casirate Olona nell'ottocento era un piccolo paese rurale immerso nelle campagne della Bassa Milanese. Fu
comune autonomo fino al 1869 quando, con Decreto Regio del 7.3.1869. nonostante la forte opposizione dei
casiratesi, fu unito con Mettone al comune di Lacchiarella.

Così veniva descritto questo borgo nella Corografia dell'Italia, una sorta di annuario dei comuni uscito a
Milano nel 1833: "Casirate Olona - villaggio di Lombardia, provincia di Pavia, pieve di Lacchiarella, distretto di
Binasco, presso la riva destra dell'Olona, 5 miglia a scirocco da Binasco e 10 a libeccio da Melegnano.
Altre volte era capo pieve; oggidì conta 400 abitanti la cui chiesa è soggetta a Milano. 
A questa comunità sta unito il casale di Birolo".

L'istituzione delle scuole a Casirate Olona nel periodo napoleonico fino al 1815 non è certa. Gli unici
documenti ritrovati, i bilanci del Comune, non recano indicazioni alla voce "maestro di scuola". Alcune
memorie locali riferiscono invece di una scuola esistente nel 1814.

IL PERIODO DEL REGNO LOMBARDO VENETO (1815 – 1859)

Quando la Lombardia passò all'Austria nel 1815 il comune di Casirate Olona si
adeguò all'obbligo di istituire una scuola. 
Nel 1821 fu pubblicato il regolamento per le scuole elementari  nel Regno
Lombardo Veneto.
Come avvenne anche per i paesi vicini (vedi per esempio Basiglio) l'insegnamento
passò sotto il controllo della Chiesa.
Il principio basilare era "ovunque si tiene un registro parrocchiale vi ha una scuola
elementare minore (art. 7)".  Casirate Olona, piccolo comune agricolo, ebbe una
scuola elementare minore della durata di due anni.  Nei registri parrocchiali
troviamo tracce infatti del maestro Scaffi Giuseppe, sposato ad Astori Franca,
maestro dal 1827 al 1833, Tessera Giuseppina, maestra dal 1837, Andreoni
Primo, sposato ad Alchivio Rachele, maestro dal 1842 al 1851, Moroni Pietro
maestro nel 1857.

Le scuole elementari minori avevano la funzione di fornire una prima sommaria
istruzione ai fanciulli, maschi e femmine, di qualunque condizione.
Le scuole femminili dovevano essere separate da quelle maschili e
l'insegnamento era affidato ad una maestra. Se non era possibile disporre di
locali diversi le lezioni dovevano essere effettuate in orari differenziati.
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Le materie d'insegnamento delle scuole elementari minori erano: religione - leggere - scrivere - aritmetica -
confronti dei pesi, delle misure, delle monete in corso - i primi precetti per esprimere ordinatamente per
iscritto le proprie idee.  L'anno scolastico iniziava il 15 ottobre e terminava il l'8 settembre. Le vacanze non
potevano superare le 5 settimane. Ogni 6 mesi gli alunni venivano esaminati e ai fanciulli più meritevoli erano
assegnati dei premi. Direttore della scuola era il parroco del paese che insegnava religione e rispondeva
all'Ispettore Distrettuale.

Competeva al Comune di Casirate mettere a disposizione i locali, curarne la manutenzione, fornire il
materiale didattico e pagare gli stipendi ai maestri.
La scuola elementare era obbligatoria per tutti i fanciulli, maschi e femmine, dall'età di 6 anni.
A ottobre di ogni anno  il parroco, che teneva i registri dei battesimi, doveva fornire al maestro la lista di tutti i
fanciulli in età da 6 a 12 anni.
I genitori che sottraevano i figli all'obbligo scolastico erano puniti con una multa di L. 0,50 per ogni mese di
assenza.
Casirate Olona non aveva un edificio comunale  per cui aveva preso in affitto da Vigo Giuseppe i locali (Via
per Birolo 2) in cui erano ospitate le scuole e la sede del comune con una spesa annua di L. 72.

PERIODO DEL REGNO D'ITALIA 

Con la seconda guerra d'indipendenza (1859), sconfitti gli austriaci, la Lombardia passò al Regno di
Sardegna sotto la dinastia dei Savoia.
Il 13 novembre 1859 il parlamento di Torino, capitale del Regno di Sardegna, promulgò la legge Casati,
ministro della Pubblica Istruzione, che diede una nuova organizzazione a tutti gli ordinamenti scolastici del
Piemonte e della Lombardia.
Nel 1861, proclamata l'unità d'Italia (Regno d'Italia) la legge Casati fu estesa a tutto il territorio nazionale e
rimase in vigore fino alla riforma Gentile del 1923.
Fu integrata dalla legge Coppino nel 1877 che prevedeva la frequenza obbligatoria al primo biennio
elementare.

La legge Casati aveva sostanzialmente l'obiettivo di affidare allo Stato il compito dell'educazione dei giovani
in sostituzione della Chiesa che lo aveva svolto durante l'austriaco Regno del Lombardo Veneto (fu in realtà
un affiancamento più che una sostituzione).
Le scuole elementari erano sempre di due gradi, inferiore e
superiore.
Le materie  erano: l'insegnamento religioso - la lettura - la scrittura
- l'aritmetica elementare - nozioni elementari sul sistema metrico.
L'età d'ingresso nella scuola elementare inferiore era di 6 anni.
Il compito di provvedere all'istruzione veniva affidato al comune e
la scuola era gratuita ed obbligatoria per i maschi e per le
femmine.
Per i genitori che si astenevano dal mandare i figli a scuola
(fenomeno tipico dei comuni rurali in cui i genitori preferivano
utilizzare i fanciulli per le piccole attività agricole compatibili con la
loro età) era prevista "un'esortazione" da parte del sindaco e, ove
questa non avesse dato risultati positivi, scattavano le sanzioni
penali previste dal Codice.
I maestri dovevano avere un'età di almeno 18 anni se uomini e 17
se donne ed essere muniti di una patente di idoneità (che si
otteneva per esami) e di un attestato di moralità che veniva
rilasciato dal comune di residenza.
I maestri erano scelti dal consiglio comunale per un triennio
rinnovabile oppure, sempre tramite votazione, a vita.
Lo stipendio degli insegnanti delle scuole di Casirate era, nel 1868,
di L. 300 annue per il maestro Navoni Pietro e di L. 200 annue per
la maestra Tessera Giuseppina.
La suddivisione per sessi impose al Comune di Casirate di affittare
due locali, da Vigo Gerolamo per L. 27,65 e da Brandovardi Paolo
per L. 56 integrate da L. 61 per la fornitura di N. 32 fascine per il
riscaldamento.
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Prendendo in esame 3 anni scolastici a Casirate Olona rileviamo la seguente presenza di scolari:
Anno 1883/1884 - 2 classi - totale N. 61 scolari di cui 20 maschi e 41 femmine
Anno 1884/1885 - 2 classi - totale N. 53 scolari di cui 19 maschi e 34 femmine
Anno 1885/1886 - 2 classi - totale N. 39 scolari di cui 15 maschi e 24 femmine

Nel 1887 venne istituita anche la III classe.
Un dato interessante emerge dall'analisi dell'anno scolastico 1897/1898. 
Gli iscritti sono complessivamente 33.
Quelli che frequentano sono 22 (il 67%). I promossi sono 14 (il 64%).

Il 2 settembre 1900 i genitori di Casirate sottoscrivono una lettera  indirizzata al Comune di Lacchiarella     
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in cui si lamentano dell'inadeguatezza della scuola e delle notevoli difficoltà a cui vanno incontro i loro figli per
frequentare le classi elementari superiori dovendosi recare a Turago o a Lacchiarella e chiedono che la
maestra risieda in paese per meglio seguire i ragazzi con ripetizioni e corsi facoltativi.
Si dichiarano disposti a fornire un adeguato alloggio all'insegnante che in tal modo non dovrà affrontare il
disagio del viaggio quotidiano.
Finalmente, dopo quattro anni, viene nominata maestra Panigatti Maria, moglie del fittabile Vecchio Pietro,
residente a Casirate.

In una relazione del 1904 troviamo anche la descrizione di un'aula: misura m. 4,50x4,80. Ha un'altezza di m.
3,80 e 3 finestre.
Contiene 6 banchi di "forma antica".
Nel 1906 viene presa in affitto un'aula più grande (6 x 4,50 - altezza 2,50 con 4 finestre - è dotata anche di
acqua e latrina).
E' situata al piano terra di Via Stoppani 2.
Il proprietario è Necchi Attilio che percepisce un affitto di L. 130 annuali.
Nel 1921 il Comune decide di costruire l'edificio scolastico e il 27.2 delibera  la spesa di L. 68.692.
Affida il progetto all'Ing. Attilio Noè ed individua un'area di circa 600 mq nella proprietà Marozzi in Via per
Turago 2 dove era posto il granaio della cascina ex Paghini. Per motivi burocratici i tempi si allungano.
Si cambia anche l'area.
Nel 1922 finalmente Casirate Olona dispone di un edificio scolastico.
La palazzina delle scuole fu modificata nel 1933. Risultò composta da 2 aule di m. 10 x 3, da un atrio, uno
spogliatoio e due latrine.
Era circondata da un giardino e l'ingresso era in Via Manzoni.
Il nuovo spazio consenti di inserire anche la IV classe (per la V era necessario recarsi a Lacchiarella).
Secondo la volontà del governo dell'epoca le aule scolastiche dovevano essere intitolate a cittadini
benemeriti affinchè fossero di esempio alle giovani generazioni.
Il 24 maggio 1934, con una solenne cerimonia, alla presenza del podestà di Lacchiarella e del parroco Don
Giovanni Lonati, fu benedetta l'aula dedicata a Enzo Morigi, figlio del medico condotto locale.
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La scuola, durante il periodo delle vacanze estive, veniva utilizzata anche come asilo infantile (fino a 30
bambini) e come teatro per le rappresentazioni della compagnia teatrale La Filodrammatica.

Nel dopoguerra divenne più impellente la necessità di inserire anche la V classe ma, con la struttura
disponibile, non era possibile. Si dovette apportare quindi un ulteriore modifica agli interni e si ottenne così
nel 1949 il completamento di tutto il ciclo delle cinque classi elementari.
 
Il numero degli scolari andava però diminuendo e il Provveditorato agli Studi di Milano, d'intesa con
l'amministrazione comunale, nonostante le vivaci proteste dei genitori, decise nel 1977, dopo 160 anni, di
sopprimere le scuole a Casirate Olona e di istituire un servizio di trasporto per gli alunni che con il nuovo
anno scolastico avrebbero frequentato le scuole elementari di Lacchiarella.
Nell'edificio ex scolastico venne installata una piccola biblioteca ed istituito un ambulatorio medico per le
visite bisettimanali ai cittadini di Casirate Olona tuttora in esercizio.
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Due pagelle repubblicane
l'ultima fascista [1944 1945]  e la prima democratica [1946  1947]
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b ib liog rafi a

Pietro Figgiaconi - Casirate Olona, cronistoria di un paese della Bassa Milanese.
Brunello Maggiani - Basiglio nell'ottocento - 1998
Brunello Maggiani - Lacchiarella nell'ottocento - Notiziario di Lacchiarella - 1999
G.B. Rampoldi - Corografia dell'Italia - Milano 1833
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1857 -   1862 Navoni Pietro I  e II mista 1957 Gurati Renata I e II
1863 -   1873 Navoni Pietroi I e II maschile 1957 Frontoni Maria II IV e V
1863 -   1873 Tessera Giuseppa  I e II femminile 1958 Carrino Maria I e II
1874 -   1875 Gariboldi Rachele 1958 Rossi Rosanna III IV e V
1876 -   1880 Baggini Luigia I e II  mista 1959 Lippolis Rosa Anna
1881 -   1884 Baggini Luigia I e II  III mista 1959 Rossi Rosanna III IV e V
1885 -  1903 Gariboldi Luigia Cavallotti 1960 Virciglio Maria Rosa I II e IV
1904 -  1920 Panigatti Maria Vecchio 1960 Rossi Rosanna III IV e V
1928 Semini da Casorate 1961 Virciglio Maria Rosa I II e IV
1928 Peverelli da Ventimiglia 1961 Rossi Rosanna III IV e V
1929 Soldati da Genova 1962 Faini Elsa I e II
1933 Baggini Luigia 1962 Tralongo Rina III IV e V
1935 -  1936 Soldati 1963 Schieppati Annamaria I e II
1936 -  1939 Poggi Laura 1963 Colombi Pia III IV e IV
1940 Pasta Angela 1964 Schieppati Annamaria I e II
1941 -  1943 Branduardi Lena di Casirate 1964 Muccione Maria II IV e V
1944 Del Rivo Maria 1965 Schieppati Annamaria I e II
1946 Marconi Muico Carla I e II 1965 Pelà Graziella  III IV e V
1946 Belloni Maria Luisa 1966 Bassano Anna I e II
1947 Metra Livia Sivieri III e IV 1966 Bernini Vera III IV e V
1947 Vercesi Pinardi Anna I  II e III 1967 Lessana M. Graziella III IV e V
1948 Metra Livia SivieriI V e V 1968 Grimaldi Maria I II III IV e V
1949 Vercesi Pinardi Anna IV e V 1969 Vernocchi Clara I II III IV e V
1950 Bice Mazzotti De Rin I  II e III 1970 Vernocchi Clara I II III IV e V
1951 Luparelli Rosa I  II e III 1971 Troiani Elida I II III IV e V
1952 Bevilacqua Antonietta I  II e III 1972 Esposti Patrizia I e II
1953 Dall' Asen Graziella I  II e III 1972 Coccia Gabriella III IV e V
1953 Bartoli Adriana Polestri IV e V 1973 Belloni M. Rosa I e II
1954 Viganò M.Antonietta I  IV e  V 1973 Vernocchi Clara III IV e V
1954 Dall' Asen Graziella  II  III 1974 Geraci M. Graziella III IV e V
1955 Fassetta Giovanna I  e II 1975 Vitali Donata I e II
1955 Maiocchi Andreina III e IV 1976 Magistris Laura I e II
1956 Costa Caterina I  II  e  III 1976 Vernocchi Clara III IV e V
1956 Galimberti Rosanna IV e V 1977 Nastasi Corrado II III IV e V

Gli insegnanti della scuola
di Casirate Olona


