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CORSICO

Il nuovo bando affossa la Civica di musica Antonia
Pozzi

Le ultime notizie ufficiali sulle sorti della scuola civica di musica Antonia Pozzi di Corsico erano arrivate dal
consiglio comunale del 31 marzo quando, a seguito delle interpellanze del Pd e della lista civica Insieme per
Corsico per conoscere il destino di questa istituzione, l'assessore alla cultura Migliavacca aveva parlato di
"futuro in fase di programmazione" in collaborazione con la scuola civica di Cesano Boscone. L'assessore
aveva inoltre ribadito la necessità di ridurre le spese, motivo per cui si era deciso di sospendere la
presentazione della prossima stagione concertistica. Aveva però assicurato che, nel futuro bando per
l'esternalizzazione della gestione, si sarebbero mantenuti gli spazi attuali. E della vecchia scuola resteranno,
infatti, solo le mura: il comune concederà al vincitore del bando solo la struttura nuda e cruda, senza pagare
nessuna utenza. L'intero corpo docenti della scuola è devastato dalla scelta dell'amministrazione comunale
ma anche profondamente deluso e indignato. "Si tratta di una privatizzazione clamorosa, nel chiaro intento di
disfarsi della civica. Noi chiediamo che venga concesso l'attuale edificio insieme al pagamento delle utenze". 
Ciò che più ferisce la direttrice Lorena Portalupi, inoltre, è che, nonostante le molte richieste ufficiali come
l'ultima lettera protocollata di due settimane fa, il sindaco non abbia mai accettato di entrare all'Antonia
Pozzi per vedere da vicino il lavoro dei ragazzi, di parlare con gli insegnanti della scuola e di offrire risposte
chiare. L'assessore Migliavacca, invece, ha ricevuto i docenti due volte, senza però entrare mai nel vivo della
questione. Ora che l'incubo è diventato realtà 300 famiglie, di Corsico di Milano e di molte altre città,
perderanno la certezza educativa della scuola, che in giugno ha sempre aperto le preiscrizioni per l'anno
seguente, ma anche l'aspetto umano offerto da una formazione tanto alta come quella musicale. "Noi
abbiamo sempre dimostrato estrema apertura al dialogo, ma dall'altra parte abbiamo trovato il vuoto. Ci
siamo sentiti mortificati sia dal punto di vista lavorativo che umano. Senza contare poi che 38 persone
perderanno il posto di lavoro. Chi potrebbe mai accettare di concorrere per un bando che garantisce solo
delle mura?" 
Passeggiando per i corridoi della scuola la tristezza è palpabile, i ragazzi e gli insegnanti hanno vissuto un
periodo di incertezza. "Essere ignorati è peggio che essere rifiutati, come professionisti e come persone". Ma,
nonostante tutto, gli allievi continuano a portare gioia ai docenti, che gli offrono tutte le loro conoscenze
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come il primo giorno. Si lavora per le borse di studio offerte dal Lions Club (14 maggio alle ore 21.00 alla
Sala La Pianta), per Piano City (il 21 e 22 maggio in tantissimi siti all'aperto di Milano) e per i presidi
musicali, i concerti offerti alla cittadinanza ogni settimana, per dimostrare la necessità della presenza della
civica a Corsico (il prossimo appuntamento sarà sempre presso la scuola il 7 maggio alle 21.00). Si tratta di
un mondo che permette di crescere e di incontrare persone diversissime, provenienti anche da paesi stranieri,
per cui si sono mobilitati nomi importantissimi e sono già in atto petizioni online e cartacee e di cui è
possibile seguire gli aggiornamenti Facebook su "Scuola musica Antonia Pozzi" e "Amici della Scuola
Civica di Musica Antonia Pozzi". 
La civica è come un figlio per gli insegnanti, che hanno rinunciato a tanti progetti per investire tutto in questa
scuola; è una casa per tanti dei ragazzi che hanno imparato a suonare, a relazionarsi con adulti e coetanei, a
fare sacrifici e a vivere. Per alcuni è l'inizio di una carriera ma per tutti la realtà più bella di Corsico. Una
voce su tutte: "Senza la scuola per noi ragazzi non ha senso questa città, non ci offre nient'altro di buono". 
Roberta Campagna
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