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LavecchiascuoladiviaRodolfo:unlibroneraccontatuttalastoria

tuata proprio all’interno
dell’edificio che per 40 anni è
stato sede della scuola di Con-
cesio, da dove sono transitate
diverse generazioni -precisa
Giampietro Belleri, referente
del gruppo-. Proprio nei loca-
li della nostra sede è nata l’i-
spirazione della scrittrice Poi-
nelli (membro dell’associazio-
ne con alle spalle diversi libri
sulla storia locale) di un’inedi-
ta pubblicazione che ricordas-
se la storia di questo edificio
dove moltissimi nostri concit-
tadini hanno frequentato la
scuola e trascorso tempo del-
la loro infanzia».  

Ma da cosa nasce questo
progetto? «Vivere Conce-
sio», ricordiamolo, è un’asso-
ciazione che si occupa della
valorizzazione del territorio e
riunisce volontari sensibili al-
la salvaguardia e alla cono-
scenza dell’ambiente, perse-
guendo finalità di ordine cul-
turale, sociale e interventi in
attività di interesse generale.

«La sede operativa, avuta in
concessione dal Comune, è si-

to dalla Soprintendenza alle
Belle arti -ricorda Poinelli-.
La notizia, giunta a stampa
già avviata, conferma il valo-
re storico di questo lavoro

«L’edificio scolastico di via
Rodolfo è stato incluso nel
censimento degli edifici scola-
stici dedicati ai Caduti, indet-

Per la scrittura si sono resi
necessari giorni interi trascor-
si negli archivi comunali per
ricostruire le numerose vicen-
de che hanno animato le aule
oggi rimaste vuote.

Poinelli ha raccolto testimo-
nianze di ex alunni e dei ri-
spettivi maestri per regalare
a tutti un intenso viaggio nel
passato ricco di dettagli, in-
terviste e aneddoti curiosi. In
pieno stile dell’autrice.

«Ricordi di Scuola», questo
è il titolo del libro che sarà
presentato questa sera alle 18
nella biblioteca di Concesio,
attraverso documenti d’archi-
vio e fotografie ripercorre l’i-
ter di costruzione dell’edifi-
cio scolastico di via Rodolfo.

La penna di Rosaria Poi-
nelli, questa volta ingaggiata
dall’associazione Vivere Con-
cesio, torna a raccontare un
pezzo di storia locale.

••

Nell’edificio di via Rodolfo
un concentrato di memoria
storica e anche popolare
per numerose generazioni

C’era una volta la scuola
Quanti ricordi in un libro

CONCESIO Stasera la presentazione del volume di Rosaria Poinelli
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