EX CIRCOLO CUORICINO
I luoghi del cuore sono una iniziativa del Fai per salvaguardare posti di interesse vario in Italia .
E i luoghi del Cuoricino .. sono…... l’ex circolo Cuoricino:
L’edificio in questione si trova in via Roma all’altezza della
via di fronte alla chiesetta del Cuoricino (il Santuario) vicino
all’incrocio della via Roma , via Castelnovate , via Per
Crenna, via Giovanni XXIII.
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Una casa dei primi anni del novecento, una casa con una
storia che andiamo a narrarvi.
Una casa che presto sarà abbattuta per far posto ad un
ennesimo intervento edilizio .
La casa fu sede del Circolo Cooperativo Cuoricino dal 1922 al
1967 un bar un cortile con tanta ombra i tavolini ed il campo
di bocce.
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Dal 1967 la proprietà passò alla Scuola Materna
Porraneo , nei primi anni 70 divenne il luogo, con
l’arrivo di Don Martino, del nascente oratorio del
Cuoricino , dopo la costruzione del nuovo oratorio
divenne la sede del Club Ciclistico Cardanese e del
Gruppo Alpini
Da qualche anno è stato venduto a privati che
realizzeranno un intervento immobiliare .
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Intorno all’incrocio del Cuoricino tutto cambierà.
Nel 2006 è terminato il restauro del Santuario di Santa
Maria Nascente, importante dal punto di vista storico e
artistico, ma ancora di più per la memoria collettiva del luogo
su cui è edificata.
Ora si sta costruendo un palazzo tra le vie Giovanni XXIII e
via Per Crenna dopodichè sarà abbattuta la casa adiacente al
circolo per realizzare una rotonda infine si costruirà sull’ex
circolo.
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Esigenze legittime di privati e di viabilità porteranno ad un
mutamento radicale della zona , forse il tutto sarà più
funzionale, ma il piccolo centro storico del Cuoricino non
ci sarà più.
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