Le chiusure della Chiesa Cattolica a Cardano
Non mi riferisco a dispute ideologiche o a sermoni che qualche parroco ha tenuto
nelle prediche domenicali , quando parlo di chiusure parlo proprio di chiusure fisiche
di cancelli , cancellate lucchetti che sono stati messi a protezione dei luoghi di
proprietà delle nostre parrocchie (Cardano e Cuoricino).
Sicuramente alcune protezioni erano indispensabili altre forse un po’ meno ma
complice questa sensazione di insicurezza tutti tendiamo a rinchiuderci a dotarci di
tutti i mezzi di difesa cancellate , telecamere ed altro a difesa di noi stessi e dei nostri
beni .
Vivere in tante case blindate può essere necessario non è certo un bel vivere.
Curiosa e di sicuro casuale è la concomitanza delle varie realizzazioni .
Vedere per credere.

Cuoricino

Il passaggio pedonale consentiva,attraversando l’Oratorio, di raggiungere da piazza A. da
Giussano la scuola elementare. Dopo l’apertura del “ Passaggio Cuoricino “ è stato chiuso.

La nuova Cancellata della Chiesa del Cuoricino verso il “Passaggio Cuoricino “

Chiesetta del Cuoricino
Il cancello consentiva il passaggio pedonale tra via Roma e via Giovanni XXIII attraversando il
cortile della chiesa stessa evitando l’incrocio Da alcuni mesi è chiuso .

Cardano piazza Mazzini

La nuova cancellata sotto i portici della Farmacia chiude l’ingresso del ridotto dell’Auditorium e
la sede del Patronato (luoghi di proprietà Parrocchiale)

Piazza Mazzini

Speriamo che anche con tutte queste chiusure rimanga valido il detto evangelico :
“Bussate e vi sarà aperto “
In quanto a chiusure ci si ricorda del cancello delle scuole Medie aggiunto
successivamente alla costruzione delle scuole per questioni di sicurezza e decoro.
Il cancello non rientrava nel contesto architettonico dell’edificio, in quanto la scuola
era fatta ad anfiteatro rivolto al paese ed aperto ai contributi che arrivavano dalla
società … ma le esigenze della sicurezza (erano gli anni 80.)

Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media Cardano)

