
IL COMPARTO
 "EX SCALABRINI – VILLA CLERICI" 

Otium et negotium
Ora et labora
Municipium

….Sul filo del passato, da residenza di delizia, 
a segno di spiritualità, infine,

 cuore della vita civile…



Otium et negotium

Dalla metà del 1700 il comparto si distingueva già per una parte 
nobile (la villa) e un'altra rustica al servizio della villa stessa 

insieme al giardino, l'aia e l'orto di proprietà delle famiglie nobili 
Porro-Rospini e poi Clerici fino ai primi del 1900 quando Angela 

Rospini ne deteneva la proprietà con il marito Alberto Clerici 
(FISAC), grande benefattore, cofondatore dell'Asilo Infantile 

Garibaldi, sindaco di Cermenate dal 1906 al 1912
Alla loro morte la proprietà passò ai figli che nel 1940 la cedettero 

all'ordine religioso dei Missionari di San Carlo - Padri 
Scalabriniani





Ora et labora

I Padri Scalabriniani trasformarono la proprietà in un 
seminario con una doppia intitolazione

 "Scalabrini-O'Brien" 
per ricordare sia il fondatore dell'ordine che un grande 

benefattore del seminario, 
Mons. William O'Brien, vescovo di Chicago

Il comparto subì molte modifiche tra le quali la costruzione 
di una piccola chiesetta tra la corte nobile e la corte rustica 

consacrata nel 1954 dallo stesso O'Brien





Municipium

27.07.1977 

il Consiglio Comunale all'unanimità decise di acquisire 
dalla congregazione dei Padri Scalabriniani l'intero 

comparto per la somma di £. 700.000.000  
Venne sottoscritto il compromesso formalizzato con 

l'atto di vendita nel 1979





dal 1979 ad oggi si sono susseguiti una serie di interventi che hanno 
sempre più trasformato il comparto nel CUORE DELLA VITA CIVILE



nei primi anni '80 gli architetti Enrico 
Mantero e Antonio Alberini stesero un 
progetto di restauro di massima che si 

concretizzò in due progetti esecutivi (scuola 
materna e uffici comunali)

sempre negli anni '80 fu indetto un concorso 
di idee su tutto il comparto che ispirò poi 

alcuni interventi successivi



1981 
demolizione della chiesetta e ristrutturazione dello 

stabile da adibire a scuola materna 
Costo £ 840.000.000

il medesimo stabile fu poi ulteriormente 
ristrutturato/ampliato dal 2002 con la realizzazione 
dell'ascensore, del nuovo ingresso verso il Parco e la 

nuova aula mensa al terzo piano 
costo complessivo € 627.000,00

Attualmente lo stabile è oggetto di opere di messa in 
sicurezza (adeguamento sismico) per un importo 

di € 130.000,00





1987/1988 
 

demolizione e ricostruzione della parte ovest 
degli edifici lungo la Via Scalabrini per il 

trasferimento di una parte degli uffici comunali
 

Costo £ 620.000.000 (intervento) + £ 
160.000.000 (arredi)







1985/1996

costruzione palestra comunale "Renato 
Malacarne"  e sistemazione area esterna, 

nella zona sud del comparto  
Costo £ 850.000.000

Installazione impianto fotovoltaico 
(2004)

Costo € 90.000,00





1988/1990 

ristrutturazione di parte degli edifici 
lungo la Via Montessori per la 

realizzazione del micro-nido comunale
 

Costo £ 245.000.000





1990/1993  

ristrutturazione della "piccionaia" per 
realizzare la nuova sede 

dell'Associazione Lavoratori Anziani
 

costo progetto £ 201.000.000 di cui 
150.000.000 erogati dal Comune 
all'Associazione su convenzione





1994/2000
 

ristrutturazione villa Clerici per 
completamento trasferimento uffici 

comunali e di rappresentanza
 Costo £. 2.000.000.000 (in due fasi) per i 

lavori 
e £ 200.000.000 per gli arredi.

Gli arredi hanno vinto il premio 
“Magistri Cumacini”





2003/2009 
diversi interventi di riqualificazione del Parco hanno 

consentito di ridare vita ad un luogo che oggi è frequentato da 
famiglie, bambini, ragazzi, adulti e anziani in ogni stagione. E' 
stata riqualificata la zona giochi, riqualificato il percorso che 

collega Via Montessori agli edifici (Viale della legalità), 
riqualificate le aiuole e i percorsi intorno alla zona "nobile" 

Costo € 650.000,00

Sono inoltre state realizzate opere a scomputo oneri da 
impresa privata, per un importo di € 76.000,00 per 

riqualificazione area gioco + servizi igienici







2006/2007 

riqualificazione zona sportiva con la 
creazione di un vero e proprio centro 

sportivo (campo da gioco in erba sintetica, 
campo da gioco in erba naturale, corpo 

spogliatoi/servizi e tribune, campo esterno 
basket) 

Costo € 750.000,00





2009 

copertura campo esterno basket 
(pallone pressostatico) 

Costo € 80.000,00





2009/2013

ristrutturazione ala est edifici lungo la via 
Scalabrini adibiti a nuova biblioteca 

comunale e nuovi uffici 
costo € 3.200.000,00 per la ristrutturazione 

e 
€ 150.000,00 per gli arredi







un percorso a tappe,
 una strada ancora da costruire e 

da percorrere con nuove idee........





IL COMPARTO
 "EX SCALABRINI – VILLA CLERICI" 

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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