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La scuola elementare “Immacolatine Quinto”
affonda le sue radici nel lontano dopoguerra,
quando
l’opera
caritativa
delle
Suore
dell’Immacolata, che ospitava le ragazze orfane
della guerra che aveva dilaniato l’Italia,
attraversava un difficile momento a causa
dell’allora “Orfanotrofio Casaretto “, situato in
via San Rocco, inabitabile per le lesioni dei

bombardamenti.
Dopo un breve trasferimento delle orfanelle, nel
1945 a Crocefieschi ,
venne acquistato
dall’Istituto, nel novembre del 1948, dalla
signora Giuseppina Ferro, un complesso
costituito da due fabbricati dei quali uno di
carattere padronale (monumento storico) e
l’altro di casa di affitto, oltre una piccola
costruzione per servizio, aventi numeri civici
46 , 48 , 50 situati in via A. Gianelli:
attualmente
le
costruzioni
ospitano
rispettivamente:
 Casa protetta per anziane autosufficienti
 Scuola Elementare Paritaria Parificata
 Scuola Materna Paritaria
Sebbene la villa fosse in una felicissima posizione
un poco elevata rispetto al mare, circondata da un
parco che arriva fino alla ferrovia, era in
condizioni disastrose
Con l’assai limitato contributo al
risanamento dei danni bellici da parte del “Genio
Civile”, l’Istituto provvide a sopperire a tutte
le particolari esigenze dell’opera, che rimase
pertanto a suo totale carico.
Seguì presto il tanto sospirato “trasloco” delle
orfanelle nella già nota Villa Ferro
Che tornò ad animarsi e rivivere per la tanto
rumorosa, quanto confortante allegria delle sue
piccole ospiti
Col passare del tempo il collegio venne meno per il normale cambiamento
della situazione storica e le aule presero il posto delle ormai inutili strutture
del collegio.
Nuove e più moderne modifiche furono apportate per rendere l’edificio

adeguato alle esigenze della numerosa popolazione scolastica che tuttora
ospita.
Più tardi le Autorità scolastiche vista la richiesta e l’opportunità,
permisero l’apertura della Scuola Materna che occupa una moderna e
confortevole costruzione antistante la casa .

