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COMUNICATO STAMPA  -     27/0872019  

Cordoglio  nell'uciim nazionale 
si è spenta a Roma, Cesarina Checcacci, Presidente emerita e guida impeccabile.
L'unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori, formatori,dal nord al sud Italia  piange il suo
colosso. 
Fiorentina di nascita, grande sorriso e carattere determinato, Cesarina Checcacci,  fu una delle figure di
spicco   della scuola italiana e ne  scrisse   pagine di storia  che segnarono la svolta della stessa  negli
anni più significativi del Paese.
Una vita a servizio della scuola, quella della Checcacci, fatta di  impegno,  coerenza e battaglie  che le
permisero di  partecipare attivamente  alla ricostruzione  di  quella  Istituzione che dava certezza  al
futuro di un popolo in attesa.
Un lavoro instancabile e di ricerca continua  a favore  prima di tutto dei diritti,  che le valse la medaglia
d'oro  della  Pubblica  Istruzione  e  la  nomina a  Grand'Ufficiale  della  Repubblica,  nonché  a  Consigliere
Ministeriale.
Laurea in lettere classiche e cattedra  di scuola media,   determinante  nella  vita di questa donna colta e
studiosa fu l'incontro con Gesualdo Nosengo, negli anni 40, che la coinvolse  nei suoi   progetti educativi
e insieme, 75 anni fa, fondarono l'Uciim di cui fu prima  segretaria, vice presidente e presidente per oltre
vent'anni.
Con lo sguardo sempre rivolto al futuro,  contribui  alla  formazione del popolo italiano nella democrazia,
partecipando, anche, ai  comitati civici della nazione per le prime  elezioni del 1948.
“Andiamo avanti” -  era   il motto della  Checcacci  che, sostenuto  dal coraggio e dalla generosità della
donna,   fece di  lei   una figura  autorevole, in grado di  segnare importanti  traguardi  nello scenario
nazionale  della politica scolastica. Sua, infatti, fu la premessa ai nuovi programmi della scuola media
italiana e i programmi dell'Educazione civica.
Pioniera della comunicazione, sostenitrice accanita del dialogo, fu  sempre al fianco  dei ministri  della
pubblica istruzione con efficaci  proposte di politica scolastica e  partecipò direttamente    ai decreti
delegati  negli anni 70, alla sperimentazione e alla  legge sull'autonomia.
Una vita ricca di esperienze uniche,  quella di Cesarina Checcacci che, a 98 anni se ne va in una notte di
fine estate romana, lasciando un vuoto nella sua uciim, in quella sua creatura  che continuava a seguire
quotidianamente restandone faro luminoso.
Emozioni, ricordi, frasi, foto e cordoglio,  in queste ore, corrono velocemente tra gli uciimini,  da una
parte all'altra dell'Italia senza   distanze, uniti   nella preghiera e in unico e autentico dolore  per la
perdita  di una grande presidente e di una imponente donna, alla quale daranno l'ultimo saluto nella
nella parrocchia  “Gesù divino lavoratore” in via Oderisi da Gubbio, in Roma,  giovedì 29 agosto alle ore
10,00. 
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