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Centoquaranta anni di storia
e un futuro ancora da scrive-
re. L’Istituto tecnico Pastori,
nato nel 1877 anche grazie al
lascito di Giuseppe Pastori,
che nel suo testamento di
due anni prima chiese di
«fondare in Brescia al più
prestouna scuolapubblica di
agricoltura, in cui saranno
chiamati ad insegnare i mi-
gliori professionisti di dette
scienze d’Europa», celebra
140 anni di storia.
Un sogno diventato realtà

che vive ancora oggi, dopo
aver attraversato acquisti e
cessioni di terreni e struttu-
re, riforme scolastiche, due
guerremondiali e la scolariz-
zazione di massa, formando
migliaia di tecnici agricoli.
Per celebrare la storia
dell’istituto, ieri è stato pre-
sentato il libro «Ladisciplina
della terra», curato da Gio-
vanniBoccingher: «Siamodi
fronte a un grande cambia-
mento,molti professori stan-
no per andare in pensione e
dovremo saper affrontare
nuove sfide», ha commenta-
to il dirigente scolastico Au-
gusto Belluzzo. Nelle quasi
400 pagine di immagini, di-
segni e documenti storici, i
primi anni di vita vengono
messi a confronto con imma-
gini di oggi, che raffigurano i
dettagli di Villa Barboglio e
Villa Brusaferri e le attuali
tecnologie a disposizione de-
gli alunni.«Celebrare 140an-
ni di vita significa che questa

èunascuolachesi è conserva-
ta per la sua qualità e il suo
valore, promuovendo un la-
voro umano», ha assicurato
monsignor Ivo Panteghini.

«L’AGRICOLTURA è decisiva
nel sistema economico lom-
bardo: in questo, la Pastori è
sempre stata protagonista -
ha ricordato Alberto Cavalli,
presidente della Commissio-
ne regionale sull’agricoltura
-.RegioneLombardia inque-
sta legislatura ha investito
molto nell’istruzione, desti-
nando più di un miliardo di
euro per la formazione pro-
fessionale». Fabio Capra, in
rappresentanzadellaProvin-
cia, ha sostenuto che «fare
memoria è importantissimo:
non dobbiamo dimenticare
gli sforzi chehannoconsenti-
to di arrivare a questi risulta-
ti». Secondo Morena Mode-
nini, rappresentante
dell’Ufficio scolastico regio-
nale, «il Pastori è stato il pri-
mo esempio di una scuola
per competenze, coniugando
l’aspetto teorico con la vita
pratica». «Per acquisire vere
competenze, serve lavorare
nei laboratori e nelle aziende
degli istituti ed è necessaria
laconoscenzadelmondopro-
duttivo, con l’alternanza
scuola-lavoro – ha sostenuto
FrancoPivotti, vicepresiden-
tedellaRete degli istituti tec-
nici e professionali agrari -.
Anche le nuove sfide, come il
cambiamento del clima e la
biodiversità,devonodiventa-
re verematerie di studio».•
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«Pastori»e«Arici»spengonolecandeline
Lascuolapubblicadiagricoltura
hapresentatounvolume
di400pagineperripercorrere
isuoiprimi140annidivita

Belluzzo,Panteghini,Cavalli,CapraeModeniniallapresentazionedellibroal«Pastori»

GiuseppeBernardi,monsignorGianfrancoMascher,EmilioDelBono,fabioCapraedonAndreaAndretto

MartaGiansanti

«L’imprinting dell’Arici non
si dimentica e non tradisce;
diviene esempio, tradizione e
missione. Storie di fanciulle,
ragazze, donne, uomini, ma-
dri e padri che di qui sono
passati e che nel loro impe-
gno quotidiano hanno per-
messo la costruzione di una
civiltà e di una comunità fat-
ta di amore».

COSÌGiuseppeBernardi, pre-
sidente di Alma Tovini Do-
musegestoredell’istitutoCe-
sare Arici, ha voluto ringra-
ziare chi ha reso possibili i
450 anni di storia della scuo-
la di via Trieste. Un traguar-
do straordinario celebrato ie-
ri pomeriggio con tutti colo-
ro che sono cresciuti «giova-
ni forti e buoni» all’interno
dell’istituto.Apartiredal sin-
daco Emilio Del Bono che è
stato studente proprio
ndell’Arici «in quegli anni
scolastici chevenivanodefini-
temedie».
«Una città è tanto più soli-

da quanto più è forte nella
sua educazione e capacità di
presidiare il fronte dell’istru-
zione. La società di oggi è
molto disgregata, per questo
ha la necessità di ritrovare le
coordinate fondamentali
educativeper la tenutademo-
cratica del paese e le scuole
sono il primo perno a cui ap-
pigliarsi», ha detto il primo
cittadinosottolineando la for-
za dei tanti istituti scolastici
della città, in primis dell’Ari-

ci che hanno permesso «a
Brescia, a differenza dimolte
altre città, di continuareago-
dere di radici solide mante-
nendo i fondamentali valori
di riferimento».
Nonostante l’età l’istituto,

negli anni, ha cercato di stare
al passo con i tempi «per cer-
care di progettare una scuola
chesappiadialogareal suo in-
ternoe che sia ingradodi for-
mare iprofessionisti del futu-
ro», comehaspiegatoduran-
te il suo intervento il preside
donAndreaAndretto.
Un obiettivo che l’istituto

sta cercando di ottenere po-
tenziando, a partire dalla
scuolaprimaria, lacomunica-
zione della lingua straniera
(l’inglese) e permettendo di
portare avanti negli anni lo
studio della seconda lingua.
Ma anche inserendo nelle
scuola secondaria di primo
grado un’ora di studio del
«coding» per poter stare al
passo con la comunicazione
digitale insegnando ai giova-
nistudenti adutilizzare la tec-
nologia in maniera consape-
vole ed educativa.
Dal prossimo anno, invece,

nel liceo classico si adotterà
la formula della settimana
breve con lezioni dal lunedì
al venerdì. Ma si cercherà di
dare importanza non solo
all’aspetto didattico ma an-
che a quello interpersonale
organizzando viaggi all’este-
roe incontripomeridianiese-
raliper«permettere losvilup-
po di relazioni personali vere
e durevoli».•
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I450annicelebratiallascuola
diviaTriestecongliexstudenti
DonAndretto:«L’obiettivoè
formareiprofessionistidel futuro»

Un percorso verso un’oppor-
tunitànuovaeversouna inso-
lita esperienza: questo vuole
essere il«Viaggionellabellez-
za», la sfilata di moda delle
scuoleorganizzatadall’asses-
sorato alla Pubblica Istruzio-
ne del Comune di Brescia
con la collaborazione di oltre
dieci istituti professionali
dell’intera provincia brescia-
na, il coordinamentodegli en-

ti di formazione e l’aiuto del-
le donne che alcuni mesi fa
hanno partecipato al proget-
to «Tornare al lavoro! Non è
mai troppo tardi».

L’APPUNTAMENTO per il «fa-
shion day 100% bresciano»
oggi alle 15 trasformerà piaz-
za Vittoria in una piccola
piazzadiSpagna:oltreottan-
tamodelle scenderanno igra-

dinidelpalazzodellePoste in-
dossando abiti ideati e rica-
mati dagli studenti dei Cfp
mentre altri trecento studen-
ti saranno impegnatinell’alle-
stimento della piazza, nel
truccoeparrucco, nelle foto e
nei video dei backstage e
dell’intera la sfilata.
«Un evento inserito nella

Settimana della Scuola che
ha lo scopo di valorizzare e

presentare i lavori portati
avanti negli istituti scolastici
di moda, sartoria e bellezza,
ma anche un modo per mo-
strare lagrandeprofessionali-
tà degli insegnanti e l’impe-
gno dei ragazzi», ha detto
l’assessore Roberta Morelli.
L’ideaèstata immediatamen-
teaccolta conentusiasmodai
centri di formazione e dagli
studenti che, inquestopome-

riggioall’insegnadellamoda,
presenteranno le lorocreazio-
ni: dagli abiti realizzati con
tessuti stampati a mano
all’interno del laboratorio di
serigrafiadelFortunyalla sfi-
latadiabiti etnici, senza trala-
sciaremomenti di danza gra-
zie alle esibizioni dei balleri-
ni della scuola Asd danza La-
boratorio.•MAR.GIAN.
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