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L’ANNIVERSARIO. Idue istituticittadini hannocelebrato traguardi storicialservizio delleformazione classicae professionaledi generazionidigiovani bresciani

«Pastori»e «Arici» spengonole candeline
Lascuola pubblicadiagricoltura
ha presentatoun volume
di400pagineper ripercorrere
isuoiprimi 140anni di vita
Manuel Venturi

Centoquaranta anni di storia
e un futuro ancora da scrivere. 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
presto una scuola pubblica di
agricoltura, in cui saranno
chiamati ad insegnare i migliori 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 strutture, riforme scolastiche, due
guerre mondiali e la scolarizzazione di massa, formando
migliaia di tecnici agricoli.
Per celebrare la storia
dell’istituto, ieri è stato presentato il libro «La disciplina
della terra», curato da Giovanni Boccingher: «Siamo di
fronte a un grande cambiamento, molti professori stanno per andare in pensione e
dovremo saper affrontare
nuove sfide», ha commentato il dirigente scolastico Augusto Belluzzo. Nelle quasi
400 pagine di immagini, disegni e documenti storici, i
primi anni di vita vengono
messi a confronto con immagini di oggi, che raffigurano i
dettagli di Villa Barboglio e
Villa Brusaferri e le attuali
tecnologie a disposizione degli alunni. «Celebrare 140 anni di vita significa che questa

I450 annicelebratiallascuola
diviaTriestecongliexstudenti
DonAndretto:«L’obiettivoè
formare i professionisti del futuro»

è una scuola che si è conservata per la sua qualità e il suo
valore, promuovendo un lavoro umano», ha assicurato
monsignor Ivo Panteghini.

Marta Giansanti

«L’imprinting dell’Arici non
si dimentica e non tradisce;
diviene esempio, tradizione e
missione. Storie di fanciulle,
ragazze, donne, uomini, madri e padri che di qui sono
passati e che nel loro impegno quotidiano hanno permesso la costruzione di una
civiltà e di una comunità fatta di amore».

«L’AGRICOLTURA è decisiva

nel sistema economico lombardo: in questo, la Pastori è
sempre stata protagonista ha ricordato Alberto Cavalli,
presidente della Commissione regionale sull’agricoltura
-. Regione Lombardia in questa legislatura ha investito
molto nell’istruzione, destinando più di un miliardo di
euro per la formazione professionale». Fabio Capra, in
rappresentanza della Provincia, ha sostenuto che «fare
memoria è importantissimo:
non dobbiamo dimenticare
gli sforzi che hanno consentito di arrivare a questi risultati». Secondo Morena Modenini,
rappresentante
dell’Ufficio scolastico regionale, «il Pastori è stato il primo 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
la conoscenza del mondo produttivo, con l’alternanza
scuola-lavoro – ha sostenuto
Franco Pivotti, vicepresidente della Rete degli istituti tecnici e professionali agrari -.
Anche le nuove sfide, come il
cambiamento del clima e la
biodiversità, devono diventare vere materie di studio». •
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COSÌ Giuseppe Bernardi, preBelluzzo,Panteghini, Cavalli,Caprae Modenini allapresentazione dellibroal«Pastori»

GiuseppeBernardi,monsignorGianfranco Mascher,Emilio DelBono,fabioCapra edon Andrea Andretto

sidente di Alma Tovini Domus e gestore dell’istituto Cesare Arici, ha voluto ringraziare chi ha reso possibili i
450 anni di storia della scuola di via Trieste. Un traguardo straordinario celebrato ieri pomeriggio con tutti coloro che sono cresciuti «giovani forti e buoni» all’interno
dell’istituto. A partire dal sindaco Emilio Del Bono che è
stato
studente
proprio
ndell’Arici «in quegli anni
scolastici che venivano definite medie».
«Una città è tanto più solida quanto più è forte nella
sua educazione e capacità di
presidiare il fronte dell’istruzione. La società di oggi è
molto disgregata, per questo
ha la necessità di ritrovare le
coordinate
fondamentali
educative per la tenuta democratica del paese e le scuole
sono il primo perno a cui appigliarsi», ha detto il primo
cittadino sottolineando la forza dei tanti istituti scolastici
della città, in primis dell’Ari-

ci che hanno permesso «a
Brescia, a differenza di molte
altre città, di continuare a godere di radici solide mantenendo i fondamentali valori
di riferimento».
Nonostante l’età l’istituto,
negli anni, ha cercato di stare
al passo con i tempi «per cercare di progettare una scuola
che sappia dialogare al suo interno e che sia in grado di formare i professionisti del futuro», come ha spiegato durante il suo intervento il preside
don Andrea Andretto.
Un obiettivo che l’istituto
sta cercando di ottenere potenziando, a partire dalla
scuola primaria, la comunicazione 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 giovani studenti ad utilizzare la tecnologia in maniera consapevole 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 anche a quello interpersonale
organizzando viaggi all’estero e incontri pomeridiani e serali per «permettere lo sviluppo di relazioni personali vere
e durevoli». •
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L’APPUNTAMENTO. Gliallievidegli istitutiprofessionali protagonisti diun pomeriggio di moda,sartoriaebellezza

In piazza Vittoria sfilano gli abiti ideati dai Cfp
Un percorso verso un’opportunità nuova e verso una insolita esperienza: questo vuole
essere il «Viaggio nella bellezza», la sfilata di moda delle
scuole organizzata dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia
con la collaborazione di oltre
dieci istituti professionali
dell’intera provincia bresciana, il coordinamento degli en-

ti di formazione e l’aiuto delle donne che alcuni mesi fa
hanno partecipato al progetto «Tornare al lavoro! Non è
mai troppo tardi».
L’APPUNTAMENTO per il «fa-

shion day 100% bresciano»
oggi alle 15 trasformerà piazza Vittoria in una piccola
piazza di Spagna: oltre ottanta modelle scenderanno i gra-

dini del palazzo delle Poste indossando abiti ideati e ricamati dagli studenti dei Cfp
mentre altri trecento studenti saranno impegnati nell’allestimento della piazza, nel
trucco e parrucco, 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 mostrare la grande professionalità degli insegnanti e l’impegno dei ragazzi», ha detto
l’assessore Roberta Morelli.
L’idea è stata immediatamente accolta con entusiasmo dai
centri di formazione e dagli
studenti che, in questo pome-

riggio all’insegna della moda,
presenteranno le loro creazioni: dagli abiti realizzati con
tessuti stampati a mano
all’interno del laboratorio di
serigrafia del Fortuny alla sfilata di abiti etnici, senza tralasciare momenti di danza grazie alle esibizioni dei ballerini della scuola Asd danza Laboratorio. • MAR.GIAN.
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L’assessoreRobertaMorelli in Loggiacon i promotoridell’evento

