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Al Dirigente, agli insegnanti, agli studenti, al personale scolastico 
che hanno collaborato affinché la scuola 
potesse proseguire durante la pandemia
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In ricordo di Matteo

Lettera ai compagni di classe del Corso Enotecnico 

Scriviamo parole che avremmo voluto esprimere di persona per la tragica di-
partita di Matteo. La notizia ci ha sconvolti e sicuramente in ciascuno di noi si 
è aperto un vuoto, una mancanza che difficilmente sarà colmabile e che oggi 
ci riempie il cuore di dolore.
Matteo era e rimane uno studente di San Michele, un compagno di classe, un 
vero amico; lo sarà per sempre in virtù dei suoi valori, della tenacia e determi-
nazione nel perseguire i suoi obiettivi, il modo sempre educato di porsi, unito 
all’entusiasmo nell’apprendimento, valori che cercheremo di portare avanti 
nella nostra vita. Ciascuno lascia qualcosa agli altri, voi avete avuto la fortuna 
ed il dono di fare un passo della vostra vita anche con lui. 
Eraclito diceva “panta rei”, ovvero tutto scorre ed è la meraviglia della vita, per 
qualcuno più a lungo, per altri la vita è più corta. Matteo ha avuto la possibilità 
di avere voi nello scorrere della sua vita e tutti noi abbiamo avuto il privilegio 
di avere lui accanto a noi. 
Portiamo con noi il suo ricordo e lui rimarrà nel nostro cuore. 
San Michele non è una scuola, ma una famiglia; oggi abbiamo perso una parte 
di noi, tutti ne siamo profondamente addolorati ma, come nelle famiglie, cer-
chiamo di confortarci, aiutarci a vicenda per far sì che in questo momento di 
solitudine individuale le parole degli uni colmino il vuoto degli altri.

Un abbraccio sincero

Il Dirigente Scolastico,
i Coordinatori di Dipartimento,
i Docenti del Corso Enotecnico



8

PREFAZIONE

IVANO ARTUSO

Dirigente del Centro Istruzione 

e Formazione

Ho ritenuto opportuno di iniziare questa Prefazione al nostro Annuario sco-
lastico con le due lettere che ho inviato a studenti, famiglie e dipendenti il 10 
aprile 2020, eravamo nella piena emergenza pandemica da COVID 19. Credo 
che possano esprimere tutta la preoccupazione e la drammaticità, epocale, che 
tutti noi stavamo vivendo. Il tentativo è stato anche quello di infondere fiducia 
e guardare con ottimismo al futuro.
Purtroppo l’anno scolastico 2019-2020 è stato segnato profondamente da 
questa catastrofe. Da marzo 2020 si sono dovute sospendere tutte le attività 
didattiche in presenza: lezioni, incontri con gli esperti esterni, attività integrati-
ve, laboratori, esercitazioni pratiche, eventi, uscite tecniche, viaggi d’istruzione, 
tirocini, esperienze all’estero ……TUTTO BLOCCATO !! L’unica possibilità per fare 
lezione era la “DAD” (Didattica a Distanza). Non è stato facile perché si è do-
vuto implementare e “inventare” da subito un nuovo modo di fare didattica. Il 
Sistema ha retto, ma con grandi sforzi e criticità. Un po’ di luce è arrivata con 
gli ESAMI di giugno-luglio in presenza.
Nel brevissimo periodo dei mesi estivi si è provveduto, con un grande lavoro di 
squadra, a implementare tutto quanto poteva servire per partire al meglio col 
successivo anno scolastico e per far fronte ad una eventuale seconda ondata di 
epidemia. Si è agito prontamente con provvedimenti d’urgenza e sostenendo 
elevati costi non preventivabili.
Fortunatamente l’anno scolastico è stato caratterizzato anche da eventi posi-
tivi che rimarranno nella storia dell’Ente. Sicuramente quello più importante e 
straordinario è legato alle “Celebrazioni per il 145° anniversario di fondazione 
dell’Istituto Agrario” e “Porte Aperte alla FEM” (sabato 9 e domenica 10 novem-
bre 2019). Il Centro Istruzione e Formazione ha collaborato concretamente 
per la buona riuscita. La presenza degli studenti con la loro gioia, spontaneità 
e dialogo con gli ospiti e i visitatori, ha reso l’evento ancora più simpatico e 
ricco di significato. 
Vi sono momenti straordinari, e alle volte inattesi, nella vita di ognuno di noi. Il 
1 novembre 2019 sono stato chiamato a dirigere la nostra Scuola. Un impegno 
importante e pieno di responsabilità. Dopo anni di lavoro (dal 1 ottobre 1986 a 
San Michele) come docente-ricercatore, docente e con vari ruoli di responsabi-
lità e di coordinamento, conoscevo bene le persone, le dinamiche scolastiche 
e la nostra articolata e complessa realtà, tutto ciò mi ha permesso di agire con 
una certa serenità e concretezza, ho cercato di sfruttare al meglio l’esperienza 
maturata, ho cercato di interagire positivamente con il Presidente e il Direttore 
generale (entrambi di nuova nomina) e quanti lavorano in Fondazione.
Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno collaborato e sostenuto il mio 
operato.

Buona scuola.

Il Dirigente del Centro Istruzione e Formazione
prof. Ivano Artuso 
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Lettere del Dirigente scolastico 
in piena emergenza mondiale causata 
dal Coronavirus

San Michele all’Adige, 10 aprile 2020

Cari Studenti. Gentili Genitori.
Questo drammatico e incredibile periodo che stiamo passando a causa del coro-
navirus, ci fa riflettere sulla vita e come può drasticamente cambiare. Le certezze 
di ieri, oggi sono totali incertezze. 
L’isolamento ci fa capire quanto siano importanti gli altri, quanto siano fonda-
mentali le “buone relazioni”. Immagino che molti di voi vorrebbero essere qui a 
Scuola, incontrare i compagni, i docenti e le altre persone. Si studia, si apprende, 
si fa fatica, si parla e si … sorride! Gli obiettivi da perseguire danno il senso a ciò 
che si fa e riempiono la giornata.
La “didattica a distanza” è l’unico modo per comunicare, so che è faticosa, ma 
è quella che permette di raggiungere i risultati e di concludere l’anno scolastico. 
FORZA RAGAZZI !!
I docenti si sono attivati, hanno dovuto “inventare” nuove modalità e stanno fa-
cendo il possibile per creare le condizioni idonee all’apprendimento. Li ringrazio 
per la loro professionalità e dedizione.
Il Governo ha emanato un Decreto-Legge che dà alcune indicazioni per la regolare 
conclusione dell’anno scolastico. Vi allego una sintesi dei più importanti provvedi-
menti, si rimane comunque in attesa di successive “Ordinanze”.

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi una Serena Pasqua.

***

A tutto il Personale del Centro Istruzione e Formazione FEM
In questo periodo di grande incertezza e sofferenza, desidero esprimere la mia grati-
tudine per la professionalità e la dedizione che state dimostrando quotidianamente. 
Il lavoro di tutti permette di continuare a mantenere alto il livello del “Servizio” che 
stiamo fornendo ai nostri ragazzi e alle loro famiglie.
La nostra “Comunità scolastica” riuscirà a sostenere l’impatto e a guardare al 
futuro con fiducia.

Colgo l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie una serena Pasqua.

Il Dirigente del Centro Istruzione e Formazione
prof. Ivano Artuso

PREFAZIONE
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“Buon volo!” 

Scrivere delle proprie creature non è mai facile: il rischio è quello di incappare 
molto spesso nella retorica, che tutto confonde e modifica, nell’autoincensa-
mento, o, per contro, nel biasimo per ciò che si sarebbe potuto fare e non è 
stato … e che di frequente viene scambiato per irritante falsa modestia.
Insomma, parlare da “genitori” non è mai facile!
Mi accingo quindi a vergare queste poche righe con cautela, un po’ di circospe-
zione e quel senso di malinconia che accompagna proprio i genitori quando i 
figli spiccano il naturale e doveroso volo dal nido familiare.
Ho lasciato, in ottime mani invero, il timone della nave che, grazie all’aiuto del 
già Dirigente Marco Dal Rì e di TUTTI i colleghi, amici, conoscenti, sostenitori, 
ho guidato per dieci anni; non sempre magari in modo impeccabile, ma sicu-
ramente con passione, trasporto ed entusiasmo: questo sì!
Quando undici anni fa mi venne chiesto di occuparmi della creazione di un 
Annuario specifico del CIF (Centro Istruzione e Formazione, ndr), se da un lato 
mi sentii lusingata per la fiducia riposta in me, dall’altro mi preoccupò molto 
l’idea di riuscire a dare vita ad un progetto che avesse le caratteristiche del 
tradizionale annuario scolastico e al contempo riuscisse ad essere originale 
nell’impostazione, nella struttura, nella mappatura della complessità che con-
traddistingue il nostro Istituto. Alla fine, grazie all’aiuto di tanti e all’incorag-
giamento di alcuni, ne è uscita una pubblicazione sicuramente migliorabile, 
ma che si è comunque distinta nel panorama degli annuari, inutile negarlo.
Come però talvolta accade, anche nei genitori più motivati, certi momenti 
storici che si vivono spingono quasi coercitivamente a non fornire più il giu-
sto quantitativo di carburante a ciò che ci sta intorno, o peggio, a fornire un 
carburante che ingolfa il motore, rischiando che quest’ultimo non si metterà 
mai in moto o, se lo farà, magari ti pianterà in asso nei momenti più delicati.
Insomma, arriva un momento in cui, per non rischiare di diventare genitori 
tossici, è necessario lasciar andare la propria creatura ... con tutta la difficoltà 
che questo comporta, ovviamente (la parola “sofferenza”, seppur rispondente, 
qui potrebbe suonare quasi blasfema!), ma nella consapevolezza che la po-
tatura di una pianta, anche quella più severa, è la cura necessaria che si deve 
dedicare per preservare, proteggere e migliorare la salute del proprio verde, 
favorendone fioritura e fruttificazione con nuova linfa, affinché la crescita pos-
sa proseguire rigogliosa.
Lasciar andare è faticoso, è vero, ma come scrisse qualcuno: i maestri e geni-
tori esistono per essere un giorno abbandonati.
E al “mio” progetto dico: buon volo!

Roberta Bernardi



Anni 30. Foto di gruppo con allievi, docenti e direttore Enrico Avanzi

Archivio fotografico FEM



STORIA ANTICA

Riconoscibili da sinistra, seduti:
1° Prof. Graif (tecnico frutticolo)
2° Prof. Silvio Bonetti
3° Prof. Carlo De Bonetti
4° Don Sordo (cappellano, successore di Don Gabrielli)
5° Prof. Enrico Avanzi
8° Enrico Romani (amministratore Istituto)
9° Prof. Lechtaler
10° Prof. Camillo Marchi
11° Prof. Agosti
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L’Istituto nel ventennio fascista. 
La direzione di Enrico Avanzi

Quest’anno, nella sezione dell’Annua-
rio” dedicata ai protagonisti della sto-
ria dell’Istituto Agrario di San Michele, 
ci occuperemo di un famoso geneti-
sta e agronomo lombardo, che per 
più di un decennio è stato chiamato 
a dirigere il nostro Istituto in uno dei 
periodi più bui della sua storia. Si 
tratta di Enrico Avanzi, direttore dal 
1927 al 1941.
Nato nel 1888 a Soiano del Lago in 
provincia di Brescia, studiò alla Scuo-
la Superiore di Agricoltura annessa 
all’Ateneo di Pisa, dove si laureò nel 
1911 in Scienze Agrarie con lode, 
dopo aver fruito per i suoi brillanti 
risultati di un “posto di studio” (una 
sorta di borsa di studio). Rimase ad 
operare all’interno dell’Ateneo, per-
ché il direttore della scuola lo scelse 
subito come assistente alla Cattedra 
di Agronomia, agricoltura ed econo-
mia rurale. Poi, nel 1917, ottenne 
l’abilitazione alla libera docenza in 

Agronomia, agricoltura ed economia 
rurale e l’incarico di insegnamento 
che conservò fino al 1922, quando 
passò alla Scuola di Ingegneria e 
all’Istituto Superiore di Medicina Ve-
terinaria della stessa università dove 
insegnò fino al 1928.
Nel 1919 vinse anche il concorso di 
ruolo per l’insegnamento dell’Agraria 
negli Istituti Tecnici, ma vi rinunciò 
per poter proseguire la carriera uni-
versitaria. Dal 1917 al 1922 diresse 
anche l’Azienda Agraria Sperimentale 
e il Gabinetto di Agronomia dell’Uni-
versità. Nello stesso periodo promos-
se anche l’organizzazione dell’Ente 
Consorziale per la produzione dei 
grani di razze elette per la Maremma 
toscana e fondò nel 1925 l’Istituto 
Regionale toscano di Cerealicoltura, 
nato come evoluzione della Sezione 
per il miglioramento e la diffusione 
dei semi dei cereali da lui istituita 
presso il Comizio Agrario di Pisa, che 

Lezioni di innesto

ANDREA SEGNANA

Docente di Materie letterarie
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guidò fino al 1928 e del quale fu poi 
presidente per molti anni.
La intensa e proficua attività svolta 
ebbe non pochi riconoscimenti, sia in 
sede locale che nazionale. Fra questi le 
Medaglie d’oro conferitagli dalla Com-
missione Provinciale granaria di Pisa 
nel 1927 e dagli organizzatori del ter-
zo Convegno Nazionale per la vittoria 
del grano, nonché quella che, per i suoi 
meriti di studioso, gli venne consegna-
ta a Roma, sempre nel 1927, dal Sin-
dacato Nazionale dei Tecnici Agricoli.
In questi anni il suo lavoro scientifico 
si indirizzò prevalentemente allo stu-
dio della genetica applicata alla cere-
alicoltura, perché si occupò del mi-
glioramento varietale del frumento, 
con la costituzione di nuove “Varietà 
elette” (così allora si denominavano) 
che ebbero vasta risonanza, anche 
per le ottime qualità merceologiche 
del loro prodotto, e si diffusero in va-
rie regioni d’Italia.
Erano gli anni in cui l’Istituto Agra-
rio di San Michele, di proprietà della 
Provincia di Trento, con l’avvento del 
regime fascista aveva dovuto cedere 
alle pressioni del Governo che in-
tendeva centralizzarne la gestione e 
assimilarlo a tante altre istituzioni ed 
enti locali, cancellando ogni traccia, o 
quasi, di autonomia.
Nel 1926, infatti, la Provincia di Trento 
dovette accettare la formazione di un 
Consorzio con lo Stato per il funzio-
namento dell’Istituto e della Stazione 
Sperimentale annessa, posto sotto la 
vigilanza del Ministero dell’Economia 
Nazionale. Secondo lo Statuto, lo sco-
po principale della Scuola agraria per 
agenti ed impiegati rurali, che aveva 
una durata di tre anni (il primo era 
preparatorio agli altri due, in modo da 
uniformare le competenze degli alunni 
iscritti), era di “educare e istruire come 
si conviene i figli di medi e piccoli pos-
sidenti e di agricoltori che intendono 
prepararsi a diventare direttori di 
modeste aziende rurali o ad esercita-
re la professione per proprio conto”, 
avendo “come fondamento principale 
l’esercitazione continuata nei lavori dei 
campi, del frutteto e delle industrie ru-
rali (specie l’enologia ed il caseificio), 
avvalorata convenientemente da lezio-

ni teoriche-pratiche”. L’Istituto organiz-
zava per gli agricoltori anche un corso 
annuale di caseificio e cicli di lezioni di 
frutticoltura e viticoltura.
Il nuovo Consiglio d’Amministrazione 
nominato dopo la riforma era presie-
duto dal giovane Andrea de Stanchina 
di Livo, che rimarrà in carica a lungo, 
fino al 1942. I problemi principali 
erano di carattere finanziario, visto 
che le disponibilità dell’Istituto era-
no molto inferiori rispetto al periodo 
precedente alla guerra, nonostante la 
Provincia avesse sperato che lo Stato 
con i suoi mezzi come membro del 
Consorzio avrebbe potuto assicurare 
l’avvenire dell’Istituto.
Avanzi fu chiamato nel 1927 dal pre-
sidente de Stanchina, per desiderio 
espresso del Ministero dell’Agricoltu-
ra e delle Foreste, a dirigere l’Istituto 
e l’annessa Stazione sperimentale. 
A dire il vero, il Ministero gli aveva 
proposto all’inizio la nomina a Regio 
Commissario, ma lui si era dichiarato 
indisponibile ad accettare l’incarico in 
quella veste. In vista della nomina, la 
Confederazione Nazionale dei Sinda-
cati fascisti aveva scritto al presiden-
te il 14 luglio 1927, “facendo presente 
che la scelta dello stesso è bene av-
venga in seguito a regolare concorso 
e non per ‘chiamata’, sistema questo 
che, oltre a essere contrario allo spi-
rito di ogni pubblico ufficio, potreb-
be portare a sorprese non gradite, 
compromettendo, di conseguenza, il 

Enrico Avanzi, Direttore dell’Istituto 

Agrario di San Michele dal 1927 al 1941.

Immagine tratta dal testo di 

Fabio Giacomoni, L’Istituto Agrario 

di San Michele all’Adige. Dall’antico 

monastero agostiniano al nuovo 

centro scolastico sperimentale, 

San Michele all’Adige, 1994 

[Trento, Saturnia]
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buon nome e l’affermazione che l’I-
stituto si era procacciato, attraverso 
molti anni di indefesso lavoro”. Ma 
non fu così, evidentemente. Avanzi 
fu presentato il 4 gennaio 1928 al 
Consiglio di Amministrazione, che gli 
affidò l’incarico di preparare un pro-
getto di “riordinamento” dell’Istituto e 
della Stazione sperimentale annessa 
e gli concesse un alloggio nella sede 
dell’Istituto. Dopo un paio di mesi, 
egli lo presentò proponendo che la 
Stazione Sperimentale venisse consi-
derata dallo Stato alla stregua di un 
Istituto universitario, cioè secondo i 
criteri con i quali erano condotte le 
Stazioni di ricerca dipendenti dallo 
Stato, quasi come una condizione 
senza la quale non avrebbe accetta-
to di dirigere l’Istituto. Probabilmen-
te, a Roma ottenne le rassicurazioni 
richieste e così fu nominato direttore 
il 24 giugno del 1928 (con decorren-
za dal 1 settembre dello stesso anno), 
sostituendo il dott. Osvaldo Orsi, in 
carica dal 1919 e con 40 anni di in-
segnamento sulle spalle, la cui figura 
è già stata ricordata in uno dei primi 
numeri dell’“Annuario”.
Avanzi fu ben accolto nella speranza 
che sarebbe riuscito a risollevare le 

sorti dell’Istituto (in una minuta, de 
Stanchina scrisse a Orsi che si trattava 
di “portare a salvamento la barca”...) 
vista la sua rinomanza a livello univer-
sitario e le sue conoscenze al Ministe-
ro dell’Agricoltura, ma, nonostante i 
finanziamenti straordinari che a volte 
arrivavano per ricerche considerate di 
interesse nazionale (ad esempio dal 
Comitato Nazionale delle ricerche), 
non riuscì a invertire la china.
Egli fin da subito insegnò Agronomia 
e Frutticoltura, ma la sua gestione 
della scuola fu oggetto anche di criti-
che, tanto che i gerarchi fascisti pro-
vinciali alla fine del 1929 gli scrissero 
che San Michele trascurava “l’educa-
zione politica e nazionale degli alun-
ni” e non si soffermava quanto richie-
sto sulle principali ricorrenze storiche 
e nazionali. Avanzi rispose difenden-
do il suo operato e quello della scuo-
la, riaffermando la sua volontà “nel 
voler compiere, in ogni ora e in ogni 
occasione, opere di italianità e di fede 
fascista” nell’Istituto in cui era lieto di 
svolgere la sua attività di studioso e 
di educatore. È onesto notare, però, 
che nella sua corrispondenza è diffi-
cile rinvenire tracce della retorica del 
tempo. Sembrava prediligere la strin-

1939 Enrico Avanzi: visita di studio 

in Val di Tenna. Sullo sfondo 

un campo esemplare di cereali
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gatezza e la concretezza, anche forse 
per la sua formazione tecnico-scienti-
fica e non umanistica.
Per Avanzi, la scuola doveva punta-
re a preparare tecnici qualificati e 
attuare dei corsi professionali di ca-
rattere pratico e i docenti insegnare 
ad “aggredire i problemi” per trovare 
soluzioni adatte. Tenne i contatti con 
moltissimi ex alunni le cui aziende 
agricole chiamava “aziende pilota” e 
nelle quali vedeva, anche operativa-
mente, altrettanti anelli di congiun-
zione fra la ricerca e la pratica appli-
cazione delle indicazioni emergenti 
dalla sperimentazione.
Con l’arrivo della crisi economica all’i-
nizio degli anni Trenta le iscrizioni e 
la frequenza degli allievi conobbero 
una forte diminuzione, contribuendo 
a peggiorare la situazione dell’Istitu-
to. Se prima il loro numero variava 
tra 50 e 70, nell’anno scolastico ‘33-
’34 erano solo 50, per poi tornare a 
crescere in parallelo con la ripresa 
dell’economia dal 1936 fino a supera-
re gli 80 iscritti nell’anno dell’entrata 
in guerra dell’Italia. La maggior parte 
dei ragazzi proveniva da famiglie di 
coltivatori diretti in possesso di una 
piccola proprietà terriera, che in que-
gli anni soffrivano gravi difficoltà, per 
cui spesso faticavano a pagare le ret-
te della scuola, allora abbastanza alte 
rispetto alle possibilità economiche 
dell’utenza media.
Nella scuola fu necessario anche ri-
durre il personale docente ed ammi-
nistrativo, trasferendo o mettendo in 
pensione alcuni insegnanti, fino ad 
arrivare nei primi anni del decennio 
successivo ad attuare un ricambio 
quasi completo sia dei docenti sia dei 
ricercatori. 
Nei primi anni trenta vennero assun-
ti come docenti Antonio Lechtaler e 
Marco Battisti, poi il direttore propo-
se e ottenne la nomina di Carlo de 
Bonetti, già vicedirettore della scuola 
pratica di agricoltura di Caltagirone 
(dal 1935 sostituto di Avanzi in caso di 
necessità e futuro direttore dell’Istitu-
to dal 1944 al 1949), e di Silvio Bonet-
ti, specializzato in chimica agraria a 
Milano (che, a sua volta, sarà diretto-
re dell’Istituto dal 1949). Su proposta 

di Camillo Marchi, direttore incarica-
to e poi reggente del Laboratorio di 
chimica, si aggiunse come insegnante 
anche Cornelio Rech. In un secondo 
momento, invece, ebbero degli in-
carichi, presso il laboratorio e nella 
scuola come docenti, Mario Candio, 
Roberto Cuneo, Gino Graiff, Giusep-
pe Adami per l’apicoltura e il maestro 
Alessandro Agosti come insegnante 
di materie generali (italiano, aritme-
tica, contabilità rurale e disegno). 
Insomma, all’inizio della seconda 
guerra mondiale erano solo sette gli 
insegnanti di ruolo della scuola. 
Nel 1937, Avanzi volle assumere il pe-
rito agrario Rebo Rigotti su cui puntò 
per lo sviluppo della Stazione speri-
mentale. In convitto, come cappella-
ni-censori e insegnanti di storia, geo-
grafia e religione si succedettero don 
Giuseppe Gabrielli, don Narciso Sordo 
(che pure abbiamo ricordato sull’”An-
nuario” di qualche anno fa) per un bre-
ve periodo e poi don Luigi Curzel.
Nel 1933 la scuola si dovette unifor-
mare alla legge nazionale sul “Riordi-
no dell’Istruzione media tecnica” ed 
assunse la denominazione di Scuola 
tecnica ad indirizzo agrario del Re-
gno legalmente riconosciuta, avente 
lo scopo di completare la formazione 
pratica dei licenziati delle scuole se-
condarie biennali di avviamento pro-
fessionale di tipo agricolo, ma anche 
accessibile, attraverso il superamento 
di un esame di ammissione, a chi ave-
va completato cinque anni di scuola 
elementare o era stato ammesso a 
una scuola secondaria di primo grado.
Il Consiglio di Amministrazione cercò 
anche di ottenere il pareggiamento 
alle Regie scuole tecniche agrarie, che 
avrebbe permesso il riconoscimento 
giuridico del titolo di “Agente rurale”, 
ma dopo ben otto anni le trattative si 
conclusero con un nulla di fatto per-
ché la Provincia di Trento non accettò 
la richiesta del Ministero della Pub-
blica Istruzione di cedere in cambio 
al Consorzio gran parte dei diritti di 
proprietà sui beni dell’Istituto.
Oltre alla scuola, l’Istituto possedeva 
la Stazione agraria sperimentale e il 
Laboratorio di chimica a supporto 
della cantina sperimentale. La prima 
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riusciva a sopravvivere principalmen-
te per i contributi straordinari che 
Avanzi riusciva ad ottenere dal Mi-
nistero dell’Agricoltura e Foreste per 
la ricerca, in particolare sulla cereali-
coltura. Il personale, ridotto ai mini-
mi termini, si dedicava comunque a 
una sperimentazione di alto livello, in 
sintonia con gli obiettivi del governo 
fascista che puntava all’autarchia, sul 
grano, la patata e la vite, ma anche 
sul “granoturco” (mais) e le industria-
li (sorgo zuccherino e lino). Avanzi 
guidò la Sperimentale proseguendo 
gli studi iniziati a Pisa, non acconten-
tandosi di dare risposte alle esigenze 
locali, ma ampliando l’orizzonte ai 
problemi più generali delle zone di 
montagna. Conseguentemente, i suoi 
interessi e studi scientifici, pubblicati 
su riviste (ad es. l’”Almanacco Agra-
rio” ed “Economia trentina”) e nazio-
nali (es. “L’Italia agricola”), dal 1931 si 
ampliarono anche alla viticoltura ed 
enologia, alle piante foraggere, alla 
pataticoltura e alla frutticoltura, privi-
legiando gli aspetti genetici e la ricer-
ca di nuove varietà di colture adatte 
alla montagna.
A lui si deve anche la fondazione 
della Stazione razionale di alpeggio 
a Juribello, che divenne punto di ri-
ferimento dimostrativo per l’intero 
arco alpino, e l’attivazione della prima 
Scuola per casari con l’intento di pre-
parare esperti capaci di valorizzare il 
latte di montagna. Inoltre, fece alle-
stire un impianto dimostrativo pres-
so l’Istituto che presentava un ampio 
campionario di varietà di meli, peri, 
peschi e uve da tavola, che allora rap-
presentavano una novità.
La validità della sua opera nel perio-
do trentino è documentata, oltre che 
dai suoi scritti coevi, anche dai premi 
conseguiti: la Medaglia d’oro per le 
benemerenze acquisite nel campo 
della cerealicoltura conferitagli dal 
Ministero dell’Agricoltura e delle Fo-
reste e quella assegnatagli, con ana-
loga motivazione, dalla Commissione 
provinciale di propaganda granaria 
di Trento. Fu anche membro del Co-
mitato per l’agricoltura del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche durante la 
presidenza di Guglielmo Marconi e di 

Pietro Badoglio. Partecipò a numerosi 
convegni, anche all’estero, come stu-
dioso di cerealicoltura.
Il Laboratorio di chimica, diretto dal 
dott. Camillo Marchi, insegnante di 
chimica, chimica tecnologica e agra-
ria, industrie agrarie ed enologia, non 
era sempre in sintonia con gli indirizzi 
della Stazione sperimentale, ma con 
Avanzi rimase comunque un pilastro 
dell’attività sviluppata all’interno dell’I-
stituto.
I problemi più gravi provenivano 
dall’Azienda Agraria, che, coltiva-
ta prevalentemente a vigneto, era 
molto disorganizzata, con una stalla 
spesso riconosciuta come carente e 
inadeguata. Il suo bilancio era costan-
temente in passivo, lo Stato elargiva 
i mezzi finanziari sempre con grande 
ritardo e i due enti consorziati non 
andavano d’accordo, quasi fossero 
in competizione tra loro.
Nonostante la buona intesa stabilitasi 
tra l’Istituto, la Provincia di Trento e il 
Consiglio Provinciale d’Agricoltura, la 
stessa Amministrazione provinciale 
all’inizio degli anni Trenta scrisse al 
presidente de Stanchina, sostenendo 
che l’azienda agraria avrebbe dovuto 
“essere condotta secondo criteri eco-
nomici, così che il suo sfruttamento a 
scopo principale sia limitato al puro 
necessario per i bisogni dell’istruzio-
ne pratica degli alunni e per l’incre-
mento dell’agricoltura nella regione 
tridentina”, mentre il direttore era del 
parere, invece, che l’Istituto dovesse 
indirizzarsi alla ricerca di nuove va-
rietà che potessero essere coltivate in 
tutto il territorio alpino italiano, cioè 
servissero a incrementare la produ-
zione in tutte le zone montane.
I membri del Consiglio di Ammini-
strazione di nomina provinciale so-
stenevano che i risultati negativi non 
dipendevano dalla sperimentazione, 
ma dalla grave crisi che aveva colpi-
to tutti i comparti dell’agricoltura in 
quegli anni. Comunque, si decise di 
rivederne la gestione, riducendo la 
superficie dedicata alla sperimenta-
zione e cedendo parti dell’azienda a 
colonia parziaria o in affitto, per con-
tenere la spesa per la manodopera.
Avanzi era convinto che ciò non fosse 
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La “battaglia del grano”

sufficiente per ripristinare la stabilità 
finanziaria dell’Istituto e così si decise 
di allargare l’ambito del Consorzio di 
gestione anche alla Provincia di Bol-
zano, che avrebbe contribuito in par-
te alle spese facendo gestire all’Istitu-
to anche la Scuola pratica agricola e 
di economia domestica di Teodone, 
dopo che nel 1927 l’Istituto di San Mi-
chele aveva cercato di farla chiudere 
per ottenere il finanziamento che lo 
Stato le concedeva! Nel 1935 le due 
provincie emanarono dei provvedi-
menti per formalizzare la costituzione 
del nuovo Consorzio, ma il Ministero 
dell’Educazione Nazionale tergiversò 
per cinque anni fino a negare uffi-
cialmente il suo benestare nel marzo 
1941. Avanzi e il Consiglio di Ammini-
strazione accolsero la decisione roma-
na con grave disappunto, consapevoli 
che senza quella soluzione l’Istituto 
avrebbe potuto trovarsi nell’impossi-
bilità di continuare ad erogare i servizi 
per cui era stato fondato.
Negli anni di direzione dell’Istitu-
to, pur non pubblicando molti studi 
come nel periodo precedente, Avanzi 
continuò a coltivare i suoi rapporti 
con l’Università, partecipando ai con-
corsi per le cattedre a Pisa e Firenze. 
Dal 1933 tenne ininterrottamente l’in-
carico di insegnamento di Agronomia 
generale e coltivazioni erbacee all’Uni-
versità di Milano, dove nel 1938 vinse 
il concorso per quella stessa cattedra. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’I-
stituto, però, nonostante il suo doppio 
incarico non pensò mai a sostituirlo 
sia perché era l’unico a poter portare 
avanti le sperimentazioni intraprese, 
sia per il suo ruolo di collettore di fi-
nanziamenti straordinari del Ministe-
ro. Fu solo dispensato dal tenere le 
consuete lezioni di Frutticoltura nella 
scuola, a partire dal 1938. Ma nel 1940 
vinse la cattedra di Agronomia gene-
rale all’Università di Pisa e vi si trasferì, 
per cui da allora ebbe ancora meno 
tempo da dedicare all’Istituto.
La situazione diede luogo a forti con-
trasti tra l’Istituto e la Provincia di 
Trento, il cui preside del tempo, cioè 
il responsabile, Romano Endrici, en-
trò a far parte del nuovo Consiglio 
di Amministrazione nominato nella 
primavera del ‘41 e subito presentò 
un programma di riforma dell’attività 
dell’Istituto, proponendo e ottenen-
do di sollevare Avanzi dall’incarico di 
direttore dell’Istituto (che affidò prov-
visoriamente a Marchi), pur chieden-
dogli di mantenere pro tempore la 
funzione di responsabile della Stazio-
ne sperimentale. Nella seduta succes-
siva del Consiglio di Amministrazione 
si dimise anche il presidente de Stan-
china, sancendo la fine di un’epoca.
Endrici sosteneva che l’attività della 
Stazione sperimentale era stata indi-
rizzata soprattutto verso le ricerche 
sui cereali, invece che farle seguire 
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gli obiettivi previsti dal decreto di fon-
dazione del Consorzio nel ‘26, mentre 
Avanzi era convinto che la Stazione 
sperimentale dovesse mantenere un 
carattere di prevalenza rispetto alla 
scuola. Il nuovo Presidente, prof. Lino 
Bonomi, nell’ottobre del ‘42 inviterà 
Avanzi a lasciar libero l’appartamento 
avuto in comodato d’uso nell’Istituto.
C’era la guerra e ormai era difficilis-
simo gestire le attività dell’Istituto. 
Qualche anno dopo, Rebo Rigotti 
ricordando quel periodo scrisse che 
erano abbandonati a se stessi, “con 
una penuria di mano d’opera che ci 
costrinse a porre mano personal-
mente all’aratro, alla zappa, alla falce, 
pur di salvare un materiale prezioso e 
interessantissimo, e a reclutare, dopo 
insistenti istanze, una squadra di sol-
dati poco addestrati nei lavori agricoli 

e, ultimamente, un gruppo di adole-
scenti e indisciplinati studenti e stu-
dentesse ginnasiali [...]. Quale pena, 
per mancanza di aiuti, vederci sfuggire 
molte interessantissime nuove varietà 
che, sorte dai primi ibridi con varietà 
andine, avrebbero meritato almeno 
dal lato scientifico, di essere studiate, 
conservate o, almeno fotografate”.
Avanzi diminuì ulteriormente i suoi 
rapporti con l’Istituto, limitandosi a 
dare direttive prima direttamente a 
Rigotti e poi, su esplicita richiesta di 
Endrici, dal gennaio 1942 a de Bonet-
ti, a cui all’inizio del 1944 il Consiglio 
di Amministrazione conferirà ufficial-
mente l’incarico di direttore dopo la 
morte improvvisa di Marchi, riser-
vando a dopo la fine della guerra le 
decisioni sul ruolo della Stazione e sui 
suoi rapporti con la scuola.

Gruppo in visita all’Istituto
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Dalle testimonianze di chi ha lavo-
rato con Avanzi si può farsi un’idea 
dell’uomo e del dirigente, più che del-
lo studioso. Giuseppe Dalpiaz, capo 
cantiniere a San Michele, lo ricordò 
come: “Una persona a posto [...] in-
telligentissima, uno dei migliori diret-
tori nella storia dell’Istituto. Stava alle 
calcagna di tutti i docenti. Li teneva 
in pugno. Quello che voleva voleva”. Il 
presidente de Stanchina, che seppure 
coetaneo era stato suo allievo all’Uni-
versità di Pisa, disse che: “Era sempre 
in campagna a lavorare con in testa 
il suo cappello di paglia. Con tutta 
semplicità, ma con altrettanto gran-
de fermezza e competenze, passava a 
parlare di un argomento e dell’altro”.
All’Università di Pisa divenne prima 
preside della Facoltà di Agraria e 
poi rettore dal 1947 al 1959. In quel 
periodo grande rilievo ebbero i suoi 
studi sulla classificazione delle varietà 
di patata coltivate in Italia, sull’in-
fluenza che l’origine dei tuberi espli-
ca sulla produzione e, in particolare, 
sul miglioramento genetico di questa 
solanacea, che, per primo in Italia, af-
frontò su larghe basi. Tali studi porta-
rono anche alla nascita della cultivar 
“S. Michele” che, però, soprattutto 
per difficoltà inerenti l’organizzazione 
produttiva dei tuberi-seme, non ebbe 
adeguata diffusione. Nel 1960, proprio 
per la sua fama, venne chiamato a 
presiedere l’European Association for 
Potato Research, incarico che manten-
ne fino al 1963, quando sarà nominato 
professore emerito a Pisa.
Avanzi, comunque, mantenne contat-
ti tra il 1941 e il 1960 con gli speri-
mentatori di San Michele, soprattutto 
con Rebo Rigotti, collaborando nella 
prosecuzione e nella buona riuscita 
delle varie prove da lui stesso im-
postate. Tra il 1960 e il 1964 tornò 
ripetutamente in Trentino chiamato 

dall’Istituto a presiedere la Consulta 
tecnica regionale per la sperimenta-
zione agraria, che aveva lo scopo di 
programmare l’attività sperimenta-
le di anno in anno e proporre uno 
schema di provvedimento legislativo 
che poi sarà utilizzato per definire il 
nuovo ordinamento della Stazione 
sperimentale che, dopo la guerra, era 
passata alle competenze della Regio-
ne ed aveva vissuto ancora momenti 
di grande difficoltà.
Morirà a Pisa nel 1974, lasciando un’e-
redità che all’interno dell’Università pi-
sana è stata raccolta e portata avanti 
dal Centro di Ricerche Agro-Ambienta-
li “Enrico Avanzi” che da cinquant’anni 
si occupa di ricerca, sperimentazione 
e trasferimento dell’innovazione, con 
la mission di identificare modelli di 
sviluppo sostenibile del territorio e 
del suo tessuto sociale. 
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Giulio Ferrari: studente modello 
e imprenditore geniale

Per il mio intero mandato come pre-
side a San Michele (gli altri appellativi 
fanno parte del lessico burocratico o 
quasi), ho dovuto combattere (non 
solo discutere, quindi!) con molti in-
segnanti per convincerli a non usare, 
almeno in sede di scrutinio finale, i 
cosiddetti “mezzi voti” (tra l’altro vie-
tati dalla normativa scolastica vigen-
te), ed in particolare quel famigerato 
5/6 che, inequivocabilmente, faceva 
ricadere l’intera responsabilità della 
decisione sul Consiglio di Classe: ero 
ancora memore, sicuramente, di quel 
5 ¾ ++ che il compianto professor Li-
vio Penasa mi aveva rifilato nell’otto-
bre del 1967 per un tema di italiano 
incentrato su di un passo del “Princi-
pe” di Machiavelli: “Le leggi fanno li 
uomini buoni…”.
Ho avuto modo di consultare i regi-
stri di classe dei tempi in cui Giulio 
Ferrari frequentò l’Istituto di San Mi-
chele (1895-97) con i voti attribuiti se-

condo il sistema tedesco (quindi da 1 
come massimo, per poi degradare a 
5, considerata la “mera sufficienza”, 
ed infine il 6, che rappresentava l’in-
sufficienza inequivocabilmente, senza 
ma e senza se)!
Era proprio Edmund Mach che, in 
assenza di segretarie e scribacchi-
ni vari (oggi computeristi) scriveva 
di proprio pugno, anzi, di “proprio 
pennino”, i verbali delle operazioni 
di scrutinio ed i relativi tabelloni dei 
voti. Così, dal quadro complessivo 
di fine primo trimestre del corso ini-
zialmente frequentato (da matricola) 
dal nostro Giulio (dicembre 1895) egli 
stesso si dimostrava uno dei migliori 
allievi, sia in quanto a brillantezza nel-
la valutazione (perlopiù tra il 2 ed il 3) 
sia per l’assenza di voti intermedi. Per 
inciso, mi preme evidenziare che quel 
famigerato 5/6, che, allora come oggi, 
avrebbe avuto il significato dell’incer-
tezza tra la sufficienza e l’insufficienza 

Collezione di bottiglie storiche
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non è mai stato usato in queste opera-
zioni di scrutinio né per Giulio, né per 
alcun altro dei suoi condiscepoli.
Sorvolando sulle valutazioni interme-
die, arriviamo al 17 luglio 1897 con il 
quadro complessivo dei voti prima 
dell’esame finale (dicembre) per os-
servare come, nel loro insieme, le va-
lutazioni si siano abbassate rispetto a 
quelle iniziali, ma Ferrari riporta una 
sola incertezza (tra il 2 ed il 3, quindi 
comunque in positivo), guarda il caso 
proprio in “Weinbau” (cioè “Viticoltu-
ra”), mentre si conferma nell’ambito 
dei primi cinque della classe (compo-
sta da ben 36 studenti).
Una cosa molto interessante è rap-
presentata dal fatto che pur essen-
do, almeno teoricamente, bilingue, la 
Scuola relegava ad un voto riportato 
nell’ultima colonna a destra del tabel-
lone (più o meno nell’area di quella 
dove attualmente figura l’educazione 
fisica) la cosiddetta “Landessprache” 
che non corrispondeva affatto alla 
“lingua straniera”, ma bensì (la tradu-
zione è di W. Eccli) “lingua del posto” 
o comunque “del territorio”, tutto 
sommato, però, quello che oggi po-
tremmo comunque definire “italiano”. 
Perché Ferrari ha “solo” 3? Un voto 
che possiamo sì ritenere medio-buo-
no, ma non proprio eccellente: lui re-
spirava l’aria dell’Impero Asburgico e, 
quindi, il tedesco, mentre le altre lin-
gue (compresa quella “materna”) rap-
presentavano strumento di scambio 
culturale e commerciale. Sarà proprio 
per questo che nel soggiorno a Mon-
tpellier (i 3 anni all’École Supérieure 
Agronomique) avrà ben poche diffi-
coltà nell’apprendere il francese, che 
di lì a qualche mese gli risulterà par-
ticolarmente utile con l’amico Pierlot 
(condiscepolo a Geisenheim) per con-
vertirsi alle tecniche spumantistiche 
nelle immediate vicinanze di Épernay.
Siamo così arrivati al giudizio finale: 
Giulio riporta ben quattro incertezze, 
di cui una nell’area comportamentale 
(tra 1 e 2, quindi comunque sui mas-
simi valori) e poi ancora in Viticoltura, 
Chimica e Frutticoltura (sempre tra 2 e 
3), si riconferma diligente e brillante ed 
“aperto ad approfondire, anche oltre i 
confini dell’Impero, le sue conoscenze 

e competenze maturate a San Miche-
le”: è con queste parole che Edmund 
Mach licenzia il suo allievo, augurando-
gli, nel contempo, di diventare proprio 
quello che poi sarebbe diventato.
Ma, a questo punto, facciamo un pas-
so indietro: Giulio nasce a Calcerani-
ca, sulle rive del lago di Caldonazzo, 
il 9 aprile 1879 e, com’era tradizione 
nelle famiglie della borghesia agrico-
la trentina (e non solo) di lì a poco il 
padre Gustavo mette a dimora nel 
giardino di casa un cedro del Libano, 
pianta che nel corso della sua vita 
plurisecolare assunse dimensioni 
pressoché monumentali (35 metri di 
altezza e 152 centimetri di diametro 
del tronco) e che dopo averne viste, 
si fa per dire, di cotte e di crude, ma-
lata e deperita, è stata abbattuta alla 
veneranda età di 140 anni o poco più.
Giulio è il primogenito ed a lui segui-
ranno altri due fratelli (Carlo e Vitto-
rio) e tre sorelle (Bice, Emma e Pia). I 
Ferrari, come dimostra chiaramente 
un’etichetta del 1897, producevano 
vino che veniva commercializzato, via 
ferrovia Valsugana e poi Brennero, al-
dilà dell’Alpe, soprattutto in Austria. 
Pressoché superfluo, a questo punto, 
evidenziare come viticoltura ed eno-
logia siano sempre state ben presenti 
nel DNA di famiglia, per cui era quasi 
d’obbligo che Giulio andasse a fre-
quentare San Michele, scuola fonda-
ta solo una ventina di anni prima del 
suo arrivo, ma che era già di chiara 
fama dentro e fuori i confini dell’Im-
pero, grazie al corpo docente alta-
mente qualificato ed in particolare 
al suo direttore, quell’Edmund Mach 
proveniente da Klosterneuburg, e che 
assieme al barone Von Babo (poi di-
ventato suo suocero) aveva pubblica-
to diversi volumi e parecchi articoli in 
tema di materie vitienologiche.
Durante il suo soggiorno biennale 
(o poco più), il giovane Ferrari ebbe 
modo di respirare, nell’area dell’ex 
monastero agostiniano, sicuramen-
te e ben bene, quell’aria di radicali 
novità che si stavano profilando agli 
orizzonti della coltura della vite (e, per 
certi aspetti, anche del modo di fare il 
vino), portando letteralmente a scon-
volgere le antiche tradizioni e consue-
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tudini delle pratiche in uso ormai da 
millenni nell’Antico Continente.
In effetti, soprattutto per la maggior 
celerità della traversata atlantica (si 
era passati dai due mesi delle ca-
ravelle di Cristoforo Colombo alla 
settimana dei piroscafi) dall’America 
del Nord e, a distanza di pochi anni, 
attorno alla metà del secolo dician-
novesimo arrivarono i tre grandi 
“flagelli” per la viticoltura: oidio, fil-
lossera e peronospora. Per il primo 
e per il terzo ci si riprese abbastanza 
rapidamente con l’impiego di speci-
fici anticrittogamici (zolfo e rame); 
più complicato fu invece trovare una 
valida soluzione per l’insetto (appar-
tenente alla famiglia degli afidi), in 
particolare per il suo complesso ciclo 
biologico. La soluzione (innesto del-
la vite europea sul “piede” america-
no) venne intravista già poco dopo il 
1880 ed ai tempi “sanmichelotti” di 
Giulio doveva proprio rappresentare 
un cavallo di battaglia attorno al qua-
le ruotavano le lezioni di Viticoltura di 
cui titolare della cattedra era il prof. 
Karl Mader (poi successore di Mach 
alla direzione dell’Istituto).
La fillossera aveva letteralmente in-
vaso l’Europa e, pur essendo già ar-
rivata a Moniga, sul lago di Garda, 
e in Wachau e Südtirol, forse anche 
in virtù dei severissimi controlli alla 
dogana meridionale di Mama d’Avio 
(era vietato persino importare una 
“sporta d’uva”), aveva lasciato inden-
ne il Trentino (Welchstirol). Si sapeva 
comunque che prima o poi sarebbe 
arrivata, e alla Scuola di San Michele 
già si organizzavano corsi di innesto 
in modo da preparare addetti ai la-
vori per quella che si profilava come 
una futura professione molto interes-
sante oltre che proficua sotto l’aspet-
to economico: il vivaismo viticolo.
Giulio rimase a dir poco affascinato 
dalla prorompente novità, e decise, 
pertanto, appena completati gli studi 
a San Michele, di proseguire presso 
l’École Supérieure Agronomique di 
Montpellier (nel Midi della Francia), 
praticamente all’avanguardia in Eu-
ropa per la costituzione di nuovi por-
tinnesti (non pochi sono quelli ancora 
oggi in uso e siglati “E.M.”, appunto 

l’acronimo di quella scuola).
Tutt’altro che poche furono le dif-
ficoltà che il 18enne Giulio dovette 
affrontare nella trasferta triennale 
francese: in primo luogo la lingua, 
che comunque riuscì rapidamente 
ad assimilare, tanto che non solo 
approfondì i criteri di resistenza alla 
fillossera da parte dei portinnesti, 
ma fece anche amicizia con un ce-
lebre vivaista (Richter) che gli chiese 
collaborazione invitandolo ad andare 
in quella colonia francese (allora) rap-
presentata dalla Tunisia. Poi la lonta-
nanza dalla famiglia e dalla terra di 
origine: sono documentati i viaggi che 
la sorella Bice effettuò da Calceranica 
a Montpellier per andarlo a trovare 
(e, forse, sostenerlo nella non facile 
impresa che stava per avviare).
Giulio, tutt’altro che poeta romanti-
co, intuì subito il grande “affare” del 
vivaismo viticolo post fillosserico. Ne 
era così convinto che, vista la sua 
padronanza con la lingua tedesca, 
decise di recarsi a Geisenheim (nel 
cuore della Rheingau) presso quel 
“Botanisches Institut” di cui sicura-
mente aveva già sentito parlare a San 
Michele, ma anche dove operavano 
illustri luminari quali Müller-Thurgau 
e Osterwalder (il primo passato alla 
storia vitienologica per il vitigno omo-
nimo ed il secondo per i primi studi 
sulla fermentazione malolattica).
Scopo del suo soggiorno di studio 
(non si trattava, infatti, di frequen-
tare un corso “normale”) era rappre-
sentato prioritariamente dalla vo-
lontà di approfondire le conoscenze 
botaniche sull’anatomia della vite 
(struttura primaria e secondaria del 
fusto), da poter poi proficuamente 
applicare alle tecniche di innesto, al 
fine di garantire alte percentuali di 
attecchimento tra soggetto e mar-
za. Per inciso, ricordiamo che quel 
“Botanisches Institut”, diventato poi 
“Fachhochschule für Weinbau und 
Önologie”, instaurò rapporti di stretta 
collaborazione (per il corso di Enolo-
go) con San Michele in tempi relativa-
mente recenti (1996).
A Geisenheim, Giulio Ferrari vi si 
recò nella primavera del 1901 e lì 
conobbe e fece amicizia con un suo 
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condiscepolo di cui si conosce solo 
il cognome (Pierlot), rampollo di una 
casa spumantistica della Champagne 
(probabilmente ad Ambonnay), quindi 
nelle immediate vicinanze di Epernay, 
dove ancor oggi esiste una “maison de 
Champagne” che porta quel cognome, 
e che lo invitò ad uno stage lavorativo 
(doveva autofinanziarsi) a casa sua.
Non ci sono notizie precise dei collo-
qui intercorsi tra i due condiscepoli: 
di certo è però il fatto che all’intra-
prendente Giulio non sfuggirono 
affatto le notevoli analogie pedocli-
matiche esistenti fra alcuni ambien-
ti collinari del Trentino, soprattutto 
quelli a lui ben noti delle pendici so-
pra Tenna, ed i fianchi del rio Man-
dola (che gli passava sotto casa) ed i 
versanti esposti a sud delle Montagne 
de Reims. Insieme all’idea di comincia-
re a produrre bollicine classiche (scri-
verà poi allo zio Riccardo che questa 
gli sembra “un’ottima speculazione”), 
secondo alcuni Giulio si portò anche 
delle gemme di Chardonnay per poi 
diffonderlo (da vivaista) in Trentino: 
l’ipotesi, si fa per dire, “fa acqua” da 
più parti, poiché Ambonnay è nel 
cuore del Pinot nero, e poi… perché in 
luglio non era proprio il periodo mi-
gliore per trasportare marze legnose 

(tra l’altro in Trentino-Welschtirol c’era 
il divieto assoluto di importare mate-
riale vegetale viticolo dall’estero).
Ferrari decide, sul finire del 1901 (a 
soli 22 anni da poco compiuti!), di dar 
vita a quella che chiamerà “Fabbrica 
Champagne G. Ferrari e C.ie”, ed atti-
va un “libro maestro” sul quale anno-
ta minuziosamente non solo tutte le 
spese (all’inizio non potevano essere 
che tali), ma anche gli acquisti (con re-
lativa provenienza), e poi… a tempo 
opportuno, le entrate.
La prima nota riscontrabile su que-
sto prezioso documento, donato dal 
nipote Gianni alla Biblioteca FEM, si 
riferisce ad un conto saldato alla dit-
ta L. Antoine di Parigi per l’acquisto 
di una turacciolatrice (allora anche la 
prima tappatura in fase di tirage era 
fatta con tappo in sughero ancorato 
al collo della bottiglia mediante una 
agrafe metallica. Per quello storico 
imbottigliamento (primavera 1902 
nelle cantine paterne a Calceranica al 
lago), Giulio prepara ben 250 bottiglie 
(allora erano le champagnotte “robu-
ste” e della capacità di 0,77 litri) ed un 
vino-base costituito da Trebbiano (fa-
cile immaginare il “Castelli romani” di 
allora) per 0,62 ettolitri acquistati, più 
della Borgogna locale di Brenta (for-

Giulio Ferrari (al centro) - Gino Salvaterra - 

Nereo Cavazzani
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se Chardonnay) per altri 120 litri circa 
(con la liqueur de tirage si arrivava ai 
192,5 litri richiesti).
La sua filosofia di designazione in eti-
chetta: non con il nome del vitigno, tra 
l’altro ben radicato nell’ambiente tede-
sco e da lui assimilato a San Michele, 
ma bensì con il nome, cioè la maison, 
come aveva ben appreso in Champa-
gne dall’amico Pierlot. Altro aspetto 
interessante è rappresentato dal fatto 
che uno dei suoi prodotti (iniziali) più 
prestigiosi era definito crémant, cioè 
“cremoso”, con meno anidride carbo-
nica (circa 3,5-4 atmosfere) rispetto al 
normale (6-6,5 atmosfere): cuore del 
crémant, il cui cru è Cramant, si trova 
nella Côte des Blancs, quindi nell’area 
di Avize, a sud-est di Épernay.

Giulio è un vero e proprio “vulcano 
imprenditoriale” e pone un occhio di 
riguardo, come del resto aveva sem-
pre avuto “all’affare fillossera”, accet-
tando un incarico presso il barone 
Ritter a Monastero in Friuli per la con-
sulenza e la direzione di vivai viticoli. 
Da lì, però, continua a dirigere la sua 
neonata azienda spumantistica nella 
natìa Calceranica, e si porta anche 
dei piccoli quantitativi di vino-base, e 
quando, nel 1906, vince la medaglia 
d’oro all’Esposizione di Milano (proba-
bilmente, se i tempi di elaborazione 
erano quelli di oggi, proprio con il suo 
primo tirage del 1902), decide di inter-
rompere la collaborazione con i Ritter 
e di dedicarsi, si fa per dire, alle cose 
di casa propria.

Quadro ricordo dell’Istituto 

Agrario di S. Michele con dedica  

16 settembre 1934 Rifugio Tosa 

“Al mio ottimo discepolo Giulio 

Ferrari. Con affetto Osvaldo Orsi” 
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Nel frattempo, la sorella Pia aveva 
sposato il barone de Schulthaus, ricco 
possidente agricolo in quel di Lavis, 
con il quale Giulio intrattenne subito 
rapporti di affari per l’acquisto e, allo-
ra era prassi comune, l’ammostatura 
di uve da destinare alla spumantizza-
zione, e di spazi agricoli adatti all’im-
pianto di “viti madri” (cioè soggetti 
americani sui quali poi innestare le 
varietà di Vitis vinifera).
Giulio prosegue su entrambi i binari 
(vivaistica e spumantistica) conse-
guendo ampi apprezzamenti nel pri-
mo caso (si dedica attentamente a se-
lezioni massali sia per portinnesti, sia 
per varietà europee ed operando con 
colleghi di Lavis e friulani), mentre nel 
secondo trasferisce le cantine a Piedi-
castello (nei locali di una ex birreria) 
e poi in via Belenzani dove, a poca di-
stanza, era situata l’enoteca Lunelli, di 
cui avremo modo di parlare tra poco.
Nel gennaio del 1946 viene fondata 
l’UDIAS, l’associazione che raccoglie, 
a tutt’oggi, i diplomati di San Michele 
(allora però c’era solo la “Scuola tec-
nica agraria”) e primo presidente fu 
Giuseppe (Bepi) Andreaus, con il qua-
le Giulio Ferrari instaurò subito rap-
porti di amicizia, soprattutto perché 
Lui era sempre rimasto affezionato 
alla “sua” scuola, ma anche perché 
aveva parecchi “affari” nella ristrut-
turazione dell’azienda agricola dell’I-
stituto, distrutta o quasi dagli eventi 
bellici, fornendo barbatelle innestate 
e selezionando marze che lui stesso 
teneva in osservazione con la collabo-
razione del neo responsabile Bruno 
Vergot, affiancato dal suo collabora-
tore Dal Palù.
Il legame indissolubile tra Giulio Fer-
rari e San Michele è documentato 
anche da un quadro a cornice (che 
lui conservò amorevolmente nel suo 
studio), dove è riportata la foto di 
Edmund Mach e un’altra di Osvaldo 
Orsi, regalatagli da quest’ultimo in 
occasione di un incontro avvenuto al 
Rifugio Tosa il 16 settembre 1934.
Tale e forte era tuttavia questo lega-
me che quando decise la vendita della 
“Fabbrica di Champagne” (per dispo-
sizioni legislative però, dal 1947 non 
poteva più chiamarsi tale), il suo primo 

pensiero lo rivolse all’Istituto, anzi, al 
“suo” Istituto, ma, forse per questioni 
burocratiche (le cose da allora non 
sono poi tanto cambiate) la trattativa 
fu destinata ad arenarsi, nonostante la 
mediazione del già citato B. Andreaus.
Ad un “tiro di schioppo”, o poco più, 
per usare un linguaggio sia manzo-
niano sia venatorio, dalle ormai sto-
riche cantine di via Belenzani, e anco-
ra nel centro storico di Trento, c’era 
quell’enoteca Lunelli, in Largo Carduc-
ci 24, di cui fondatore e titolare era 
un altro “sior”, quel Bruno che aveva 
in distribuzione pressochè esclusiva 
nell’area cittadina il prestigioso “Gran 
Spumante”: venuto a conoscenza del-
le intenzioni del “sior” Giulio, Bruno 
ebbe modo di avanzare alcune offer-
te per ottenere quello che oggi pos-
siamo definire il “pacchetto Ferrari”, 
comprendente, oltre al brand azien-
dale, raffigurato dal marchio e dal 
“portafoglio clienti”, anche le bottiglie 
ed una sua consulenza personale, 
nonché l’assunzione dei due fidati col-
laboratori, e cioè il “cantiniere” E. Laz-
zeri (valsuganotto) ed il “contabile” D. 
Pancera (Solandro): si parla di quasi 
11 mila bottiglie all’anno (10.800 per 
la precisione), il che significa la pre-
senza in cantina, visti i tempi di elabo-
razione dello champenois, di almeno 
35 mila bottiglie (riserve comprese). 
Tutto sommato, quindi, la cifra non 
sembra poi così “esorbitante” come 
qualcuno ha avuto piacere di definirla. 
Le cronache dell’epoca, e così pure gli 
scritti successivi, parlano di una cifra 
complessiva compresa tra i 23 e i 25 
milioni di lire (l’oscillazione è probabil-
mente dovuta agli oneri di mediazio-
ne di cui si era occupato il già citato 
B. Andreaus), versata in parte in cam-
biali, oltre ad un consistente gruzzolo 
di “liquidi” (allora non c’erano i vincoli 
bancari odierni): il confronto con gli at-
tuali euro potrebbe far aggirare la cifra 
intorno a un milione e 500 mila euro.
Giulio continuò a frequentare le “sue” 
cantine, anche perché erano situate 
proprio sotto la sua casa di abitazione, 
praticamente fino alla sua morte, av-
venuta il 12 gennaio 1965, quando si 
spense serenamente all’età di 86 anni.
Della sua “consulenza” post-cessione 
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abbiamo ampia documentazione nella 
quale, comunque, spicca una lettera 
inviata alla Stazione Enologica Speri-
mentale di Asti (13 maggio 1954) dove 
relaziona dettagliatamente sulla tipo-
logia e sulle modalità di preparazione 
del lievito in fase di tirage. Probabil-
mente i contatti con gli sperimentatori 
di Asti (vi operavano i famosi micro-
biologi Mensio e Malan) li aveva avuti 
durante qualche incontro in occasione 
delle “tornate” dell’Accademia Italiana 
della Vite e del Vino di cui, primo tren-
tino, faceva orgogliosamente parte!
Ma il “mito” creato da Giulio Ferrari 
attorno alle sue prestigiose bollicine 
era destinato a protrarsi ben oltre. 
Fu Mauro Lunelli (ultimo dei figli di 
Bruno, classe 1948) che, inizialmen-
te avviato agli studi di ragioneria, poi 
decise di traslocare a San Michele per 
diventare dapprima Enotecnico (1968) 
e poi (legge 129/91) Enologo, a creare 
quello che è attualmente ritenuto uno 
dei più blasonati spumanti italiani.
Mauro, appena diplomato Enotecnico, 
affronta ed approfondisce i problemi 
enochimici (borsa di studio presso il 
Laboratorio di analisi e ricerche di-
retto dal prof. Franco de Francesco) 
legati all’ossidazione (e alla relativa 
prevenzione) dei vini bianchi, ma la 
sua vera passione rimane lo spuman-
te classico, per cui decide di effettua-
re un viaggio in Champagne, dove ha 
modo di conoscere quel Rémi Krug 
che, quasi in controtendenza rispetto 
a diversi suoi colleghi, prediligeva le 

“riserve” (i “millesimati” in gergo tec-
nico), i rosati e soprattutto l’uso delle 
barriques sui vini di base.
Mauro trova qualche difficoltà nel far 
digerire ai suoi fratelli, nonché soci 
aziendali, i “piatti francesi” ma, sep-
pur con qualche sotterfugio, ci riesce. 
Tra tutti, la “perla”, il Giulio, la Riserva 
del Fondatore, quella che proprio lui 
amerà definire (in senso enologico, 
ovviamente) il suo primogenito: sia-
mo agli inizi degli anni Settanta, e su-
bito si parla di un “grande” che entu-
siasmerà tanti e poi tanti estimatori.
Lunghissimo sarebbe l’elenco dei ri-
conoscimenti “al merito qualitativo” 
di cui il Giulio Ferrari può vantarsi: 
francobollato ai Tre bicchieri del 
Gambero Rosso, premiato dalla cri-
tica internazionale tra cui Wine En-
thusiast, Wine Advocate, Decanter, 
James Suckling ed anche dai nostri 
cugini francesi con la medaglia d’o-
ro ai Champagne & Sparkling Wine 
World Championships, un “palmares” 
difficile da eguagliare per chiunque!
Anche Ugo Foscolo dalla sua dimora 
eterna in Santa Croce a Firenze (tra 
l’altro a poca distanza dall’Enoteca 
Pinchiorri) avrebbe ragione nel com-
plimentarsi per l’immortalità immagi-
nata nei Sepolcri “finché il sol risplen-
derà sulle sciagure umane” conferita 
alla persona, all’opera ed ai fatti di 
quello che è stato sicuramente uno 
dei più grandi personaggi che la vi-
tienologia trentina abbia mai avuto 
nella sua ormai trimillenaria storia.

Cantine Ferrari, Mauro Lunelli

e Francesco Spagnoli
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Storia di una carestia: 
la peronospora della patata

Quando il professor Ivano Artuso mi 
ha proposto di elaborare un testo per 
l’edizione 2020 dell’annuario della 
Fondazione Edmund Mach, in un pri-
mo tempo sono rimasto dubbioso; mi 
è stato prospettato infatti di sviluppa-
re un approfondimento sulla malattia 
di una specie vegetale coltivata che, 
in passato, abbia creato problemi so-
ciali ed economici importanti tali da 
rimanere radicati nella memoria sto-
rica, come probabilmente avverrà per 
la pandemia causata dal Coronavirus.
Il quadro attuale della pandemia vi-
rale mi sembra però molto diverso 
rispetto alle situazioni determinate 
da eventi epidemici che in passato 
hanno colpito le colture vegetali; tut-
tavia, girovagando con la memoria tra 
gli studi risalenti ormai a molti anni 
fa, mi sono ricordato dell’interesse 
destato in me, mentre preparavo 
l’esame di patologia vegetale, dalle 
vicende storiche legate alla carestia 
Irlandese, avvenuta nella seconda 
metà del secolo diciannovesimo, e 
determinata da una malattia che ave-
va colpito la patata, con conseguenze 
drammatiche per la popolazione. 
Questo ricordo mi ha spinto ad ap-
profondire tale problematica pro-
vando ad analizzare come un piccolo 
organismo vivente, agente patogeno 

nei confronti di una coltura agraria, 
possa provocare conseguenze dram-
matiche sul piano economico-sociale 
e quindi modificare la vita di un’inte-
ra nazione. La malattia in questione è 
la Peronospora della Patata causata 
da un microrganismo denominato 
Phytophtora infestans (Mont.) de 
Bary. Si tratta di un fungo che infetta 
le foglie delle patate, ma anche dei 
pomodori e delle melanzane, e, grazie 
alle sostanze nutrienti sottratte alle 
cellule della foglia, cresce e si riprodu-
ce formando piccole spore; facilmen-
te trasportate dal vento e dall’acqua, 
in una giornata di pioggia tali spore 
arrivano fino al terreno e alle radici 
e, nel caso delle patate, possono in-
fettare i tuberi provocando la necrosi 
dei tessuti che marciscono, a causa di 
ulteriori infezioni causate da batteri. 
Tornando alla vicenda in oggetto, ri-
teniamo utile delineare quale fosse 
la situazione dell’Irlanda nel dicianno-
vesimo secolo. Nel paese, entrato a 
far parte del Regno Unito, le tensioni 
politiche e religiose non erano ancora 
risolte. L’Irlanda rimaneva sostanzial-
mente una nazione ad economia ru-
rale; la rivoluzione industriale tardava 
a decollare e l’Inghilterra vedeva in 
questo paese soprattutto una fonte 
di prodotti agricoli. La maggior parte 
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della popolazione viveva di un’agricol-
tura di sussistenza e coltivava piccoli 
appezzamenti di terreno affittati da 
grandi proprietari terrieri inglesi. 
La patata era la coltura principale 
ed insieme ad un po’ di latte e burro 
costituiva la dieta di milioni di per-
sone; la povertà, che pure dilagava, 
non era niente rispetto a quanto 
sarebbe avvenuto a causa dell’epi-
demia di peronospora della patata 
che stava incombendo. Durante la 
prima la metà del 1800, la popola-
zione era quasi raddoppiata e, con 
essa, la necessità di cibo; considera-
to che le condizioni climatiche erano 
particolarmente adatte, si determinò 
un’enorme diffusione della coltivazio-
ne di patate che, in breve, divennero 
l’alimento più comune, se non l’unico 
nella dieta degli irlandesi del tempo. 
Non solo, ma oltre a basare il regime 
alimentare essenzialmente su questo 
tubero, ci si volgeva addirittura verso 
un’unica varietà, la Lumper. Si può 
quindi immaginare che verso la metà 
del 1800 la biodiversità in Irlanda 
fosse limitatissima con una diffusio-
ne generalizzata di una sola coltura, 
particolare di una sola varietà della 
stessa. Per chiunque si occupi, anche 
superficialmente, di agricoltura è fa-
cile comprendere come uno scenario 
di questo tipo fosse ad alto rischio.
Per meglio inquadrare l’oggetto della 
nostra breve analisi, riteniamo op-
portuno fare una piccola digressione 
riguardo all’origine della patata e della 

sua introduzione in Europa. Bisogna 
inoltre tener conto di un altro aspetto 
importante e cioè la provenienza della 
patata; come tutti ben sanno, questa 
pianta, appartenente alla famiglia del-
le Solanaceae, originaria dall’America, 
fu introdotta in Europa verso il 1500 
(anche se la coltivazione su vasta scala 
inizia nel 1700). Quando gli spagnoli 
raggiunsero le sue zone di origine del 
tubero, Bolivia e Perù, per sfruttare i 
giacimenti di minerali preziosi, inizial-
mente non compresero il valore della 
nuova scoperta. La patata venne utiliz-
zata soprattutto per nutrire gli uomini 
durante le lunghe traversate oceani-
che, ma qualche esemplare arrivò an-
che in madrepatria. Fu così che, insie-
me al mais e al pomodoro, la patata 
fu una delle prime piante a prendere 
parte allo “scambio colombiano” tra il 
Nuovo e il Vecchio Mondo. Nel giro di 
alcuni anni la nuova coltura si diffuse 
in gran parte dei paesi europei, soprat-
tutto del nord Europa dove rappresen-
tava una fonte alimentare importantis-
sima per l’apporto di carboidrati.
Fino all’estate del 1845, non sono 
insorte particolari problematiche 
colturali e anche il ciclo stagionale 
di quell’anno sembrava procedere 
normalmente; tuttavia, dopo un pe-
riodo di piogge e nebbia, sulle fo-
glie di alcune piante cominciarono a 
comparire delle macchie dapprima 
gialle e poi brune, con conseguenti 
disseccamenti. La brutta sorpresa 
però arrivò al momento della rac-

Immagini degli effetti 

della peronospora della patata

(Fonte: sito www.wikipedia.org)
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colta: molti tuberi erano marci molte 
erano marce e metà della produzione 
di quell’anno venne perduto. Pur tra 
gli stenti, e anche grazie alle patate 
novelle raccolte all’inizio della stagio-
ne, si riuscì comunque ad arrivare 
alla fine dell’anno. Politici ed intel-
lettuali locali proposero misure per 
contrastare la crisi, tra cui il divieto di 
esportazione dei cereali e l’aumento 
delle aree coltivate a patata. Non fu 
sufficiente, e l’anno successivo la di-
struzione fu totale. Praticamente dal 
1845 al 1848 la peronospora distrus-
se la maggior parte delle coltivazioni; 
le patate iniziavano a marcire ancor 
prima di essere raccolte e quando 
venivano ammassate nei magazzini 
formavano una poltiglia putrescente. 
La carestia non tardò a scoppiare vio-
lenta, provocando diverse epidemie 
(tifo, dissenteria, scorbuto). La gente 
moriva a decine di migliaia, ai bordi 
delle strade; all’odore delle patate in 
decomposizione si sommava quello 
dei morti, il cui numero aumentava 
di giorno in giorno. Si stima che nel 
quinquennio 1845-1849 più di un mi-
lione di persone abbia perso persero 
la vita per la fame o per le malattie 
legate alla denutrizione. Per permet-
tere agli operai agricoli senza lavoro 
e ai contadini rovinati di guadagnare 
qualche soldo, il governo inglese or-
ganizzò anche lavori di pubblica utili-
tà che consistevano nel ripulire i cam-
pi dalle pietre e nel costruire con esse 
muretti per qualche pence al giorno. 
Nelle opere di pubblica utilità, lavora-
rono fino a 700.000 persone mentre 
altre 300.000 vennero ospitate nelle 
workhouses (ospizi); molti sfortunati, 
non potendo pagare gli affitti, venne-
ro sfrattati a opera dell’esercito. Pro-
prio a causa di questa drammatica 
situazione di vita, circa due milioni tra 
i sopravvissuti cercarono la salvezza 
emigrando negli Stati Uniti, dove fon-
darono una comunità. Si stima infatti 
che oggi circa il 12% della popolazio-
ne statunitense sia di origine irlande-
se; si tratta di 40 milioni di persone 
(quasi dieci volte più di quelle che 
attualmente vivono in Irlanda), quasi 
tutti discendenti di coloro che sfuggi-
rono alla grande carestia (The great 

Famine). Centinaia di migliaia di per-
sone si ammassarono come “carico di 
ritorno” a bordo delle navi dirette in 
America, presto soprannominate cof-
fin-boats (navi-bara), a causa dell’ele-
vato livello di mortalità a bordo. 
Le conseguenze sul piano economico 
e umano della carestia e dell’emigra-
zione furono disastrose: in 10 anni, 
la popolazione dell’isola passò da 
8.500.000 abitanti a 6.000.000 (la de-
crescita si accentuò negli anni che se-
guirono fino ad abbassare il numero 
a 4.000.000 di abitanti all’inizio del XX 
secolo). Decimando le popolazioni ru-
rali, la Grande Carestia fu anche una 
delle principali cause della scomparsa 
della lingua gaelica.
Da un approfondimento di questa 
vicenda ho potuto apprendere che 
ancora oggi nella memoria degli irlan-
desi è molto vivo il ricordo della “gre-
at Famine” tanto che vi sono canzoni 
folk irlandesi che raccontano della 
sofferenza di persone le quali, a cau-
sa di tale evento, subirono la galera o 
altre forme di coazione solo per aver 
rubato un pezzo di pane. Si tenga pre-
sente che in quel periodo l’Irlanda era 
posta sotto il dominio dell’Inghilterra 
la quale, comunque, si appropriava 
anche dei pochi prodotti che gli irlan-
desi riuscivano a produrre e chi ten-
tava di ribellarsi veniva severamente 
punito. l diari di porto attestano infatti 
che per un battello che arrivava pieno 
di viveri per gli affamati ne partivano 
sei pesantemente caricati a grano o a 
bestiame, diretti in Inghilterra. 
“Famine song” è un esempio di can-
zone, ancora conosciuta da molti Ir-
landesi, che ricorda il periodo della 
carestia; si tratta di una ballata tra-
dizionale del tardo ‘800, il cui testo 
originale e relativa traduzione sono 
riportati di seguito.
Un’altra ballata tradizionale Irlande-
se più recente, che ricorda comun-
que i tempi della grande carestia, e 
conferma quanto presente questa 
sia nelle memoria degli Irlandesi, è la 
assai conosciuta “The fields of Athen-
ry” (resa famosa dalla folk band The 
Dubliner), il cui testo racconta la sto-
ria di un giovane finito in prigione 
per aver rubato del granoturco per la 
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sua famiglia. Di seguito, riportiamo il 
testo originale.
A conclusione di questo breve, e cer-
tamente non esaustivo, approfondi-
mento storico, risulta chiaro che è 
ben difficile trovare dei parallelismi 
tra la pandemia, che attualmente sta 
interessando l’intero pianeta, e pro-

blemi analoghi del passato; tuttavia, 
anche in un caso non globalizzato 
come quello della grande carestia 
irlandese, è interessante compren-
dere come la storia umana, di molte 
popolazioni, possa essere determi-
nata da situazioni spesso impensa-
bili. Un fungo microscopico ha deter-

Famine song

Oh the praties they are small
Over here
Over here
Oh the praties they are small
And we dig them in the fall
And we eat them skins and all
Over here
Over here
Oh we wish that we were geese
Night and morn
Night and morn
Oh we wish that we were geese
We could live our lives in peace
Til the hour of our release
Eating corn
Eating corn
Oh we’re down into the dust
Over here
Over here
Oh we’re down in to the dust
But the Lord in whom we trust
Will repay us crumb and crust
Over here
Over here

La canzone della carestia

Oh le patate sono piccole
Qui
Qui
Oh le patate sono piccole
e le scaviamo in autunno
e mangiamo buccia e tutto
Qui
Qui
Oh vorremmo essere oche
Notte e mattina
Notte e mattina
Oh vorremmo essere oche
Potremmo vivere le nostre vite in pace
Fino all’ora del nostro rilascio
Mangiare mais
Mangiare mais
Oh noi siamo nella polvere
Qui
Qui
Oh noi siamo nella polvere
Ma il Signore in cui confidiamo
Ci ripagherà briciole e crosta
Qui
Qui.
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minato, oltre alla fame e alla morte 
di migliaia di persone, un enorme 
flusso migratorio dall’Europa all’A-
merica, con tutta una serie di con-
seguenze socio-economiche sia per 
la nazione origine del flusso, sia per 
quella che ha accolto i migranti. Si 
potrebbero sviluppare molte rifles-

sioni su tali contingenze e sui risvolti 
umani, sociali, politici ed economici, 
nel succedersi delle epoche storiche; 
non è tuttavia possibile nel nostro 
ambito compiere un tale approfon-
dimento e lascio quindi ai lettori di 
questa breve nota ogni possibile 
conclusione e riflessione.

The fields of Athenry

By a lonely prison wall, I heard 
a young girl calling Michael, 
they have taken you away,
For you stole Trevelyan’s corn, 
So the young might see the morn.

Now a prison ship lies waiting 
in the bay.

Low lie the fields of Athenry,
Where once we watched 
the small free birds fly.
Our love was on the wing 
We had dreams and songs to sing
It’s so lonely round the fields of Athenry.

By a lonely prison wall, I heard 
a young man calling Nothing matters, 
Mary, when you’re free

Against the famine and the crown, 
I rebelled, they cut me down.
Now you must raise our child 
with dignity.

By a lonely harbor wall, she watched 
the last star falling
As the prison ship sailed out against 
the sky
For she lived in hope and pray, 
for her love in Botany Bay
It’s so lonely round the fields of Athenry.

I campi di Athenry

Attraverso un muro solitario di una 
prigione ho sentito parlare una giovane  
ragazza: “Michael, ti hanno portato via,
Perché hai rubato il granoturco di 
Trevelyan, Perché il bimbo potesse 
vedere l’alba.

Adesso una nave prigione attende 
nella baia.”

Sono poveri i campi di Athenry,
Dove una volta guardammo volare gli 
uccellini liberi.
Il nostro amore era in volo,
Avevamo sogni e canzoni da cantare.
Sono così desolati i campi di Athenry.

Attraverso un muro solitario di una 
prigione ho sentito un giovane uomo 
parlare: ”Non ti importa di nulla, Mary, 
quando sei libero.

Contro la carestia e la corona, Mi sono 
ribellato, mi hanno fermato. Adesso 
devi crescere nostro figlio con dignità.”

Attraverso un muro solitario di un 
porto lei guardava cadere l’ultima stella,
Quando la nave prigione partì verso il cielo.
Così visse sperando e pregando per il 
suo amore a Botany Bay.
Sono così desolati i campi di Athenry.
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Logo della manifestazione per i 145 anni di fondazione dell’Istituto
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Un momento della cerimonia

istituzionale in Aula magna

SILVIA CESCHINI

Responsabile dell’Ufficio 

comunicazione e relazioni esterne 

Tra i numerosi eventi organizzati 
nel 2019 dalla Fondazione Edmund 
Mach sicuramente le celebrazioni 
per il 145° anniversario di fondazio-
ne dell’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige rappresentano l’iniziativa per 
eccellenza, senza dubbio la più atte-
sa, articolata in una due giorni che ha 
previsto, sabato 9 novembre, una ceri-
monia istituzionale e domenica 10 no-
vembre una giornata di porte aperte. 
L’evento, che ha ricevuto la medaglia 
del Presidente della Repubblica ed è 
stato patrocinato dalla Provincia au-
tonoma di Trento e dall’Euregio, ha 
riscosso un grande successo di par-
tecipazione e di visibilità mediatica, 
e ha lanciato un segnale importante, 
di apertura e di vicinanza al territo-
rio, nel mondo delle istituzioni, dei 

cittadini e del personale che opera 
nell’ente.
Le celebrazioni per i 145 anni di fon-
dazione dell’Istituto Agrario di San Mi-
chele all’Adige hanno rappresentato 
una tappa importante nella vita di 
una istituzione che fin dalla sua ori-
gine ha saputo con grande resilienza 
affrontare importanti cambiamenti. 
Un ente che ha cercato sempre di 
trovare un giusto equilibrio fra tra-
dizione e innovazione, ma anche fra 
attenzione al territorio e apertura in-
ternazionale, di rispondere in modo 
efficace al mutare del contesto eco-
nomico e sociale. Un ente che è mo-
tivo di orgoglio per il Trentino perché 
in quasi un secolo e mezzo di storia 
ha raggiunto traguardi importanti, 
portando avanti con lungimiranza la 

Le celebrazioni per il 145° anniversario, 
un successo

Il 9 e 10 novembre 2019 si sono svolte le celebrazioni del 
145° anniversario di fondazione dell’Istituto Agrario di San 
Michele all’Adige  
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missione intrapresa nel 1874 dal fon-
datore Edmund Mach e continuata 
con successo nei decenni seguenti 
dai suoi successori. 
Una premessa importante, questa, 
per comprendere lo spirito con cui 
è stato organizzato e vissuto anche 
questo anniversario. Un evento, due 
giorni di festa, messo a punto da un 
Tavolo interno, composto circa 25 
dipendenti e coordinato dall’Ufficio 
comunicazione e relazioni esterne, e 
che, parallelamente alla quotidiana 
attività istituzionale si è dedicato con 
grande impegno alla sua riuscita.

La cerimonia istituzionale 
e l’inaugurazione 
della botte  
Sabato 9 novembre la cerimonia isti-
tuzionale, in diretta streaming, si è 
svolta in un’aula magna gremita di 
autorità, rappresentanti del mon-
do agricolo, scientifico, accademico, 
civile, e dei mezzi di informazione. 
L’iniziativa, organizzata in raccordo 
con Presidenza e Direzione genera-
le, è stata moderata dalla giornalista 
Maria Concetta Mattei e ha visto in-
tervenire sul palco il Presidente della 
Provincia autonoma di Trento, Mau-
rizio Fugatti, il presidente della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano, Arno 
Kompatscher, l’europarlamentare 
Herbert Dorfmann, l’assessore pro-
vinciale all’agricoltura, foreste, caccia 

e pesca, Giulia Zanotelli, il sindaco 
San Michele, Clelia Sandri, accanto 
all’ ex presidente Andrea Segrè (in 
carica fino al 23 febbraio 2020, a cui 
è succeduto l’attuale presidente Mir-
co Maria Franco Cattani). Presenti 
in sala, il prefetto Sandro Lombardi, 
l’assessore provinciale allo sviluppo 
economico, ricerca e lavoro, Achille 
Spinelli, il vicepresidente della PAT, 
Mario Tonina, i rappresentanti del-
la società civile, del mondo agricolo, 
scientifico, accademico, unitamente 
ai consiglieri di amministrazione del-
la FEM, il direttore generale Mario Del 
Grosso Destreri, la dirigenza con i re-
sponsabili di dipartimento e di unità. 
È stata l’occasione per fare il punto 
sui 145 anni di storia dell’Istituto e 
sul suo rapporto con il territorio e la 
comunità trentina, sempre a cavallo 
tra innovazione e tradizione. 
A seguire la lectio magistralis del poe-
ta Davide Rondoni, e poi la presenta-
zione, nel chiostro del monastero, del-
la botte scolpita dallo scultore trentino 
Egidio Petri. La botte si aggiunge alle 
altre 16 presenti nella cantina storica, 
ben illustrate da don Renato Scoz nel-
le pagine di questo e dei precedenti 
annuari, botti che ripercorrono i gran-
di momenti e personaggi caratteriz-
zanti la vita dell’Istituto. 
La botte del 145° ripercorre in forma 
circolare le attività della Fondazione 
Edmund Mach: l’istruzione e la for-

Botte celebrativa del 145° 

anniversario di fondazione FEM 

con le Autorità presenti 
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mazione scolastica rappresentate dal 
libro e dal tocco, la ricerca e la spe-
rimentazione con il microscopio e le 
ampolle e via via, in senso orario, i di-
versi comparti nei quali la FEM è atti-
va anche sotto il fronte ricerca della 
consulenza tecnica. Ecco dunque, le 
montagne e le foreste trentine, la zo-
otecnia, la risorsa idrica e il settore 
ittico, l’apicoltura e i comparti agrico-
li della frutticoltura, della viticoltura 
e dei piccoli frutti. Poi c’è l’enologia 
rappresentata dal bicchiere di vino, 
con la duplice funzione di rappresen-
tazione anche il campo “alimentazio-
ne”, ovvero il terzo settore di azione 
FEM assieme all’agricoltura e all’am-

biente. La Fondazione Mach, sempre 
a cavallo tra tradizione e innovazione, 
quest’ultima rappresentata dal dro-
ne, ma anche dal frutteto in parete, 
modello di sperimentazione messo a 
punto dalla FEM che proietta la frut-
ticoltura nel futuro; l’internazionaliz-
zazione è rappresentata dalla cartina 
del mondo ma c’è anche l’attenzione 
al territorio: ed ecco il Trentino che 
“sboccia” da una foglia di vite, il logo 
simbolo del 145°.
Dopo l’inaugurazione della botte si è 
svolto il pranzo con i vini ovviamente 
dell’azienda agricola FEM, il taglio del-
la torta e l’omaggio a tutti gli interve-
nuti del bicchiere con il logo del 145° 
anniversario.

Porte aperte, un grande 
successo con migliaia 
di visitatori 
La seconda giornata di festa, le porte 
aperte, ha visto affollare il campus 
con migliaia di visitatori; un ricco pro-
gramma di attività per grandi e piccini 
e una bellissima giornata di sole. Visi-
te guidate con percorso storico, tec-
nico - scientifico e didattico), stand 
didattici curati con tanta passione da 
studenti e docenti, stand scientifici, 
ma anche gli appuntamenti con la 
ricerca “la scienza al bar. Aperitivo o 
caffè? Offre la FEM”, l’area agricoltu-
ra di precisione con i voli dei droni 
e l’esposizione delle strumentazioni 

Medaglia ricevuta in occasione

del 145° anniversario dal Presidente 

della Repubblica

Visita guidata alla cantina 

di microvinificazione 
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innovative e tecnologiche della FEM, 
l’area animali in collaborazione con 
la Federazione provinciale allevatori, 
i laboratori e le attività dimostrative, 
lo spazio bambini con cacce al teso-
ro e laboratori didattici, gli abbina-
menti in cantina con i prodotti della 
trasformazione agroalimentare della 
scuola. Grande successo la ristora-
zione presso la mensa con i piatti del-
la tradizione trentina e un tendone 
riscaldato nel piazzale interno della 
scuola con dolci e bevande, ovvia-
mente il vino della Fondazione Mach 
e un souvenir: il bicchiere con il logo 
dei 145 anni. Ha completato il quadro 
enogastronomico l’angolo delle cal-

darroste proposte dalla Cooperativa 
Castanicoltori del Trentino Alto Adige.
Un campus vestito a festa, con gli al-
lestimenti del verde curati nei minimi 
dettagli dal Dipartimento istruzione 
post secondaria. Una campagna di 
comunicazione studiata nei minimi 
dettagli che ha previsto la creazione 
di un logo e relativo slogan, comu-
nicazione stampa, social, il format A 
come alpi, il notiziario Terra di Mach 
con uno speciale tutto dedicato all’ini-
ziativa: un depliant con il programma 
stampato in 13 mila copie. Va segna-
lata la collaborazione di tutti i mezzi 
di informazione locali e dei 6 media 
partner dell’evento: ANSA, Rai Trenti-

Gli abbinamenti: i vini della cantina 

FEM con i prodotti trasformati 

nei laboratori della scuola

Esposizione pomologica 

con vecchie e nuove varietà FEM
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no, Informatore Agrario, Ed agricole, 
Vita Trentina, Terra Trentina.
Cinquecento persone, tra studenti, 
docenti, ricercatori, tecnici, hanno ac-
colto il grande pubblico per spiegare 
le tante attività svolte in questa citta-
della dell’agricoltura. Cifre alla mano, 
230 degustazioni proposte dagli stu-
denti con i prodotti agroalimentari 
da loro preparati, 1000 palloncini 
nell’area bambini, 1100 partecipanti 
alle visite guidate (200 all’ora), 700 
iscritti alle attività su prenotazione, 
150 visitatori ad assaggiare i formaggi 
d’alpeggio nella proposta del labora-

torio sensoriale, 90 partecipanti agli 
aperitivi scientifici.
Durante l’evento sono stati premia-
ti in aula magna i nove vincitori del 
concorso fotografico “Coltivare è 
innovare”, una iniziativa che ha visto 
partecipare 70 fotografie e sponsoriz-
zata dai principali attori della filiera 
agroalimentare trentina: APOT, Me-
linda, La Trentina, Trentingrana, As-
sociazione Agritur del Trentino, Grup-
po Mezzacorona, Astro, Sant’Orsola, 
Cavit, Fondazione De Bellat. 
Hanno arricchito l’evento un’espo-
sizione pomologica delle vecchie e 

Degustazione dei vini FEM 

a cura degli studenti

Dimostrazione di tree climbing
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nuove varietà della FEM, l’esposizio-
ne dei trattori storici a cura dell’as-
sociazione Teste Calde, le composi-
zioni floreali, la dimostrazione degli 
antichi mestieri con la presenza, tra 
gli altri, della Charta della Regola di 
Cavareno e gli Artigiani di Bresimo, 
la proiezione dei nuovi filmati del-
la FEM (istituzionale e storico). Oltre 
alle foto vincitrici del concorso, era-
no visitabili le mostre sul Pane delle 
Alpi, quelle curate dalla biblioteca 
con la documentazione storica de-
dicata a Osvaldo Orsi, Giulio Catoni, 
Rebo Rigotti, Emma Schwarz (biblio-

teca), gli erbari degli studenti e la co-
operazione internazionale. Visitabile 
anche il vicino Museo degli Usi e 
Costumi della Gente trentina che 
nella stessa giornata ha celebrato “La 
giornata del fondatore. Buon cente-
nario Šebesta”.
Il 145° è stato un evento, lo si può 
davvero dire, fortemente riuscito, 
per la grande gioia, innanzitutto di 
chi alla FEM lavora con passione ed 
entusiasmo. Prossima tappa, nel 
2024, i 150 anni di fondazione: un 
secolo e mezzo di storia. Un impor-
tante traguardo.

Dimostrazione antichi mestieri

Area animali in collaborazione 

con la Federazione Allevatori del Trentino
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Docente Referente dell’Articolazione 

Produzioni e Trasformazioni

Porte aperte, corso di produzioni 
e trasformazioni in mostra

Le porte aperte sono l’evento che più 
coinvolge studenti e docenti, impe-
gnati ad allestire un percorso, l’intero 
corridoio, allo scopo di intrattenere gli 
ospiti mostrando loro ciò che i ragaz-
zi sanno fare. Ognuna delle sei classi 
ha progettato il proprio spazio, lo ha 
allestito, ha ideato delle attività e si è 
organizzata in turni per la presenza.
I ragazzi di quinta hanno avuto la re-
sponsabilità di accogliere i visitatori, 
presentare il corso e introdurre le 
varie attività organizzate nella pro-
pria area. Inoltre, hanno allestito uno 
spazio, denominato “questionario di-
gitale”, nel quale agli ospiti venivano 
poste delle domande in merito alla 
percezione dell’impatto ambientale 
dell’agricoltura, dati che sarebbero 
serviti per il progetto di articolazione.
Le classi terze hanno proposto un 
laboratorio sulla fertilità del suolo: 
oltre alla preparazione di cartelloni 
illustrativi sulle caratteristiche chimi-

che, fisiche e biologiche, alla visione 
di veri profili del suolo e di cilindri con 
la stratigrafia delle diverse compo-
nenti del terreno, visitatori avevano la 
possibilità di provare con le loro mani 
a determinare la tessitura di diversi 
campioni di suolo presenti. 
I ragazzi di quarta hanno allestito tre 
diversi spazi tematici: l’angolo “ento-
mologia”, dove era possibile osserva-
re al binoculare la cimice e altri inset-
ti e imparare a riconoscerli, l’angolo 
“zootecnica”, destinato ai più piccoli 
per cimentarsi in un gioco di abbi-
namento tra nome e foto delle razze 
bovine, e infine l’angolo della chimica, 
dove si diventava analisti per un mo-
mento determinando la freschezza 
del latte con il saggio all’alizarina, che 
lo colora di marroncino e giallo a se-
conda dell’acidità.
L’area più suggestiva e d’effetto del 
percorso è stata il frutteto relax. La 
quarta A ha allestito un vero filare di 

Laboratorio per i più piccoli: angolo 

della chimica - saggio all’alizarina
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melo lungo circa 10 metri, con piante, 
struttura di sostegno, impianto di ir-
rigazione. Nell’area meleto era possi-
bile avere un momento di riposo, se-
dendosi su dei divanetti e godendosi 
il cinguettio degli uccelli, trasmesso 
con delle casse.
L’elemento di successo dello stand 
è stato indubbiamente il protagoni-

smo dei ragazzi, che hanno ideato e 
modellato i vari spazi e hanno intrat-
tenuto i visitatori in vari modi, conta-
giandoli con il loro entusiasmo. “Porte 
aperte” è stata un’utile occasione per 
far conoscere ciò che sanno e ed al-
lenarsi nel parlare in pubblico, abilità 
importante, che non è affatto scon-
tata, e si acquisisce con l’esperienza.

Laboratorio di fertilità del suolo

Allestimento dell’area dedicata 

all’Articolazione Produzioni 

e Trasformazioni
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STEFANO ECCEL 

Insegnate tecnico pratico di Gestione 

ambiente e territorio e Produzioni vegetali

L’apprendimento non passa solo 
dai banchi...ma anche dai corridoi

Quando l’articolazione, dopo la prima 
riunione, mi ha incaricato di pensare 
all’allestimento e alla realizzazione di 
uno spazio dedicato all’indirizzo Ge-
stione Ambiente e Territorio il mio pri-
mo pensiero ha riguardato la modalità 
di presentazione, a centinaia di perso-
ne, dell’offerta formativa di questo in-
dirizzo scolastico che ero chiamato a 
rappresentare. 
Dopo attente e opportune riflessioni, 
ho valutato che questo non doveva 
essere un semplice incarico di allesti-
mento, la scuola non doveva trasfor-

marsi in una galleria d’arte. L’idea era 
invece quella di realizzare una lezione 
interattiva che avrebbe coinvolto gli 
studenti e i docenti. Volevo ottenere 
una presentazione che superando i 
classici canoni di apprendimento ba-
sati sulle lezioni frontali, sfociasse in 
un metodo alternativo che appassio-
nasse i ragazzi che vengono a visitare 
l’Istituto per scegliere il loro percorso 
di studi futuro. 
Ovviamente per predisporre e allesti-
re il tutto è stato necessario esporre 
agli studenti quale fosse il progetto e 
in un primo momento definire quali 
fossero i contenuti di ogni singola pre-
sentazione fornendo loro materiali e 
documenti utili.
Il progetto ha preso in esame le di-
scipline principali che coinvolgono il 
Corso Gestione Ambiente e Territorio 
e per ognuna di esse ho individuato 
l’organizzazione di un’aula e il tema da 
trattare.

Istituto Tecnico Agrario: allestimento 

Espositivo dell’articolazione GAT 
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Per l’aula di Biologia, Ecologia e Biotec-
nologie i ragazzi hanno realizzato degli 
spazi dedicati all’istologia dei tessuti 
vegetali, organizzando dei laboratori 
per i più piccoli, per la visione dei prin-
cipali parassiti di carattere forestale 
come Thaumetopoea pityocampa e Ips 
typographus e un’area dedicata alla 
morfologia vegetale e alla botanica. 
Proprio grazie alle porte aperte è nata 
l’idea, insieme agli allievi, di organizza-
re alla fine di ogni anno scolastico una 
mostra di botanica, suddividendo le 
specie per famiglie botaniche.
Per presentare la disciplina Gestione 
Ecosistemi Montani i corridoi sono 
stati trasformati in ambienti agro-fo-
restali e sono stati ricostruiti quattro 
territori, uno legato ad un prato da 
sfalcio, uno ad una zona castanicola, 
uno un bosco meso-termofilo e l’ulti-
mo una zona di brughiera di alta quo-
ta. Il lavoro non si è fermato al mero 
montaggio di questi ambienti, ma 
sono stati analizzati l’aspetto biologi-
co, ecologico, di biodiversità e conser-
vazione di questi ecosistemi. Questo 
è il caso della zona del prato sfalciato: 
da prima può sembrare un’area sen-
za grande valore, ma dopo un’attenta 
osservazione si scopre che può ospi-
tare un animale in forte regressione 
nel nostro territorio come il Crex crex. 
Lo stesso concetto vale per la prate-
ria alpina, che oltre che essere area 
mutevole per i cambiamenti climatici 
in corso, risulta di difficile gestione e 
conservazione per la Lagopus muta. 
Lo studio non si è soffermato solo 
sulla componente animale ma anche 
sui cambiamenti vegetali in atto dopo 
la recente tempesta Vaia che si è ab-
battuta sulla nostra Regione. Questo 
è stato un momento per analizzare 
e comprendere i concetti di stress e 
disturbo e cosa si intende con fluttua-
zioni all’interno di un sistema foresta-

le. La predisposizione di una succes-
sione ecologica è servita per valutare 
tutte le ipotesi di gestione delle zone 
colpite dopo tale catastrofe e quali 
sono le modificazioni e le opportunità 
che si innescano all’interno dell’ecosi-
stema naturale.
La disciplina cardine dell’indirizzo de-
nominata Gestione Ambiente e Terri-
torio, insieme a quella di Genio Rurale 
hanno realizzato un’aula dedicata alla 
misurazione dei volumi legnosi attra-
verso l’impiego delle strumentazioni 
più comuni. Durante l’attività sono 
state descritte le attrezzature utilizzate 
per il taglio e l’allestimento dei cantieri 
forestali.
Nell’ultima aula, dedicata alla discipli-
na di Produzioni Animali ci si è occupa-
ti di gestione degli ambienti pascolivi 
e della fauna selvatica. Gli studenti, 
hanno sviluppato il tema delle pro-
blematiche relative ai grandi carnivori 
analizzando la possibile convivenza col 
l’uomo e con gli altri animali. Il tutto è 
risultato più accattivante e suggestivo 
dalla presenza di diversi esemplari di 
animali imbalsamati.
L’esperienza delle porte aperte ha per-
messo di a tutti noi comprendere cosa 
vuol dire lavorare in squadra. Cosa 
non sempre facile ma che alla fine ga-
rantisce risultati strepitosi. Gli alunni 
hanno appreso non solo concetti o 
nuove informazioni, ma che la scuola 
è un luogo dove si crea e si mettono a 
punto progetti.  

Stand di “riconoscimento 

di specie vegetali”
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Sala degustazioni dell’Istituto

MICHELE CRISTELLON 

Docente di Microbiologia del corso 

Viticoltura ed Enologia

Porte aperte all’indirizzo viticolo  
enologico: tra passato, presente e futuro

Ripensando ai bei momenti di aggre-
gazione, socialità e condivisione che 
talvolta, inaspettati, fanno capolino 
nella nostra vita allietandola, non si 
può non provare un senso di nostalgia 
riandando con la memoria al successo 
della manifestazione dell’anno passa-
to. Nulla faceva presagire che di lì a 
pochi mesi avremmo dovuto chiuder-
ci nelle nostre case ed incontrare solo 
virtualmente gli amici, i conoscenti, i 
parenti, gli studenti e i colleghi di lavo-
ro. La nostra quotidianità ha ricevuto 
uno scossone; le cose scontate, che 
per superficialità forse non apprez-
zavamo abbastanza, all’improvviso si 
erano dissolte. Quanti bei momenti, 
attimi irripetibili, istantanee; quanti 
incontri abbiamo vissuto alle “Porte 
aperte”, occasione per farci conosce-
re all’esterno, essere ponte tra passa-
to, presente e futuro! A proposito di 
passato, che piacevole sorpresa l’in-
contro con gli ex studenti che si sono 

organizzati per partecipare e per di-
mostrare che qualcosa, che va oltre le 
conoscenze acquisite, è rimasto in loro 
impresso. Ex studenti che frequentano 
l’università con profitto, altri che orgo-
gliosamente portano avanti l’azienda 
di famiglia, altri ancora che ora lavo-
rano nella Fondazione; ex studenti che 
ora sono uomini e donne, alcuni padri 
e madri e bravi cittadini. Incontrarli, 
scambiare quattro chiacchere, ti fa 
sentire bene, ma contemporaneamen-
te trasmette quel senso del tempo 
che inesorabilmente scorre. Fai fatica 
a ricordare in quale classe erano, chi 
erano i loro compagni, se magari avevi 
dato loro un debito formativo ma poi, 
parlando, si accendono dei flash nella 
memoria e riesci finalmente qualche 
episodio sul quale magari sorridere. 

“Prof, si ricorda quella volta in cui….”,
per un istante ti viene un brivido, hai 
paura di non ricordare…
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“Quali novità ci sono state all’Istituto?”, 
e allora devi pensare all’anno in cui 
loro si sono diplomati e raccontare 
brevemente le news…

“Insegna sempre Scienze della Terra?”
…. quasi non ti ricordi di averla inse-
gnata magari alcuni lustri fa, ma poi 
le domande le fai tu e loro ti raccon-
tano orgogliosamente di ciò che fan-
no e dei loro obiettivi.

È stato un vero piacere ricevere la 
visita del Professor Marco Dal Rì, 
fresco fresco di pensione, che si è 
trattenuto a parlare con noi di pre-
sente, passato e futuro. Chissà come 
si deve essere sentito rincontrando-
ci da “esterno”, dopo aver diretto 
con passione la nostra scuola per 
diversi lustri! 
Parimenti felici ci ha resi poi la visita 
del professor Ivano Artuso, attuale 
Dirigente, anch’egli completamen-
te coinvolto nella manifestazione e 
soddisfatto del suo andamento. A lui 
ora spetta l’arduo compito di guidare 
la scuola in questi tempi burrascosi.
Per quanto riguarda il presente, 
devo dire un sincero “bravi!” ai no-
stri attuali studenti che hanno fat-
tivamente partecipato; diversi di 
loro, della quarta VE e della quinta 
VE, si sono offerti volenterosamente 
per collaborare alla buona riuscita 
dell’evento. Nell’ex aula degusta-
zione, sobriamente vestita a festa, 
grazie anche alla collaborazione del 
professor Panichi, i ragazzi hanno 
accolto calorosamente i gruppi di 
visitatori e spiegato loro le peculia-
rità del corso viticolo enologico. È 
stato un vero piacere vederli così 
seri e impegnati nel raccontare ai 
nostri ospiti le peculiarità del loro 
indirizzo, seguire da vicino piccoli e 
piccolissimi, incuriositi dai preparati 
da osservare al microscopio ed allo 
stereo microscopio, relazionarsi con 
persone di ogni età e rispondere alle 
domande, anche tecniche, che veni-
vano loro poste. 
Mentre la classe quinta VE era una 
mia classe, la classe quarta VE no; 

a loro, che nell’anno scolastico 
2020/2021 frequentano il quinto 
anno, va un particolare plauso in 
quanto, nonostante fossero a cono-
scenza dei soli rudimenti di Micro-
biologia Enologica, disciplina che si 
studia in classe quinta, hanno mo-
strato molto interesse per queste 
tematiche. L’augurio dunque è di 
conservare questa curiosità per tut-
ta la vita!
Tornando sull’allestimento dell’aula 
degustazione desidero fare un ac-
cenno al futuro. È stato piacevole 
osservare la curiosità e lo stupore 
dei piccolissimi ospiti. Tutti desidera-
vano guardare dentro il microscopio, 
strumento simbolo dello scienziato 
nell’immaginario collettivo. Abbiamo 
messo a disposizione lieviti e batteri 
enologici, presi dalla nostra collezio-
ne, per fare un piccolo viaggio nel 
microcosmo, un viaggio nell’invisi-
bile, un viaggio allo stesso tempo 
affascinante e, per i nostri ospiti, 
misterioso.
 
“Sono queste palline che fanno il 
vino?...”,
chiedevano alcuni bimbi…

“Certo, si chiamano lieviti, e con loro 
possiamo fare anche il pane e tante al-
tre cose buone…”, 
e mi immagino Edmund Mach che 
sorride sotto i baffi…

Il mio personale augurio è che ma-
nifestazioni come questa si possano 
ripetere al più presto. Certo è che la 
fase organizzativa comporta molti 
sforzi e impegno da parte di tutti i 
soggetti coinvolti, ma la soddisfazio-
ne di vedere il risultato è appagante. 
Quando ognuno di noi tira fuori il 
meglio e lo mette a disposizione con-
dividendolo con altri, i risultati sono 
sorprendenti. 
Con il loro diverso stile, con vestiti e 
pensieri differenti, il passato, il pre-
sente ed il futuro si sono incontrati 
all’Istituto Agrario di San Michele nel 
giorno delle “Porte aperte”, il 10 no-
vembre 2019.
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Antico sentiero con muretto a secco ricoperto di muschio. Terlago - Loc. Cadenis

Archivio personale Ivano Artuso
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Gli studenti delle classi quinte 

dell’Articolazione Produzioni 

e Trasformazioni in posa 

con il logo dell’Istituto

ROMINA MENAPACE 

Docente Referente dell’Articolazione 

Produzioni e Trasformazioni

La giunta provinciale nell’autunno 
2019 ha attivato un processo parteci-
pativo che voleva coinvolgere l’intera 
cittadinanza per la definizione degli 
obiettivi delle azioni di sviluppo so-
stenibile in Trentino.
A tale attività non potevano mancare 
gli studenti di San Michele, in partico-
lare delle classi quinte dell’articolazio-
ne Produzione e Trasformazioni.
Il 13 febbraio 2020, un nutrito grup-
po di funzionari della Pat, del Muse e 
dell’università di Trento, ha raggiun-
to gli studenti in sala Kessler e li ha 

coinvolti nel laboratorio di futuro. I 
pensieri, le proposte, le idee e le ri-
flessioni sul Trentino Sostenibile del 
2040 saranno presentati attraverso 
un report, alla Giunta Provinciale.

A fare gli onori di casa è stata la prof.
ssa Romina Menapace, referente 
dell’articolazione, che ha presentato 
agli ospiti e all’assessore all’ambiente 
della Pat Mario Tonina i ragazzi e il 
loro percorso di studi. 
L’Assessore Tonina ha sottolineato la 
grande valenza della discussione di 

Focus su Agricoltura e Territorio, due 
obiettivi prioritari per il Trentino del 2040

Il 13 febbraio 2020 all’Istituto Agrario di San Michele i ra-
gazzi si sono confrontati sul Trentino del 2040: l’attenzio-
ne si è concentrata su Agricoltura e Territorio, due fra i più 
significativi obiettivi prioritari che la Provincia autonoma 
si è data per la definizione della Strategia provinciale di 
Sviluppo Sostenibile (SproSS). All’incontro ha partecipato 
anche l’assessore all’ambiente Mario Tonina. Interesse e 
tanti stimoli di confronto per i trenta studenti e studen-
tesse partecipanti. 
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questi due obiettivi all’interno di un 
Istituto che si occupa, soprattutto, di 
agricoltura.
L’attività vera e propria è comincia-
ta con Roberto Scolozzi del Diparti-
mento Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’università di Trento che ha con-
testualizzato gli obiettivi della Strate-
gia provinciale di Sviluppo Sostenibile 
in relazione all’agenda 2030 e per far 
comprendere ai ragazzi che quello 
che si apprestavano a fare era un 
esercizio di futuro. Non a caso Rober-
to Scolozzi fa parte del Dipartimento 
universitario in cui è incardinata la 
Cattedra UNESCO dei Sistemi Anti-
cipanti del professor Roberto Poli a 
cui la Provincia autonoma ha affidato 
tutta la gestione del percorso parte-
cipativo. 
Dopo Scolozzi ha preso la parola Car-
lo Detassis del servizio agricoltura che 
è entrato nel merito dell’obiettivo, 
agricoltura, prioritario del Trentino. 
Infine Elena Guella del servizio svi-
luppo sostenibile e aree protette ha 
esortato i ragazzi ad entrare più nello 
specifico in merito all’importanza del-
la biodiversità.
Le ragazze e i ragazzi che hanno par-
tecipato all’esercizio di futuro hanno 
posto l’attenzione specie su: avanza-
mento tecnologico, per esempio l’u-
so diffuso di droni per monitoraggi 
e trattamenti per incentivare colture 
più resistenti senza la necessità di fi-
tofarmaci, un’agricoltura di precisio-

ne con meno sprechi; più accessibilità 
al lavoro senza disparità di genere e 
delle classi sociali; nuovi sistemi urba-
nistici con più aree verdi e trasporto 
merci su rotaia (usare, per esempio, 
la Trento Malé di notte per il traspor-
to di merci; buone pratiche territoriali 
per la lotta al cambiamento (es. Siste-
mi di prevenzione delle crisi idriche); 
più utilizzo delle energie rinnovabili 
(per es. Smantellamento dei trattori 
a gasolio); aziende multifunzionali più 
resilienti; più aiuti pubblici e fondi alla 
ricerca; supporto politico a partiti am-
bientalisti; favorire il mantenimento 
di aree rurali e mantenere pratiche 
culturali e tradizionali di coltivazio-
ne; più informazione ai consumatori 
e più consapevolezza per sostene-
re la produzione locale; più rete tra 
produttori locali e comunicazione tra 
produttori e consumatori.
Oltre ai già citati, hanno collaborato 
al progetto che proietta il Trentino 
nel 2040, l’unità di missione semplice 
strategia sviluppo sostenibile 2030 
– all’attività era presente il dirigente 
Claudio Ferrari -, l’unità di missione 
strategica coordinamento enti locali, 
politiche del territorio e montagna 
(presenti Giovanna Siviero e Massimo 
Pasqualini), il muse (presente Lucilla 
Galatà e Valentina Polo), il Sistema 
bibliotecario trentino (oggi, oltre alla 
Bibliotecaria Lucianer, Grazia Barbe-
ri) e, di volta in volta, altre strutture 
provinciali.

Gli studenti in alcuni momenti 

del laboratorio
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Momenti di confronto all’interno 

dei gruppi di lavore del progetto 

“Autonomamente” promosso 

dal Museo storico di Trento 

in collaborazione con Iprase 

per sensibilizzare le scuole 

sul tema dell’autonomia

Autonomamente: il laboratorio 
di autonomia e cooperazione

Conoscere l’autonomia attraverso la 
lente della cooperazione in agricoltu-
ra: è questa la missione dell’iniziativa 
lanciata in alcune classi dell’Istituto 
agrario di San Michele all’Adige e di 
altre classi in diverse scuole trenti-
ne, inserita poi nel solco del proget-
to “Autonomamente”, promosso da 
Fondazione Museo storico del Tren-
tino, Iprase, per avvicinare i ragazzi al 
tema dell’autonomia.
Messa da parte, per una volta, la 
storia istituzionale che ha portato 
il nostro territorio a godere di que-
sta particolare forma di governo, il 
progetto ha voluto declinare l’au-
tonomia in pratiche e forme quo-
tidiane, permettendo agli studenti 
non tanto di affrontare lo studio dei 
passaggi storici e istituzionali chiave, 
quanto di come questa si concreti 
nella quotidianità.
Nella nostra scuola, questa iniziativa 
non poteva che parlare di agricoltura. 

I ragazzi si sono avvicinati al tema 
dell’autonomia e della cooperazio-
ne agricola attraverso un laborato-
rio di 4 ore in cui si introducevano 
con dei flash delle nozioni per far ca-
pire ai ragazzi che dietro agli slogan 
si nascondono elementi ben più 
complessi, anche in agricoltura. Ad 
esempio, è sempre meglio avere una 
filiera corta: è vero? E se parliamo di 
mele, ad esempio?
Dagli slogan, dunque, i ragazzi pas-
savano a riflettere sulle soluzioni 
ai diversi problemi attraverso un 
gioco con delle carte si trovavano, 
divisi in gruppetti da 6 o 7 a secon-
da della composizione della classe, 
di fronte alle diverse soluzioni da 
adottare per risolvere un deter-
minato quesito. Quattro sono le 
principali tematiche su cui i gruppi 
dovevano dare una propria opinione: 
la gestione dell’agricoltura, coi mec-
canismi di governance che stanno tra-

ROMINA MENAPACE 

Docente Referente dell’Articolazione 

Produzioni e Trasformazioni
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sformandosi anche nell’ambito della 
cooperazione, divenendo più pirami-
dali e determinando un cambio nel 
ruolo dei soci e nei valori cooperativi. 
In secondo luogo, l’innovazione in 
agricoltura: è sempre positiva? Se 
il consumatore, infatti, predilige la 
tradizione, forse gli agricoltori do-
vrebbero puntare a spiegare meglio 
come l’innovazione possa ad esem-
pio introdurre dei miglioramenti nel-
la lotta all’inquinamento. Il terzo e il 
quarto tema, infine, sono speculari. 
Vogliamo un’agricoltura più specia-
lizzata? O forse un’agricoltura più 
attenta al turismo e al paesaggio?
La cooperazione (capacità di la-
vorare insieme) ha rappresentato 
un punto centrale nell’ambito del 
privato come nel pubblico: questa 
concordanza tra autonomia e coo-
perazione si esprime nello spirito di 
mettersi assieme e nel mettere gli 
interessi di tutti davanti a quelli dei 
singoli.
Senza che una risposta venga in-
dicata come giusta, i giovani si 
trovano così a dover riflettere su 
tematiche essenziali per il mondo 
agricolo. Tematiche che, intrinseca-

mente, esprimono il senso dell’auto-
nomia, declinata nel modello gestio-
nale e organizzativo dell’agricoltura 
trentina. 
I risultati della cooperazione dipen-
dono dalla partecipazione dei soci 
e dal loro senso di appartenenza: 
con il gioco, i ragazzi riflettono su 
questo, stimolando il loro pensiero 
autonomo. La risposta degli studen-
ti è stata buona, per questo stiamo 
pensando di portare questa iniziativa 
anche al di fuori dell’ambito scolasti-
co, riproponendolo in altri contesti.
Il laboratorio era previsto per tut-
te le classi terminali dell’Istituto di 
San Michele su 9 classi previste, alla 
fine siamo riusciti a farlo ‘solo’ in 6. 
Allo stesso modo saremmo dovuti 
andare in 17 classi divise tra diversi 
istituti, in tutto il territorio trentino, 
ma il Covid ci ha permesso di farlo 
solo in 7. 
 
L’attività rientra in “Autonomamen-
te”, un progetto del Museo storico di 
Trento in collaborazione con Iprase e 
diversi docenti di 7 istituti della pro-
vincia per avvicinare i ragazzi al tema 
dell’autonomia. 
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L’Articolazione Gestione Ambiente 
e Territorio 

L’articolazione Gestione ambiente 
e Territorio è nata dalla riforma dei 
piani di studio con l’obiettivo di defi-
nire un percorso che fosse in grado di 
valorizzare l’esperienza dal percorso 
IPAA (Istituto professionale per l’agri-
coltura e l’ambiente) ma che fosse 
anche in grado di ampliare l’offerta 
formativa del percorso che negli anni 
ha avuto modo di istruire molti stu-
denti che si sono formati nella nostra 
realtà educativa. In aggiunta, il nuo-
vo corso ambiva a definire una figura 
professionale con competenze non 
solo in ambito forestale ma anche 
nella gestione e valorizzazione delle 
risorse ambientali e forestali. 
L’attenzione crescente all’ambiente 
dei primi anni del secondo millennio, 
ha portato a rapidi cambiamenti in 
ambito agricolo e forestale con pos-
sibilità lavorative crescenti in questi 
settori mirando a definire settori 
lavorativi con un ampio spettro di 

competenze e skills. Queste esigenze 
hanno portato a ripensare il profilo 
in uscita e la struttura del percorso.
L’articolazione Gat, grazie ad un team 
di insegnanti motivati e coesi, ha 
quindi dovuto definire il suo profilo 
integrando tutte queste competenze 
con quanto richiesto dalla riforma 
scolastica. Il lavoro non è stato agile 
ma uno dei punti di forza di questa 
articolazione è sempre stata la con-
divisione e la volontà di ascoltare i 
bisogni formativi degli studenti che 
devono necessariamente stare al 
passo con le necessità imposte dalla 
normativa di riferimento.  
Da quest’anno, in occasione del 
cambio di Referenti di Articolazione, 
l’Articolazione Gestione Ambiente 
e Territorio è stata oggetto di una 
profonda revisione che è partita da 
queste considerazioni. Innanzi tutto è 
stata convinzione nostra e dell’ormai 
ex Dirigente Dalrì, considerare che il 
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calo degli iscritti non fosse da consi-
derarsi solo un fattore fisiologico ma 
che le potenzialità del percorso do-
vessero essere ri-modulate. Il primo 
passo è stato quello di definire due 
referenti che collaborassero nel cer-
care di riorganizzare la parte forestale 
e sviluppare maggiormente la parte 
ambientale del percorso unendo, in 
parte, anche l’aspetto turistico che or-
mai definisce un connubio imprescin-
dibile per le aree di montagna come il 
nostro Trentino.
 Quello che quest’anno scolastico ha 
rappresentato per noi referenti, per 
l’articolazione e anche per i ragazzi, 
è dovuto all’enorme impegno di mol-
tissimi colleghi che hanno dedicato 
il proprio tempo e le proprie com-
petenze per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Ci sentiamo di dire che, pur 
con molta fatica ed impegno, la mag-
gior parte degli obiettivi che ci siamo 
proposti ad inizio anno, sono stati rag-
giunti. A fine anno scolastico, un anno 
peraltro particolare visto l’emergenza 
sanitaria che ha costretto tutti noi a 
cambiare stile di insegnamento, è no-
stra volontà tracciare un bilancio posi-
tivo fermo restando che nei prossimi 
anni continueremo a porre obiettivi 
ambiziosi per definire una offerta for-
mativa ed un assetto di articolazione 
attuali, moderni e sostanziali.  
Per questo annuario, vogliamo quindi 
richiamare i principali interventi che 
hanno in qualche modo “strutturato” 
e “qualificato” l’articolazione.
Sicuramente come primo aspetto va 
riportato il tirocinio collettivo che si 
è tenuto sull’altopiano di Vezzena. 
Il tirocinio collettivo è un’attività che 
già veniva svolta negli anni passa-
ti ma che è stata ripensata a livello 
organizzativo con un accertamento 
interdisciplinare per competenze 
coinvolgendo cinque discipline e per-
mettendo di valorizzare ancor più 
questo importante momento.
Le “Porte aperte” quest’anno hanno 
coinvolto tutta l’articolazione, inclusi 
gli studenti. Sono state un momento 
molto importante che ha permesso 
di coinvolgere colleghi, studenti e 
di “mettere in mostra” le numerose 
attività svolte, le numerose passioni 

che caratterizzano i nostri ragazzi. Era 
evidente dall’ala della scuola organiz-
zata dall’articolazione per l’evento, 
una forte volontà di ripartire che ha 
caratterizzato tutto l’anno scolastico. 
L’impegno di tanti, inclusi gli studenti 
della nostra articolazione, ha consen-
tito di strutturare moltissimi stand di 
presentazione che sono stati meta dei 
moltissimi visitatori presenti. Questa 
attività, come molte altre, hanno con-
tribuito a creare un gruppo coeso tra 
i docenti, che noi chiamiamo squadra, 
che è stata la carta vincente che ha 
permesso di raggiungere i nostri scopi. 
Al fine di caratterizzare il percorso 
una della attività strutturali proposte 
sono quelle da noi abbiamo denomi-
nate “Giornate ambientali”. L’idea di 
base è quella di organizzare due gior-
nate all’anno su tematiche di interes-
se ambientale e forestale coinvolgen-
do esperti esterni. L’obiettivo, oltre 
che formativo, è quello di analizzare 
problematiche reali con l’intervento di 
esperti del settore acquisendo com-
petenze trasversali di rielaborazione 
e di analisi critica delle tematiche 
proposte. Non da ultimo, la volontà 
è quella di stimolare nei ragazzi cu-
riosità e un senso di appartenenza al 
percorso. Quest’anno in particolare 
la giornata ambientale si è concen-
trata sulla tematica dei cambiamenti 
climatici e sono stati chiamati cin-
que esperti che hanno contribuito a 
fornire agli studenti la visione della 
problematica da più punti di vista. 
Per questo evento in particolare si ri-
manda all’articolo specifico scritto per 
l’occasione in questo annuario. 
La seconda giornata era prevista a 
maggio ed aveva come focus “Lo sta-
tus e la gestione dei Grandi Carnivo-
ri”. Vista l’emergenza sanitaria tale in-
contro purtroppo non è stato svolto.
L’articolazione Gestione Ambiente 
e Territorio punta, tra le altre cose, 
a sviluppare competenze in ambito 
tecnico-scientifico anche attraverso 
lo sviluppo di specifici progetti. Infatti, 
tra le varie attività proposte, grande 
impegno è stato dedicato ai progetti 
di articolazione in tutte le classi del 
triennio con una programmazione 
degli interventi che in terza prevede 
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l’analisi della situazione di progetto 
e l’analisi ambientale, in quarta l’ela-
borazione progettuale e, se prevista, 
l’esecuzione mentre in quinta la co-
municazione dei risultati.
Nella fattispecie le classi quinte di 
quest’anno hanno seguito nel corso 
del triennio dei progetti ambientali 
già in essere nelle varie aree geografi-
che del territorio Trentino con l’aiuto 
di docenti, custodi e agenti forestali. 
Sono stati creati 13 gruppi che hanno 
seguito questi steps:

• analisi preliminare con esame 
della cartografia e sopralluogo; 

• studio storico, della situazione 
attuale, delle aspettative;

• analisi della pianificazione terri-
toriale ed elaborazione di pro-
poste;

• interventi possibili, di carattere 
agricolo, ambientale e paesag-
gistico;

• piano di fattibilità economica 
con analisi delle eventuali misu-
re di finanziamento;

• redazione delle indicazioni ge-
stionali;

• presentazione dei progetti.

Per quanto riguarda quest’ultimo pun-
to, è stato organizzato un momento 
un incontro in aula magna nel quale i 
ragazzi hanno “comunicato” il loro la-
voro davanti ai loro insegnanti, esper-
ti di settore, forestali e custodi. Con 
un’apposita griglia di valutazione tutti 
hanno potuto esprimere una valuta-
zione che poi sono state elaborate dal 
gruppo dei docenti. Il risultato è stata 
una “graduatoria” che ha permesso di 
dare un piccolo riconoscimento ai tre 

gruppi che hanno ottenuto la valuta-
zione più alta. Questi lavori sono stati 
apprezzati e oggetto di articoli nella 
stampa e di uno speciale televisivo.
Convinti che il collegamento con gli 
enti territoriali sia uno dei punti di 
forza della Fondazione abbiamo de-
dicato molto impegno nel ridefinire la 
collaborazione con il Servizio Foreste 
e Fauna della Provincia Autonoma di 
Trento andando a definire dettaglia-
tamente tempi e modi della collabo-
razione nel triennio da parte degli 
esperti del servizio sia in classe che 
nei momenti di uscita o di tirocinio.
Allo stesso modo si sono svolti in-
contri con APPA (Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente) con 
lo scopo di essere aggiornati sulle in-
formazioni e progetti provinciali.
Infine, sempre nell’ottica di formare 
ragazzi con competenze in ambiti 
ambientali e forestali nonché della 
loro valorizzazione, è in fase di defini-
zione con il Servizio Foreste e Fauna 
la possibilità di organizzare un corso 
specifico per l’utilizzo della motose-
ga. L’obiettivo, non ancora raggiunto, 
è quello di permettere agli studenti 
interessati, di conseguire il patentino. 
Anche in questo caso l’emergenza ci 
ha impedito di portare a termine, per 
il momento, l’iter organizzativo.
Siamo fortemente convinti queste ini-
ziative permettano di caratterizzare 
fortemente la nostra articolazione e 
siano interventi in grado da una par-
te di formare adeguatamente i nostri 
studenti e dall’altra di essere un’of-
ferta educativa di forte interesse per 
tutti coloro che vogliono approfon-
dire e tematiche in ambito forestale 
ambientale.
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All’Istituto di San Michele gli studenti 
del percorso GAT al lavoro su progetti 
ambientali 

Territorio, ambiente e paesaggio 
sono tematiche importanti, ambiti 
complessi da studiare e su cui inter-
venire per una corretta gestione e 
per mettere in atto interventi di mi-
glioramento. Gli studenti dell’Istituto 
Tecnico Agrario articolazione Gestio-
ne Ambiente e Territorio affronta-
no casi concreti e le classi quinte di 
quest’anno hanno concluso dei pro-
getti ambientali, lavorando a gruppi 
sul territorio di provenienza. Anche 
su consiglio dell’Ufficio del Servizio 
Foreste e Fauna che si occupa di in-
terventi sul PSR e con la collaborazio-
ne di referenti sul territorio (custodi 
forestali, referenti di Reti Riserve e 
altri) si sono individuati progetti am-
bientali in varie parti del Trentino. Si 
tratta di interventi di vario tipo, per 
superare delle criticità, come rina-
turalizzazioni, recuperi e ripristini, 
con finalità diverse: naturalistiche, 
paesaggistiche o produttive; oppu-
re interventi di valorizzazione a fini 

culturali o didattico-ricreativi. Alcuni 
gruppi di studenti hanno analizzato 
progetti approntati da professionisti, 
seguendo poi gli interventi e potendo 
osservare e studiare i risultati. Alcuni 
esempi: la realizzazione di una pozza 
d’alpeggio per l’abbeverata del be-
stiame e con finalità naturalistiche, il 
recupero di un lariceto pascolato con 
finalità paesaggistiche oltre che pro-
duttive, il ripristino di aree a pascolo 
che si erano rimboschite, il recupe-
ro di castagneti degradati a seguito 
dell’abbandono e dei problemi fito-
sanitari, degli interventi di conserva-
zione su una torbiera. Altri gruppi di 
studenti si sono invece cimentati in 
progettazioni finalizzate a valorizza-
re aree a scopo didattico-ricreativo. 
Tutti i vari gruppi sono stati seguiti 
da insegnanti e da professionisti che 
operano sul territorio. Molte e diver-
se sono state le situazioni formative: 
lezioni specifiche, ricerca delle fonti, 
approfondimenti con esperti, uscite 
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con sopralluoghi di studio e rilievi, 
approntamento di relazioni ed ela-
borati cartografici. Questi lavori sono 
stati sviluppati nel triennio, con un 
primo momento di confronto a metà 
percorso, importante per descrivere 
i propri territori e definire gli obiet-
tivi dei singoli progetti. A dicembre 
poi, i vari gruppi hanno presentato 
i progetti in Aula magna, di fronte ai 
compagni, agli insegnanti ed ai refe-
renti esterni. In questa occasione è 
stata valutata la capacità di comuni-
care e di trasmettere i punti di for-
za dei propri elaborati; tre gruppi si 
sono messi in particolare evidenza: 
Angelica, Anna e Sofia con il “proget-
to di miglioramento naturalistico ad 
Arnago”, Gianpietro e Massimiliano 
con il “programma di recupero di un 
castagneto da frutto a Sardagna”, 
Elisa, Fabiano, Giulia e Lorenzo inve-
ce con il “progetto di recupero di un 
castagneto abbandonato a Grumes”.  

Tutte queste esperienze, fatte con un 
lavoro interdisciplinare, hanno visto 
l’uso di strumenti di indagine diver-
si, tradizionali e innovativi, e hanno 
costretto a rapportarsi con la realtà 
esterna all’aula. 
Durante il periodo di chiusura delle 
scuole a causa del COVID 19, il grup-
po della val di Sole ha partecipato 
all’evento conclusivo organizzato da 
TSM-STEP “Costruire paesaggi -idee 
dalle scuole per i paesaggi del futu-
ro”, durante il quale, in video confe-
renza hanno illustrato il loro lavoro, 
alle altre scuole partecipanti.
Certamente questo “mettere le mani 
in pasta” permette il consolidamento 
delle competenze della figura pro-
fessionale del diplomato, sia quelle 
tecniche e scientifiche, sia quelle re-
lazionali. Inoltre contribuisce a dare 
motivazione e partecipa all’orienta-
mento degli studenti per le future 
scelte professionali e di studio.

C: Lavoro in classe con STEP

D: Attività in campo
C D

A B

A: Lavoro in campo con i Custodi Forestali

B: Lavoro in campo con il personale 

delle Reti Riserve (gruppo Val di Cembra)
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Comunicare un progetto 
di riqualificazione ambientale 
(Articolazione GAT) e i suoi risultati

L’articolazione Gestione Ambien-
te e Territorio ha messo in campo 
quindici progetti di riqualificazione 
ambientale, per il recupero e la valo-
rizzazione di alcune aree del territorio 
agro-silvo-pastorale, realizzati dagli 
studenti. 
I giovani protagonisti dell’iniziati-
va sono stati gli studenti del quinto 
anno delle due sezioni A e B GAT che 
a partire dall’estate della terza hanno 
effettuato dei sopralluoghi con i loro 
insegnanti ed esperti del settore per 
individuare alcune aree del territorio 
da riqualificare.
Si è trattato di un lavoro ampio e ar-
ticolato che si è svolto nell’arco di un 
triennio e ha dato modo agli studenti 
di approfondire le proprie conoscen-
ze teoriche e applicarle sul campo 
costruendo o partecipando a progetti 
ex novo o già avviati, al fine di valo-
rizzare delle situazioni ambientali con 
grandi potenzialità o evidenti criticità.
Gli studenti hanno lavorato in clas-
se, sul luogo, in gruppo e a contatto 
con referenti esterni; si sono messi in 
gioco nell’esposizione degli elaborati 
presentando i risultati del loro pro-
getto ad una commissione di valuta-
zione costituita da quaranta esperti 
che ha tenuto conto di molteplici 
aspetti. La comunicazione dei singoli 
progetti si è svolta in forma ufficiale 
nell’Aula Magna del Centro di Istruzio-
ne e Formazione a fine gennaio 2020. 
Ogni esaminatore ha espresso quat-
tro voti, relativi a quattro indicatori, 
aventi peso diverso: 

• la capacità espositiva 
• l’originalità degli strumenti
• la conoscenza delle tematiche 
• la pertinenza delle risposte 

A questo scopo ciascun gruppo ha 
dovuto sviluppare anche abilità di 
“team working” in quanto è stato 
chiesto ad ogni componente di as-
sumere un ruolo ben preciso e co-

ordinarsi con il resto del gruppo per 
evitare di frammentare l’esposizione 
mantenendo un filo logico, scorre-
vole ed equilibrato e utilizzando un 
linguaggio adeguato all’uditorio di 
addetti al settore. 
Nei criteri adottati è stato attribuito 
un peso maggiore a due indicatori: 
“conoscenza delle tematiche affron-
tate” e “pertinenza delle risposte” con 
l’intento di allenare gli studenti al dia-
logo e alla discussione con gli esper-
ti, a partire da due - tre richieste di 
chiarimento e/o di approfondimento 
poste dalla Commissione.
Ai primi tre gruppi premiati oltre all’o-
nore, l’onere di essere intervistati da 
reti televisive locali e carta stampata. 
Docenti e studenti sono stati inter-
vistati per una puntata speciale di 
S.P.A.R.T. (Storia e Personaggi, Arte 
e Religione in Trentino) di Telepace 
messa in onda il 19 febbraio 2020 e 
disponibile nel web. Come evidenzia-
to da Lorenzo “la possibilità di met-
tere in pratica le esperienze teoriche, 
sviluppando progetti concreti a con-
tatto con i professionisti del settore, 
è stata un’opportunità molto gradita 
dagli studenti”. Anna ha sottolineato 
che conoscere il territorio “fuori del-
la porta di casa” è stato interessan-
te e l’impegno e la collaborazione 
del gruppo sono stati apprezzati dai 
professionisti che tutto il giorno lavo-
rano sul campo. Giampietro ha con-
fermato che applicare le conoscenze 
ottenute a scuola è stato un successo 
perché mediante tali progetti gli stu-
denti hanno potuto toccare con mano 
alcune fasi pratiche della progettazio-
ne e partecipare nel processo decisio-
nale con una certa competenza. 
Tutti i gruppi hanno compreso che 
la Comunicazione rappresenta uno 
strumento di sintesi delle tappe del 
lavoro e una parte importante, sep-
pur impegnativa, di divulgazione 
delle strategie e dei risultati del pro-
getto stesso.  
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Cantina Didattica. Particolare di una fase di imbottigliamento del vino

Foto archivio personale Ivano Artuso
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Concorso Valorizzazione Vini 
e Territorio: Rimandato a data 
da destinarsi?

Per coloro che hanno letto i prece-
denti articoli sul concorso, ero solito 
finire con una frase che rimandava 
sempre all’anno successivo, a volte 
onestamente mi sono chiesto se fos-
se stato giusto essere sempre io a 
scrivere la recensione del Concorso 
in quanto, anche, se le categorie dei 
vini sono sempre variate il “pezzo” 
che andavo a scrivere poteva sem-
brare banale, ripetitivo e ridondante.
Purtroppo il dubbio amletico che frul-
lava nella mia mente è stato spazza-
to via, come tante altre certezze della 
vita, dall’avvento del Covid19, che 
come ben sappiamo da alcuni mesi 
vive con noi, ospite assolutamente 
non gradito ma difficilissimo da era-
dicare. E assieme all’Italia che si è per 
prima fermata anche il Concorso è 
stato “temporaneamente sospeso”, 
non annullato ma “temporaneamen-
te sospeso”. Ci posso fare poco, uno 

dei miei tanti difetti e l’essere un 
inguaribile ottimista, l’altro è sfor-
zarmi di seguire il motto “ci sono più 
soluzioni che problemi” e pertanto, 
inizialmente, nel mese di marzo la 
manifestazione non è stata annulla-
ta. La data stabilita e autorizzata dal 
ministero era fissata per il 2 e 3 aprile 
e dunque infine si è dovuto provve-
dere a: annullare? (no, troppo sem-
plice), spostare a data da destinarsi? 
(no, troppo semplice), rinviare all’an-
no successivo? (no, troppo semplice), 
a spostarlo al 16 maggio 2020? (ho 
scritto sopra che sono un inguaribile 
ottimista). Ovviamente facile ora giu-
dicare che la data era sbagliata, ma 
ricordo che si parlava anche di ria-
prire le scuole per gli ultimi 15 giorni 
almeno per le classi quinte. Pertanto, 
oltre le comunicazioni ministeriali, si 
è disdetto e prenotato nuovamente 
B&B della zona per i giornalisti ed 
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esperti del vino, si è parlato nuova-
mente con l’Assoenologi sezioni lo-
cali, si è ridefinito il tutto con la pie-
na convinzione, e anche un po’ con 
la speranza, che sarebbe stato bello 
tornare alla normalità con un evento 
che coinvolgesse studenti, docenti, 
personale amministrativo e il mondo 
del lavoro. Niente da fare… Anche in 
maggio sappiamo com’è andata, sta-
volta però ho imparato dall’errore e 
ho comunicato al MIPAAF lo sposta-
mento ma senza data (si impara dai 
propri errori) e mentre trascorrevo 
le ferie in Toscana pensavo già a una 
data per ottobre … Di nuovo ingua-
ribile ottimista, e sono e resto con-
vinto, dato che l’altro mio difetto è 
credere che: “ci siano più soluzioni che 
problemi”, di poter svolgere la manife-
stazione in ottobre. Quello che mi ha 
fermato non è stata l’emergenza, né 
tanto meno la poca voglia di riorga-
nizzare, ricontattare giornalisti, eno-
logi, degustatori, colleghi, personale 
amministrativo, Dirigente scolastico, 
ecc... Sono sicuro che mi avrebbero 
dato una mano come sempre. Non 
è stata neppure la paura di doverlo 
organizzare di nuovo per sentirmi 
poi dire che non potevo svolgerlo per 
questioni di sicurezza o protocolli. Né 
tanto meno è stata poca la voglia di 
lavorare (sto organizzando la pros-
sima edizione per il 2021). Quello 
che mi ha fatto desistere sono stati 
gli studenti del Corso Enotecnico. Il 
concorso è nato per insegnare loro a 

degustare a fianco di esperti pregiati 
vini del Territorio e trasmettere com-
petenze che, anche se non comple-
tamente assimilate, diventano parte 
del bagaglio individuale di ciascuno 
di loro. Questo mi ha fermato. Svol-
gere il concorso in ottobre o in no-
vembre non mi avrebbe permesso 
di avere qui i nostri ex studenti or-
mai diplomati (che saranno sempre 
i benvenuti e comunque invitati in 
futuro per recuperare parte di quel-
le esperienze che purtroppo hanno 
perso) e neppure i nuovi iscritti che, 
in autunno, sarebbero appena rien-
trati dall’esperienza di tirocinio prati-
co ma non avremmo avuto il tempo 
di prepararli alla degustazione e non 
avrebbero partecipato all’organizza-
zione. Questo è quello che mi ha fer-
mato. Il Concorso è per la FEM, per il 
Territorio, per i Produttori, ma in pri-
mis è nato come opportunità didat-
tica, pertanto almeno fino a quando 
io sarò l’organizzatore del Concorso 
gli studenti avranno ruolo primario 
secondo la frase che concorse ad far 
nascere il concorso e che fu coniata 
con il collega Salvatore Maule: Questa 
attività è pensata per e con gli studenti 
del Corso Enotecnico, per conoscere ed  
apprezzare le unicità delle produzioni 
enologiche di territorio: vitigni autoc-
toni o interpretazioni territoriali di vini 
internazionali. Dunque appuntamento 
al 2021 nuovo anno, nuovi studenti, 
nuove categorie di vini, stesso ingua-
ribile entusiasmo (altro difetto).
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Degustazione a distanza

La pandemia, che nel corso di questo 
2020 ha colpito il mondo, a febbraio 
ha fatto irruzione nella vita quotidia-
na di tutti noi e dunque anche nel 
mondo della scuola. Con la chiusura 
degli istituti scolastici, si è posta re-
pentinamente la necessità di riorga-
nizzare la didattica in una modalità 
differente da quella tradizionale; gli 
insegnanti, in particolar modo colo-
ro che si occupano di discipline tec-
nico pratiche, si sono visti costretti 
a ripensare profondamente il modo 
di fare scuola, ricercando soluzioni 
innovative per poter proseguire con 
le attività, tenendo conto anche delle 
limitazioni agli spostamenti, cercan-
do di dare una parvenza di normalità 
agli studenti, alle famiglie ed agli in-
segnanti stessi . 
In tale ottica, si inquadra la breve, ma 
significativa, esperienza, proposta nel 
maggio 2020 alla classe V VE, che rite-
niamo interessante sottoporre all’at-
tenzione dei lettori. 
Le esercitazioni di enologia sono una 

componente importante del corso 
Viticolo - Enologico; pertanto, si è de-
ciso di effettuarle anche nel contesto 
particolare e precario della primavera 
2020. Non appena possibili gli sposta-
menti all’interno del proprio Comune, 
l’insegnante ha proposto alla classe di 
procurarsi dei vini, tutti della stessa 
cantina e della stessa annata e facil-
mente reperibili in commercio, adatti 
allo scopo didattico. L’idea è stata ac-
colta con entusiasmo dagli studenti, 
che si sono velocemente organizzati. 
In collegamento tramite piattaforma 
telematica, abbiamo avviato un espe-
rimento di degustazione online; cia-
scuno di noi ha aperto la bottiglia e 
versato nel proprio bicchiere il vino, 
l’elemento che ha permesso di riu-
nirci in questa esperienza comune. Il 
prodotto è stato analizzato dal punto 
di vista organolettico, procedendo 
come si sarebbe fatto a scuola e re-
cuperando una dimensione collettiva 
della degustazione. 
Quest’esperienza, per le particola-
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ri modalità e il contesto in cui si è 
svolta, ha avuto anche degli sviluppi 
inaspettati: analizzare lo stesso vino, 
proveniente però da bottiglie diverse 
e conseguentemente con caratteri-
stiche sì analoghe, ma non identiche, 
ha reso la degustazione una sfida, 
dato che ci si è trovati a degustare e 
descrivere, traducendo in parole le 
caratteristiche organolettiche di pro-
dotti simili, ma non perfettamente 
identici. Va considerato inoltre che 
la degustazione è avvenuta in am-
bienti differenti, ogni studente a casa 
propria ha conservato il prodotto in 
condizioni diverse, la temperatura dei 
vini non era la medesima così come le 
condizioni di luminosità nelle quali si 
è valutato l’aspetto del vino. Ognuno 
di questi fattori, che generalmente 
andrebbero uniformati durante una 
degustazione tecnica, erano invece 
tutti presenti ad acuire la comples-
sità dell’approccio ai campioni, ob-
bligando ognuno a confrontarsi con 
sfumature sensoriali simili ma non 

identiche. Ciò non ha impedito che 
l’analisi sensoriale del vino avvenisse 
con successo; di più, oltre ad aver al-
lenato la capacità analitica, siamo ri-
usciti a creare il giusto clima di comu-
nione che ha permesso, almeno per 
quel momento, di eliminare il fattore 
distanza. 
Visto il buon esito dell’esperienza, si è 
proposto, con le stesse modalità, un 
lavoro di ricerca su un vino a scelta 
dello studente, da presentare dappri-
ma sotto il profilo storico-territoriale 
e poi dal punto di vista organolettico, 
degustandolo dal vivo; ciò, con l’obiet-
tivo di allenare la capacità descrittiva 
di ciascun allievo, impostando auto-
nomamente l’analisi teorica e pra-
tica del prodotto, anche in funzione 
della prova orale dell’Esame di Stato. 
L’espediente messo in opera per far 
fronte ad una situazione di emergen-
za, pur avendo avuto dei risvolti posi-
tivi, non mette in dubbio il fatto che le 
esperienze pratiche in presenza han-
no un valore didattico insostituibile.

Videata della degustazione a distanza
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Vista della Val Duron (Val di Fassa)

Archivio personale Francesco Conforti
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MARTINA FACCHINELLI 

Docente di Matematica e Complementi

FLORA LEONARDELLI

Docente di Matematica e Complementi

Quanto è importante conoscere 
l’orientamento in entrata e in uscita 
dei nostri studenti?

Premessa
Spesso un insegnante identifica l’o-
rientamento di un alunno sulla base 
di percezioni personali o informazioni 
dedotte o ricevute in modo estempo-
raneo e talvolta fortuito; di frequente 
poi gli alunni più introversi o insicuri 
sfuggono dall’immagine della classe 
che un docente tende a farsi.
Inoltre, gli anni di esperienza nell’in-
segnamento a volte portano a vedere 
negli alunni un’identità cristallizzata 
nel tempo, ma la celere evoluzione 
della società insegna invece che di 
anno in anno le generazioni cambia-
no sia nei metodi di apprendimento 
che nelle prospettive di lavoro e di 
studio.  

Obiettivi
Le riflessioni sopra riportate eviden-
ziano la necessità di disporre di dati 
oggettivi ottenuti da indagini statisti-
che ordinarie che permettano di fare 
confronti temporali e territoriali. Tali 
risultati possono fornire spunti di 
fondamentale importanza nella revi-
sione ed eventuale ridefinizione delle 
metodologie didattiche e dei piani di 
studio.

Metodi
A tale scopo, sono state approvate 
dal Collegio Docente e quindi realiz-

zate due indagini statistiche interne 
al Centro Istruzione e Formazione:
• Orientamento classi prime 

anno scolastico 2019-2020 (ot-
tobre 2019)
Agli alunni delle classi prime è 
stato somministrato un questio-
nario interno, cartaceo, volto a 
conoscere il livello di profitto e 
l’orientamento manifestato ver-
so il triennio.

• Profilo diplomati anno sco-
lastico 2018-2019 (dicembre 
2019/gennaio 2020)
Agli ex-alunni, diplomati nell’an-
no scolastico formativo 2018-
2019, è stato somministrato un 
questionario on-line, volto a co-
noscere le aspettative, gli obiet-
tivi e le scelte post diploma.

Risultati
I dati raccolti sono stati rielaborati, 
rappresentati graficamente e pub-
blicati in due documenti di sintesi, 
depositati negli archivi informatici 
del Centro Istruzione e Formazione, 
con il dettaglio dei risultati suddivisi 
per articolazione e, relativamente ad 
alcune domande, anche per sezione.
Per una conoscenza più approfondi-
ta, si rimanda a tali testi; di seguito si 
riportano solo alcuni grafici di parti-
colare significatività.

Orientamento classi prime anno scolastico 2019-2020 
Qual è stato il tuo giudizio in uscita dalla Scuola Media Inferiore?

Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo

3%

17%

27%

13%

41%
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Considerazioni finali
Le indagini statistiche effettuate 
hanno fornito immagini istantanee 
delle scelte orientative dei nostri 
alunni, ma non permettono di fare 
alcun confronto rispetto agli anni 
precedenti e tanto meno previsioni.
Per raggiungere questi obiettivi è 
necessario ripetere nei prossimi 

anni, secondo un metodo sistema-
tico e rigoroso, queste analisi, in 
modo tale da raccogliere informa-
zioni complete ed oggettive da cui 
individuare un trend significativo, 
fare previsioni attendibili e mante-
nere i profili in uscita in linea con le 
richieste territoriali e le aspettative 
degli alunni.

Sei già orientato verso la scelta dell’articolazione per il triennio?

VE
16%

INDECISO
32%

GAT
23%

PT
29%

Sei soddisfatto di ciò che stai facendo?

Si No

CAPES

Totale IT

100%

79% 21%

Profilo diplomati anno scolastico 2018-2019 
Qual è la tua attuale occupazione? 

CAPES

Totale IT

GAT

PT

VE

Sono in cerca di occupazione

Proseguo con studi universitari

Sto lavorando

Proseguo con studi non universitari

Sono occupato in un’altra attività non remunerativa

1

37

15

14

8 11

9 92

2

8 5

28 31 16

1

1

1

8
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Primo triennio del Progetto 
AlmaDiploma

Il progetto Almadiploma sbarcato 
nell’a.s. 2016/2017, ha chiuso il suo 
primo triennio nella provincia di Tren-
to, dunque è un ottimo momento per 
riassumere i risultati fin qui ottenuti.
Esamineremo, ponendo un accen-
to particolare sui risultati dell’Isti-
tuto agrario di San Michele, i dati 
della banca dati di AlmaDiploma,  
www.almadiploma.it e le elaborazioni 
provinciali dei due volumi pubblica-
ti da IPRASE “Profilo dei diplomati e 
qualificati in provincia di Trento nel 
2018”, fonti alle quali si rimanda per 
maggiori approfondimenti.
Occorre precisare fin da subito che i 
numeri delle classi CAPES sono mol-
to ridotti quindi soggetti a repentine 
variazioni e meno significativi da un 
punto di vista statistico.
Al contempo, partendo dai tassi di 
compilazione, si possono osservare 
dai due grafici seguenti, percentuali 

sempre molto alte, ampiamente su-
periori al 75% richiesto per assicurare 
la solidità statistica dei dati.

Soddisfazione complessiva 
e intenzioni dopo 
il diploma
Se viene indagata la soddisfazione 
complessiva degli studenti del no-
stro istituto tecnico, indicato con “IT 
IASMA 2017/2018/2019”, rispetto 
alla media degli istituti tecnici agra-
ri in Italia, indicati con “IT Agrari 
2017/2018/2019”, e alla media degli 
istituti tecnici italiani, indicati con “IT 
Italia 2017/2018/2019”; osserviamo 
una netta prevalenza delle risposte 
positive “Decisamente sì” e “Più sì che 
no” mediamente più alta nell’istituto 
tecnico agrario di San Michele.
La prospettiva dopo il diploma è in li-
nea con la media degli istituti tecnici 
italiani più che con le percentuali de-

STEFANO BACCHI

Docente di Tecnologie informatiche

Soddisfazione complessiva
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2018

IT IASMA
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gli istituti tecnici agrari nazionali dove 
la percentuale di studenti non inten-
zionati a proseguire gli studi risulta 
più alta a discapito della porzione di 
interessati all’università.
Spostiamoci ora ai risultati ottenuti 
ad un anno dal diploma o dalla quali-
fica, per i quali occorre tenere conto 
che i tassi di risposta non sono sem-
pre elevatissimi, dunque vi potrebbe-
ro essere distorsioni nei risultati.
Un risultato simile a quello del primo 
grafico lo si ottiene considerando le 
risposte ad un anno dal diploma dei 
diplomati 2017 e 2018 e dalla quali-
fica dei qualificati del 2017 rispetto 
all’ipotesi, a posteriori, di reiscrizione 
nella medesima scuola ed al medesi-
mo corso.
Le risposte nell’anno del diploma 
sono indicate per il nostro istituto con 

“IASMA” e per la provincia con “TN”, 
mentre le risposte ad un anno sono 
indicate riportando ente, IASMA o TN, 
anno di diploma o qualifica e la dicitu-
ra “ad un anno”.
Si osserva come le percentuali delle 
risposte positive dell’istituto siano vi-
cine o superiori a quelle medie della 
provincia di Trento.

Lavoro ed università
I dati precedenti li possiamo vedere 
come un’autovalutazione degli stu-
denti sul loro percorso di studio e sul-
la scuola scelta, è altresì necessario 
non ignorare la risposta del mondo 
del lavoro e dell’università, in questo 
ci aiutano il tasso di disoccupazione 
ad un anno e la percentuale di iscritti 
all’università ad un anno.
Ad un anno dal diploma, il tasso di 

Prospettive dopo il diploma
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disoccupazione dell’istituto tecnico è 
sensibilmente più basso della media 
provinciale, e per il CAPES, sebbene 
molto oscillante visti i numeri ridotti, 
è comunque positivo, basti notare che 
il relativo dato 2018 è pari allo 0%.
Dati analogamente positivi caratte-
rizzano anche l’occupazione dei qua-
lificati e diplomati delle classi terze e 
quarte IeFP.
I dati dei due grafici che seguono 
hanno valenza provinciale e si riferi-
scono alla situazione ad un anno dal 
diploma o qualifica dei diplomati e 
qualificati nel 2017.
Vista la distribuzione delle scuole di 
formazione professionale nella pro-
vincia di Trento nei vari settori, il set-
tore “Agricoltura e ambiente” rispec-
chia fedelmente l’andamento della 
formazione professionale dell’istituto 

agrario di San Michele.
Possiamo notare come la percentuale 
di occupati nel settore di nostro inte-
resse sia sensibilmente superiore agli 
altri settori economici e come incida 
positivamente il possesso del diplo-
ma quadriennale rispetto alla quali-
fica triennale nella ricerca del lavoro.
Medesime conclusioni si possono 
trarre dai due grafici sottostanti che 
mostrano le percentuali di disoccu-
pazione provinciale divisa per setto-
ri e qualifica, il settore “Agricoltura e 
ambiente” mostra un livello di disoc-
cupazione sensibilmente inferiore.
Dati in linea con la media provinciale 
sono anche quelli riferiti all’iscrizione 
all’università.
Nel grafico seguente osserviamo qua-
li siano le intenzioni post-diploma tra 
chi ha deciso di continuare gli studi, 

Tasso di disoccupazione dei diplomati ad un anno dal diploma
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sempre confrontando l’istituto tecni-
co di San Michele con gli istituti tecni-
ci agrari in Italia e con tutti gli istituti 
tecnici italiani.
Possiamo osservare come l’iscrizione 
ad un corso di laurea universitario 
sia l’opzione più scelta, seguita, per 
quanto riguarda il nostro istituto, 
dalla specializzazione post-diploma 
in particolare nei diplomati del 2018.
Come prevedibile i corsi universitari 

più gettonati sono nell’ambito agrario 
e veterinario seguiti da quelli dell’am-
bito geo-biologico.
Nel grafico seguente vediamo la per-
centuale di studenti iscritti all’univer-
sità ad un anno dal diploma.
Si nota che la percentuale dell’Istitu-
to tecnico agrario di San Michele nel 
2017 è in linea con la media provin-
ciale, il calo del 2018 è probabilmen-
te dovuto anche al forte numero di 

Preferenza del percorso di studio dopo il diploma
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diplomati che hanno scelto corsi di 
specializzazione post-diploma rispet-
to a corsi universitari come visto nei 
grafici precedenti. I dati della clas-
si CAPES sono, come già ribadito in 
precedenza, basati su numeri esigui e 
quindi soggetti a forti variazioni.

Conclusioni
Dai dati di questi tre anni di progetto 
AlmaDiploma, l’istituto agrario può 
dedurne tre buone notizie:
• la soddisfazione degli studenti 

nei confronti dell’istituto agrario 
di San Michele all’Adige è media-
mente superiore a quella provin-
ciale sia nell’anno del diploma 
che a distanza di un anno, sia 
per quanto riguarda l’indirizzo 
tecnico che l’indirizzo IeFP;

• l’occupazione degli studenti nel 
settore “agricoltura e ambiente” 
è sensibilmente più alta della 
media provinciale, sia per quan-
to riguarda l’indirizzo tecnico 
che l’indirizzo IeFP;

• la partecipazione all’università è 
nella media provinciale ed evi-
denzia la capacità di spaziare 
su più ambiti oltre a quelli co-
munemente ritenuti correlati al 
percorso come i corsi di agraria 
e veterinaria.

Vi sono anche alcune considerazioni 
da tenere presenti:
• raggiungere il diploma di quarta 

IeFP rispetto alla qualifica di ter-
za IeFP comporta più probabilità 
di essere occupati;

• occorre continuare a lavorare 
sul fronte dell’orientamento per 
diminuire la fascia di studenti in-
certi sul proprio futuro a pochi 
mesi dal diploma, spronandoli 
ad esplorare le molte opzioni 
che si aprono di fronte a loro;

• la percentuale di studenti che 
sceglie corsi di laurea affini 
come agraria e veterinaria, seb-
bene prevalente, sembra segui-
re un andamento calante.

Tutti i dati sono stati estratti dalla 
banca dati di AlmaDiploma, www.
almadiploma.it; le elaborazioni pro-
vinciali sono mutuate dai due volumi 
pubblicati da IPRASE “Profilo dei diplo-
mati e qualificati in provincia di Trento 
nel 2018”, fonti alle quali si rimanda 
per maggiori approfondimenti.
In particolare se si vogliono ulterio-
ri informazioni come, per esempio, 
approfondire i dati disaggregati delle 
varie articolazioni dell’istituto tecnico 
si rimanda alla mail dello scrivente 
stefano.bacchi@fmach.it.

Percentuale iscritti all’università ad un anno dal diploma
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ALESSANDRA LUCIANER

Responsabile della Biblioteca

Un anno speciale anche in Biblioteca

La sede rinnovata 
e le “Porte aperte”
La Biblioteca ha accompagnato la vita 
della scuola e le attività di docenti e 
studenti anche in questo anno scola-
stico così particolare e anomalo.
L’anno scolastico era iniziato con un 
ricco programma di attività e soprat-
tutto con una grande novità in Bi-
blioteca: una sede rinnovata. I lavori 
estivi per il rifacimento della zona 
d’ingresso con il grande portale in ve-
tro, l’area relax e lettura quotidiani e 
i nuovi scaffali avevano preparato un 
ambiente più accogliente, funzionale, 
moderno e colorato.
Il nuovo ingresso, progettato dall’Uffi-
cio tecnico della Fondazione, ha dato 
migliore visibilità e luce alla Bibliote-
ca; l’insegna e le vetrofanie, realizzate 
da una designer con il contributo del 
personale, ne esprimono la missione 
e la funzione all’interno della Scuola e 
della Fondazione; i nuovi arredi con-
sentono una migliore suddivisione 
degli spazi, un incremento significa-

tivo del patrimonio a scaffale aperto, 
una migliore fruizione dei servizi.
La nuova Biblioteca è stata presen-
tata al pubblico il l’11 novembre in 
occasione delle “Porte aperte” per il 
145. anniversario di fondazione dell’I-
stituto agrario.
Anche questa edizione dell’evento ha 
visto la partecipazione della Bibliote-
ca che ha garantito l’apertura, le visite 
guidate alla struttura ed alcune espo-
sizioni tra cui:
• la mostra degli erbari prodotti 

dagli studenti delle classi quarte 
e quinte PT e GAT; una ventina di 
erbari in competizione per il pre-
mio alla realizzazione più rigoro-
sa da parte di una giuria scien-
tifica e per il premio dell’erbario 
più bello decretato dalla giuria 
popolare dei visitatori;

• la mostra di libri e opere del 
fondo storico riguardanti alcu-
ni personaggi illustri dell’Istitu-
to: Giulio Catoni, Osvaldo Orsi, 
Rebo Rigotti, già direttore, spe-

Scorcio di una parte della zona lettura
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rimentatore, docenti dell’Istituto 
agrario, oltre a Emma Schwarz, 
fondatrice del Movimento del-
le Donne Rurali della Coldiretti 
e strenua promotrice del ruolo 
delle donne nel mondo rurale. 
Nei mesi precedenti, la vita e l’at-
tività di questi personaggi erano 
stati oggetto di ricerche da parte 
degli studenti della classe 3VE, 
che avevano portato alla scrit-
tura di alcune nuove voci bio-
grafiche nell’enciclopedia online 
Wikipedia;

• la mostra di alcune tavole di-
dattiche originali (olio su tela) di 
Rebo Rigotti, eclettico sperimen-
tatore e divulgatore scientifico 
della Stazione sperimentale, do-
tato di una sicura vena artistica 
apprezzata dai visitatori della 
mostra;

• un mercatino di libri usati, se-
lezionati tra le opere dismesse 
dal patrimonio della Biblioteca 
o raccolte da donazioni; il rica-
vato (oltre 1.100 euro) è stato 
destinato a don Alessandro Va-
lenti, ex studente e missionario 
in Perù.

Le attività per la didattica 
in presenza
Prima che l’emergenza sanitaria inter-
rompesse l’attività didattica siamo ri-
usciti a realizzare alcune delle attività 
integrative proposte ai docenti. A par-
tire dalla lettura di libri o dall’incontro 
con esperti, le iniziative della Biblio-
teca ogni anno offrono agli studenti 
occasioni di incontro e di conoscen-
za oltre i confini della scuola e delle 
discipline curricolari, allargando lo 
sguardo su questioni di attualità, in 
particolare su alcuni temi dell’Educa-
zione alla cittadinanza e Costituzione.
In tutte le nostre proposte è forte 
l’attenzione allo sviluppo delle com-
petenze trasversali, soprattutto di 
quelle legate alla gestione delle in-
formazioni, alla costruzione di uno 
spirito critico, alla capacità di rico-
noscere e utilizzare fonti affidabili, 
di comprendere la complessità dei 
fenomeni, di formarsi idee personali 
basate sui fatti.

Di seguito le iniziative organizzate 
nell’a.s. 2019/20:
• 4 ottobre: l’incontro con il so-

ciologo Marco Aime e il suo libro 
“L’isola del non arrivo, voci da La-
medusa”(2018) per una riflessio-
ne su migranti, stereotipi, fake 
news e ragioni delle migrazioni 
in occasione della Giornata in 
memoria delle vittime dell’immi-
grazione

 [8 classi, 153 studenti]
• 21 novembre: “Noi salveremo il 

Pianeta: la questione ambientale e 
i giovani, da Severn Cullis-Suzuki a 
Greta Thunberg” maratona di let-
ture sui temi del cambiamento 
climatico, degli stili di vita, delle 
responsabilità e delle azioni pos-
sibili per ciascuno 

 [4 classi del biennio, 95 studenti]
• 25 novembre: reading teatrale 

“Uno, nessunA, centomila” di Lu-
isa Trevisi, con Evarossella Biolo 
e Marco Artusi; un confronto tra 
regista e attori e gli studenti del-
le classi quinte sulle violenze vi-
sibili e meno visibili che le donne 
subiscono, per acquistare con-
sapevolezza e costruire relazioni 
basate sul rispetto, sul dialogo, 
sulla dignità. In occasione della 
Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro 
le donne

 [5 classi, 105 studenti]
• 27 gennaio: Giorno della me-

moria. Incontro con lo scritto-
re Claudio Colombo; riflessioni 
sulla Shoah e l’antisemitismo, 
sui diritti umani e sui razzismi 
di ieri e di oggi a partire dal libro 
“Niente è stato vano: il romanzo di 
Gèza Kertész lo Schindler del cal-
cio” (2018)

 [9 classi, 186 studenti]
• 29 gennaio: “Una guerra in casa. 

La memoria necessaria”. Incon-
tro con lo storico Marco Abram 
(Osservatorio Balcani, Caucaso 
Transeuropa) sulle vicende che 
hanno portato alla dissoluzione 
della ex Jugoslavia e ai sangui-
nosi conflitti etnici degli anni No-
vanta del secolo scorso.  

 [9 classi, 166 studenti]
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• 13, 18, 20 febbraio: Testimo-
nianze dal carcere. Riflessioni sul 
tema del carcere e della giustizia 
riparativa con l’associazione Dal-
la viva voce e due testimoni in 
dialogo con gli studenti 

 [9 classi, 166 studenti]
• 21 febbraio: Guerre, diritti uma-

ni e disuguaglianze nel mondo: i 
dati 2019 nell’Atlante dei conflitti 
e delle guerre (2019) con Raffaele 
Crocco e Beatrice Saltini Taddei 

 [7 classi, 123 studenti]

Le attività per la didattica 
a distanza
Dal 16 marzo 2020, dopo una prima 
settimana di chiusura in febbraio e 
un timido rientro fino al 13 marzo, 
anche per la Biblioteca è iniziato il 
lockdown, con chiusura completa, 
personale in telelavoro/lavoro agile e 
una sfida inedita da affrontare: forni-
re servizi e risorse di qualità ai propri 
utenti pur lavorando da remoto.
Non potendo accedere al patrimonio 
di libri e riviste a stampa, strumenti 
quotidiani di lavoro anche per stu-
denti e docenti, la Biblioteca ha va-
lorizzato le risorse digitali incremen-
tando la dotazione di ebooks, sia in 
italiano che in inglese e selezionando, 
per le discipline di interesse scolasti-
co, l’enorme offerta formativa di ma-
teriali proposti dall’editoria scientifica 
negli ultimi mesi.

Un servizio fondamentale è stato il 
lavoro di informazione e supporto 
agli utenti, che abbiamo raggiunto a 
casa sia con newletters e post sui no-
stri canali social, sia attraverso servizi 
personalizzati di consulenza biblio-
grafica via mail o in videochiamata, 
lezioni a distanza, invio di documenti 
e aiuto allo studio e alla ricerca. Inol-
tre abbiamo creato due nuove sezioni 
del sito #iorestoacasa, dedicata l’una 
a studenti e docenti, l’altra al perso-
nale tecnico e della ricerca, con ag-
giornamenti quotidiani.
Per potenziarne la fruizione da re-
moto, abbiamo configurato l’accesso 
alle oltre 6000 riviste, ai 1000 ebooks 
e alle 30 banche dati di 22 editori di-
versi tramite autenticazione federata 
Idem-Garr, modalità che si è aggiunta 
al tradizionale servizio di BiblioProxy. 
Per l’utenza scolastica abbiamo po-
tenziato le risorse elettroniche (li-
bri, riviste, video) in lingua italiana, 
il servizio di consulenza a distanza, 
via mail, telefono, videochiamata, in 
modo da riuscire ad accompagnare 
anche così gli utenti che avevano ne-
cessità di cercare informazioni o recu-
perare documenti.
Il rientro in sede dal 25 maggio, sep-
pur a ranghi ridotti, ci ha consentito 
di accedere nuovamente al patrimo-
nio bibliografico cartaceo e di ripristi-
nare l’intera gamma di servizi, anche 
in vista dell’esame di stato.

Ingresso biblioteca dopo 

le operazioni di ristrutturazione
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LUCIA ZADRA

Bibliotecaria

Accoglienza, Sfida, Crescita

L’incontro con l’autore, organizzato 
ogni anno dalla Biblioteca, a corolla-
rio degli incontri di Promozione della 
lettura, risponde a diverse esigenze: 
anzitutto a far sì che i ragazzi risco-
prano la lettura come attività libera e 
piacevole e a proporre un’immagine 
viva e dinamica del libro.
Leggere un libro e incontrare poi chi 
lo ha scritto, possono costituire una 
sorta di pista di decollo per una serie 
di attività originali e parallele, in cui 
trovano spazio le emozioni suscitate 
dalla lettura, le curiosità, le fantasie, 
le riflessioni e i pensieri dei ragazzi.
In quest’ottica sono stati organizzati 
gli incontri avvenuti tra l’ottobre 2019 
e il febbraio 2020 (altri due incontri 
erano in programma per il mese di 
marzo, purtroppo annullati per l’e-
mergenza sanitaria).
Accoglienza, Sfida, Crescita: queste 
le tre parole chiave che contraddistin-
guono gli incontri di quest’anno.
Di accoglienza, nonostante le dif-
ficoltà, si parla nel libro L’isola del 

non arrivo: voci da Lampedusa, 
scritto dall’antropologo Marco Aime, 
che ha incontrato i ragazzi lo scorso 4 
ottobre, in occasione della Settimana 
dell’accoglienza.
Il confronto tra Marco Aime e gli stu-
denti è stato preceduto da un’intro-
duzione dell’autore, che ha illustrato 
la situazione di Lampedusa, dei lam-
pedusani e di coloro che approdano 
sull’isola.
Egli, anzitutto, ha messo in evidenza 
come l’immagine dell’isola di Lam-
pedusa sia stata distorta dai media: 
Lampedusa non è un’isola piena di 
migranti, ma è un punto d’arrivo e di 
partenza. I lampedusani hanno sem-
pre e da sempre accolto tutti, senza 
distinzione di provenienza e di colore 
della pelle, e già da molto prima che 
l’isola diventasse improvvisamente co-
nosciuta e famosa, a causa della stra-
ge accaduta nell’ottobre 2013, quando 
un’imbarcazione carica di migranti si 
capovolse a 600 metri dalla riva provo-
cando la morte di 368 persone.

Marco Aime durante la presentazione 

del suo libro “L’isola del non arrivo: 

voci da Lampedusa”
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L’autore ha parlato delle condizioni 
di vita di queste persone: condizioni 
talmente estreme, dal punto di vista 
economico, politico, climatico e dei di-
ritti umani, da spingerle ad abbando-
nare tutto e rischiare la vita in mare, 
alla ricerca di una esistenza migliore 
e più giusta. 
Marco Aime ha sottolineato come sia 
importante per tutti, prima di giudi-
care, recuperare la memoria stori-
ca, quando gli immigrati eravamo 
noi. Dalla fine dell’800 ad oggi sono 
emigrati più di 60 milioni di italiani e, 
statisticamente, dal 2016 in poi, sono 
molti di più coloro che se ne vanno 
dall’Italia, per la maggior parte perso-
ne laureate, di coloro che arrivano. La 
storia dell’umanità è sempre stata ca-
ratterizzata da grandi spostamenti di 
persone; la storia, dice l’autore, è fat-
ta di “piedi”, di gente che si è spostata 
e mescolata al punto tale che 4 per-
sone possiedono l’88% di geni di tutta 
l’umanità. Il concetto di “razza”, così 
come elaborato nella Germania nazi-
sta, è privo di qualsiasi fondamento 
scientifico, tutti discendiamo da un 
piccolo gruppo di persone che poi si è 
differenziato mescolandosi con altre 
persone. Il concetto di comunità non 
è solo un concetto territoriale, ma 
implica la volontà di unione creando 
delle relazioni paritarie. La cosa im-
portante è creare una relazione tra le 
persone e l’ambiente che le circonda. 
A Lampedusa arriva solo il 7% dei mi-

granti mentre la maggior parte delle 
persone arriva in Italia attraverso i 
corridoi umanitari. La cosa più im-
portante sarebbe che l’Italia, che è un 
paese in forte declino demografico, 
anziché essere condizionata dal pre-
giudizio nei confronti delle persone 
dalla pelle nera, imparasse a gestire 
il problema sul piano umanitario e 
utilitaristico. 
Lampedusa è il simbolo della nostra 
epoca, della crisi del modello occiden-
tale, in cui per non guardare all’inter-
no e confrontarci tra noi, si individua 
un nemico esterno su cui scaricare 
tutte le responsabilità. Il problema è 
la ridistribuzione del reddito e la ri-
organizzazione interna. Lampedusa è 
il simbolo della complessità del pro-
blema e di quello che noi vogliamo 
essere in futuro.
All’introduzione fatta da Marco Aime, 
è seguito un intenso dialogo con i 
ragazzi, che hanno rivolto all’autore 
molte domande, anche alla luce del 
recente speronamento da parte della 
Sea Watch, capitanata da Carola Ra-
kete, di una motovedetta della Guar-
dia di finanza che le sbarrava il passo, 
impedendole di attraccare al porto di 
Lampedusa.
L’autore ha chiarito molti dubbi e 
fraintendimenti, raccontando ai ra-
gazzi ciò che è accaduto realmente, 
così come gli è stato riferito diretta-
mente dai protagonisti della vicenda, 
sfatando notizie false e pregiudizi.

Marco Aime si intrattiene 

con gli insegnanti dopo 

la presentazione del libro
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Sfida è la parola chiave del secon-
do incontro, quello con il giornalista 
Claudio Colombo, che il 20 gennaio 
2020, in occasione della Giornata 
della memoria, ha incontrato tutti gli 
alunni delle classi seconde per parla-
re del suo romanzo Niente è stato 
vano: il romanzo di Géza Kertész, 
lo Schindler del calcio.
Claudio Colombo ha introdotto bre-
vemente la figura di Géza, calciatore 
ungherese di ottimo livello, che dopo 
aver interrotto la sua carriera, per-
ché arruolato sul fronte durante la 
I. Guerra Mondiale, torna all’attività 
calcistica.
Dal momento che l’Ungheria era uno 
stato molto povero e non offriva op-
portunità, nel 1925 Géza emigra in 
Italia dove inizia la sua carriera di al-
lenatore.
Nel corso dei 20 anni trascorsi in Ita-
lia, Géza non rimane più di un anno 
nella stessa città: tutte le squadre che 
allena passano dalle serie C alla se-
rie B e dalla serie B alla serie A. Tutte 
le squadre fanno a gara per averlo 
come allenatore.
Claudio Colombo ha fatto notare 
come la grandezza di Géza, in qualità 
di allenatore, sia dovuta al fatto di es-
sere stato portatore di una tattica cal-
cistica diversa, il cosiddetto “modello 
danubiano”, un’idea di calcio organiz-
zato con ruoli ben precisi e definiti.
Negli anni ‘20 e ‘30 le squadre di cal-
cio cominciano a diventare delle vere 

e proprie potenze economiche, grazie 
al supporto dei grandi industriali che 
nel calcio iniziano ad investire elevate 
somme di denaro.
Sono gli anni della dittatura fascista; 
lo stesso Mussolini, fa notare l’autore, 
si rende conto che il calcio è un valido 
strumento di controllo delle masse e 
di propaganda dell’ideologia fascista, 
per cui, pur non essendo un amante 
di questo sport, inizia a prendere il 
calcio sotto la sua ala e a sostener-
lo. Quando nel 1938, alla vigilia della 
promulgazione delle Leggi razziali, 
L’Italia vince il campionato mondiale 
di calcio, Mussolini ne approfitta per 
diffondere ancora di più il suo mes-
saggio di forza e potenza.
Nel novembre 1938 vengono promul-
gate le Leggi razziali a cui seguono 
altre leggi che vedono gli ebrei pro-
gressivamente privati dei loro diritti: 
molte persone di spicco, tra cui anche 
l’allenatore ebreo Árpád Weisz, sono 
costrette a fuggire per mettersi in sal-
vo dalla furia fascista.
L’Italia entra in guerra nel 1940; Géza 
da subito percepisce la dimensio-
ne del pericolo e nel 1943 decide di 
abbandonare il paese e di tornare a 
Budapest. La situazione in Ungheria 
non è migliore: l’esercito tedesco si 
sta spostando verso est, facendo raz-
zia di tutto. L’Ungheria viene occupa-
ta dai tedeschi: nel 1944, in 3 mesi, 
438.000 ebrei ungheresi vengono cat-
turati e portati nei campi di concen-

Claudio Colombo firma le copie 

del suo libro “Niente è stato vano: 

il romanzo di Géza Kertesz, 

lo Schindler del calcio”
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tramento. Géza matura dentro di sé 
la convinzione che è necessario fare 
qualcosa: a Budapest incontra l’amico 
ed ex avversario calcistico István Tóth 
e con lui sfida l’ideologia dominante 
e crea una cellula clandestina con lo 
scopo di sabotare il lavoro dei nazisti: 
la Dallam. Géza parla perfettamente il 
tedesco, si veste da ufficiale delle SS 
e come tale sottrae gli ebrei catturati 
dai luoghi dove vengono rinchiusi o 
direttamente dalle pensiline dei treni 
dove stanno per essere caricati sui 
convogli diretti ad Auschwitz, e li na-
sconde. E’ un lavoro molto rischioso 
e come tale non può durare, anche 
per la presenza di molti collaborazio-
nisti, tra cui lo stesso capo del gover-
no, che fonda le Croci frecciate. Poco 
prima dell’offensiva dell’Armata Rossa 
contro i nazisti a Budapest, a causa di 
una delazione, i membri della Dallam 
vengono arrestati. Géza e i suoi più 
stretti collaboratori vengono rinchiusi 
in carcere, torturati e alla fine uccisi 
solo una settimana prima che l’arma-
ta rossa entri a Budapest.
La storia di Géza Kertész, scritta e 
raccontata da Claudio Colombo, ha 
molto colpito i ragazzi, che hanno 
rivolto all’autore domande relative 
non solo alla sua attività di calciato-
re e alle nuove tattiche calcistiche, 
per altro adottate anche adesso, ma 
al suo spirito patriottico, al coraggio 
dimostrato nella sfida all’ideologia 
dominante, mettendo a repentaglio 

la propria vita e quella delle persone 
a lui care, per opporsi alla crudeltà e 
all’ingiustizia.
Il tema della crescita, personale e 
umana, caratterizza l’esperienza de-
scritta da Francesco Gubert, nel suo 
libro 90 giorni: diario di una stagio-
ne in alpeggio, di cui l’autore ha par-
lato con i ragazzi durante l’incontro 
dello scorso 6 febbraio.
Francesco, fin dall’inizio, ha saputo 
creare un clima di grande empatia 
con i ragazzi, che da subito lo hanno 
identificato come “uno di loro”, sen-
tendosi più liberi di fargli delle do-
mande e di trasmettergli le emozioni 
suscitate dalla lettura del libro.
L’incontro è iniziato con un’introdu-
zione dell’autore che ha illustrato la 
realtà delle malghe in Trentino (la 
provincia di Trento è quella con il 
maggior numero di malghe: 600 ac-
catastate, di cui 350 attive), le diverse 
razze di vacche al pascolo, ha mo-
strato le immagini delle persone im-
pegnate nel lavoro in malga e la loro 
gerarchia: il casaro, lo “scottòn”, cioè 
l’aiuto tuttofare, e il pastore.
Ha parlato della mungitura, che a 
volte viene fatta in condizioni molto 
difficili, perché i ritmi non sono det-
tati dall’uomo ma dagli animali, che 
hanno i loro tempi e i loro “momenti”, 
per cui il più delle volte il lavoro fisico 
e la fatica sono enormi. 
Francesco ha continuato, proiettando 
immagini del caseificio, del paiolo di 

Francesco Gubert durante 

la presentazione del suo libro 

“Novanta giorni: diario 

di una stagione in alpeggio”
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rame utilizzato per riscaldare il latte e 
dell’intenso e faticoso lavoro manua-
le necessario per fare il formaggio. 
Francesco ha poi mostrato delle im-
magini del legno e della tela utilizzati 
per fare le forme del formaggio e ha 
sottolineato che i formaggi di malga 
sono dei “pezzi unici”.
A queste immagini introduttive, è se-
guito il dialogo intenso ed appassiona-
to con i ragazzi, alcuni dei quali si era-
no già cimentati nella fabbricazione 
del formaggio, nella malga di famiglia. 
Francesco ha raccontato ai ragazzi 
che l’esperienza in malga è stata così 
forte e ha segnato la sua vita al punto 
tale che, prima di riuscire a “raccon-
tarla”, ha avuto bisogno di rielabo-
rarla e darle “un senso”, e per questo 
ha impiegato molto tempo, quasi 10 
anni. Ha raccontato che, fresco di 
laurea, stava facendo un dottorato di 
ricerca. Quasi all’improvviso ha perce-
pito un senso di oppressione, che lo 
ha spinto ad abbandonare lo studio 
per fare una breve esperienza in mal-
ga, in Svizzera.
Il tempo trascorso in montagna, 
mungendo le vacche, è stato positivo 
e gratificante e questo lo ha indotto, 
l’anno successivo, a ripetere l’espe-
rienza. Ma le cose hanno da subito 
preso una piega diversa, costringen-

dolo a fare i conti con se stesso e con 
i propri limiti.
Il dialogo tra Francesco e gli studen-
ti è stato intenso e molto ritmato e 
ha toccato molti temi: le tecniche di 
caseificazione, gli strumenti utilizza-
ti, i ritmi lavorativi, ma soprattutto le 
emozioni provate nel farsi carico di 
una responsabilità così grande, forse 
più grande di lui, nel dover gestire 
100 vacche, un numero enorme per 
chi è alla prima esperienza, i rapporti 
non sempre facili con le persone con 
cui si è trovato a dover lavorare e con 
i padroni delle vacche, che, ha detto 
Francesco, considerano le loro bestie 
“come dei figli”.
I ragazzi hanno percepito chiaramen-
te che questa esperienza è stata for-
tissima per Francesco, che il ragazzo 
spensierato, partito per l’alpeggio 
all’inizio dell’estate con una certa 
dose di incoscienza e di spavalderia, 
alla fine dell’esperienza non c’era più. 
Al suo posto c’era un uomo, più ma-
turo e consapevole, chiamato a fare 
i conti con le conseguenze delle sue 
scelte e con il fallimento.
Forse per questo ai ragazzi è piaciuto 
tanto il libro e l’incontro con il suo au-
tore: è stato bello, alla fine dell’incon-
tro, sentirli dire “grazie”, “scrivi anco-
ra”, “torna ancora”, “ciao, Francesco!”

Francesco Gubert firma le copie 

del suo libro
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FRANCA PERGHEM

Docente di Chimica

Ciao FEMBanda!

Consegna dei diplomi, porte aperte, 
Assemblee di istituto, visite istituzio-
nali e chi più ne ha più ne metta… 
quante sono le occasioni che la Ban-
da d’Istituto ha animato, dal 2006 ad 
oggi, a ritmo dell’Inno al Trentino e di 
Tequila, radunando i talenti musicali 
dell’Istituto, con l’ambizione, prima 
di tutto, di portare avanti la passio-
ne per la musica e di creare momenti 
di grande emozione, coinvolgimento 
e socialità. Ogni sorta di strumento 
musicale trovava spazio per essere 
suonato. 
La FEMBanda ha potuto contribuire 
attivamente alla vita della nostra scuo-
la, negli ultimi 14 anni, per il contribu-
to di personalità quali Giorgia Gnesetti 
e Lorenzo Rossi - solo per citarne al-
cune - che hanno diretto la Banda con 
dedizione e costanza e grazie alla pas-
sione e la determinazione dimostrata 
da studenti e professori.
Per non parlare della grande disponi-
bilità dimostrata da tutto il personale 
del Convitto della Fondazione nel for-
nire supporto logistico e ospitalità in 
occasione delle prove.
E non solo all’interno delle mura dell’I-
stituto, ma anche nelle Case di riposo 
dei dintorni, accompagnata dalla fisar-
monica dell’insostituibile Don Scoz, la 

FEMBanda si è esibita per donare buo-
numore agli anziani ospiti. 
L’anno scolastico 2019/2020 è stato 
un anno maledetto: dapprima abbia-
mo dovuto salutare il nostro grande 
direttore Lorenzo Rossi che ha lascia-
to un vuoto nella banda, mancan-
za che siamo riusciti a colmare solo 
parzialmente, grazie alla tenacia e 
alla determinazione dei bandisti nel 
continuare a far vivere quella che si 
considera ormai un’istituzione, poi la 
chiusura forzata delle scuole, e infine, 
il colpo più duro, la perdita di Matteo 
Faioni, che qui vogliamo ricordare in 
quei momenti felici, coi suoi assoli di 
sax nel Walzer n.2 di Schostakowitsch, 
il suo pezzo preferito.
Può sembrare triste il concludersi 
di questa grande storia, ma non è 
così, non fino a quando ci saranno 
ancora studenti, insegnanti e com-
ponenti della Fondazione che porte-
ranno avanti la loro passione per la 
musica, poiché in fondo se si crede 
veramente in qualcosa, questa non si 
spegnerà mai e, quando questo triste 
e complicato periodo sarà finito, con 
gioia ancora maggiore torneremo a 
suonare insieme!
Cari amici bandisti, caro pubblico, a 
presto per un nuovo, musicale, anno.     

Esibizione per la Cerimonia di consegna 

dei Diplomi. Gennaio 2020 

Esibizione per la manifestazione 

“Porte Aperte”. Novembre 2019
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ALESSANDRO PENASA

Docente di Genio Rurale

2019 di cambiamenti, novità, piccole 
rivoluzioni

Il 2019 aveva portato con sé un ven-
to di cambiamento. Proprio così! In 
tutto il Pianeta si facevano spazio i 
movimenti popolari, prima ancora 
che studenteschi, che manifestava-
no contro il cambiamento climatico, e 
contro coloro che pur rivestendo ruo-
li deputati a governare la svolta delle 
politiche ambientali a livello globale, 
non lo facevano. Il Pianeta lanciava 
dei segnali forti, non ultimo la tem-
pesta VAIA (il cui passaggio è ancora 
ben visibile sulle foreste di gran parte 
dell’arco Alpino) ma “il mondo politi-
co” sembrava non curarsene. 
Sempre nel 2019 anche in FEM ha 
soffiato il vento del cambiamento, 
in generale per tutta la Fondazione 
ma, nello specifico, soprattutto per 
il CIF. È stato l’anno che ha visto vari 
passaggi di mano al vertice della 
Fondazione, con un nuovo Diretto-
re Generale, un nuovo Presidente, 
e soprattutto, il pensionamento del 
Dirigente Marco Dal Rì che, dopo 11 
anni alla guida del centro scolastico, 
abdicava al trono senza eredi desi-
gnati alla successione.
Per gli insegnanti del corso GAT (ge-
stione ambiente e territorio) que-
ste non erano le uniche “notizie dal 
fronte”, ma ad esse si aggiungevano 
altri elementi: il pensionamento del 
collega di lungo corso Franco Frisan-
co, in forza al corpo docente da più 
di quarant’anni (che da tempo si oc-
cupava degli aspetti organizzativi e 
gestionali del corso forestale) e una 
scelta professionale alternativa da 
parte del prof. Davide Bazzanella che 
da anni affiancava Franco nella parte 
organizzativa.
Gli insegnanti dell’articolazione in 
brevissimo tempo osservavano una 
sorta di rivoluzione tra le fila del GAT, 
il coordinamento dell’articolazione 
veniva affidato ad un binomio otti-
mamente assortito, la “strana coppia” 
formata da due insegnanti le cui ca-
ratteristiche personali e la cui forma-
zione si compensano alla perfezione, 

la proff.ssa, biologa e ricercatrice Bar-
bara Centis e il prof. Manuel Penasa, 
forestale di formazione e zootecnico 
per passione.  
Il timore era forte: se questi muta-
menti avessero in qualche modo 
pesato sulle motivazioni e sulle 
aspettative degli studenti del corso 
si sarebbero persi i risultati ottenuti 
fino a quel momento e questo avreb-
be portato inevitabilmente ad un tra-
collo dell’entusiasmo e della fiducia 
nell’articolazione. L’obiettivo principale 
era dunque accrescere la fiducia che 
i ragazzi riponevano nel corso e ali-
mentare la passione per le materie di 
indirizzo, condizioni senza le quali non 
vi è didattica, non vi è apprendimento. 
Per iniettare entusiasmo e spirito di 
appartenenza nelle vene dell’articola-
zione è stato organizzato un tirocinio 
collettivo sugli altipiani di Vezzena, 
Asiago, Lavarone. 
Questa uscita poteva e doveva esse-
re il punto di rilancio per il corso e si 
voleva di conseguenza fare in modo 
che gli studenti potessero viverla ap-
pieno. Sicuramente doveva essere 
un’uscita dall’alta valenza didattica 
e tecnica in cui approfondire molti 
aspetti legati al territorio montano e 
alla silvicoltura, ma doveva essere in 
primis l’esperienza vissuta che resta 
indelebile nel cuore dei ragazzi. 
Per dare maggior spessore ai conte-
nuti tecnici che venivano veicolati ci si 
è avvalsi della collaborazione di mol-
te figure professionali che in modo 
differente intervengono nella filiera 
foresta-legno, ma non solo. 
Il primo giorno, nel corso della mat-
tinata, a salire in cattedra sono stati 
due funzionari esperti del servizio 
foreste e fauna della PAT, il dott. 
Massimo Miori e la dott.ssa Cristina 
Gandolfo che hanno permesso di 
approfondire alcuni aspetti dell’eco-
logia stazionale di un luogo, nonché 
aspetti dendrometrici e selvicoltura-
li. Nel pomeriggio c’è stato l’interven-
to dei custodi forestali Pacher Marco 



85PROTAGONISTI DELLA SCUOLA

e Zanocco Damiano che hanno pre-
sentato alcuni cantieri forestali ca-
ratterizzati dall’impiego di harvester 
e forwarder, macchine queste che 
consentono -grazie all’ottimo livello 
tecnologico- delle produttività estre-
mamente rilevanti. A tal proposito il 
personale forestale ha illustrato ai 
ragazzi la necessità -dopo Vaia- di 
ricorrere a ditte tedesche e slovene 
molto attrezzate, in grado di ridurre i 
tempi di intervento e di conseguenza 
valorizzare maggiormente il materia-
le, che altrimenti, deperendo, pote-
va essere destinato solamente a fini 
energetici, azzerando o quasi ogni 
tipo di profitto che l’ente proprieta-
rio poteva ricavarne.
Nella mattinata del secondo giorno 
gli studenti hanno partecipato ini-
zialmente ad un approfondimento 
sul mercato del legno condotto dall’i-
spettore superiore forestale Davide 
Pozzo, supportato nella fase operati-
va dai custodi forestali del comune di 
Levico. In questa occasione i custodi 
hanno simulato la misurazione del 
legname in catasta e la stima del vo-
lume legnoso caricato dai diversi au-
tomezzi; è stata dunque un’ulteriore 
opportunità di crescita per i ragazzi 
che, recuperando le proprie espe-
rienze di stage estivo hanno potuto 
confrontarsi con figure professionali 
ed ottenere preziose indicazioni sulle 
mansioni e competenze del persona-
le forestale.  
Nel pomeriggio l’attenzione si è spo-
stata sul cantiere forestale dei fratelli 
Sambugaro sull’altopiano di Asia-
go, nella zona di Marcesina. I fratelli 
Sambugaro oltre ad essere titolari di 
un’impresa boschiva molto nota nel 
settore per l’altissimo grado di mecca-
nizzazione sono anche tecnici istruttori 
di motosega, harvester e forwarder. 
In questa situazione i ragazzi hanno 
assistito ad una vera e propria lezione 
sull’impiego di macchine specialisti-
che forestali e sulla gestione dei can-
tieri forestali in seguito agli schianti 
della tempesta Vaia.
La giornata dedicata alla fauna al-
pina e in particolar modo all’habitat 
dei tetraonidi e alla gestione dei pre-
lievi faunistici è stata condotta ed or-

ganizzata dal dott. Davide Manzoni, 
assistente forestale in servizio pres-
so l’ufficio faunistico PAT, coadiuva-
to dall’assistente forestale Gabriele 
Vettori. Nel corso della giornata i ra-
gazzi hanno potuto notare i differen-
ti habitat adatti ad ospitare il gallo 
cedrone, il gallo forcello, il francolino 
di monte e la pernice bianca, oltre ad 
apprezzare i miglioramenti ambien-
tali a fini faunistici eseguiti sul terri-
torio. Il percorso ideato per questa 
attività si sviluppava tra ambienti 
rocciosi e pascoli di malga, dai qua-
li cui si è preso spunto per parlare 
del tema: “il cinghiale in provincia di 
Trento”. Questa problematica cogen-
te legata ad una specie così prolifica 
ha imposto l’introduzione di norma-
tive ad hoc per cercare di limitare i 
notevoli danni sui coltivi.
Nell’ultima giornata a nostra disposi-
zione si è assistito all’intervento del 
dott. Francesco Gubert, un ingegnere 
e dott. agronomo esperto di alpeggio, 
pascoli e caseificazione. Assieme a 
Gubert sono stati calcolati i fabbiso-
gni alimentari delle bovine al pasco-
lo, la produzione di sostanza secca/ha 
dei pascoli montani ed altimontani, le 
possibili valorizzazioni dei prodotti ti-
pici. Successivamente ci si è spostati 
sul comune di Asiago per analizzare 
la situazione di una famiglia di mal-
ghesi (conduttori di malga Larici) che 
da tre anni convive con il lupo cer-
cando di limitare al massimo i danni 
da predazione e al contempo essere 
attrattivi verso un turismo sempre più 
esigente e selettivo. 
La percezione dello scorrere del tem-
po dipende molto dalla situazione, 
dalla compagnia e dalle attività che si 
fanno…. ma inesorabilmente passa. 
Era giunta l’ora di tornare sui banchi 
di scuola. Eravamo riusciti nel nostro 
intento? Il cambiamento era iniziato? 
Gli studenti si sono dichiarati entu-
siasti e tanto ci bastava come base di 
partenza, forse…

… può darsi che non siate responsabili 
per la situazione in cui vi trovate,
ma lo diventerete se non fate nulla per 
cambiarla …

Martin Luther King
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LUIGINO WIDMANN

Insegnante tecnico pratico 

di Produzioni animali 

Ewwiwa il LATTE!! 

Per soddisfare la fame di esperienze 
formative in ambito zootecnico mani-
festate da gran parte delle alunne e 
degli alunni della Formazione Profes-
sionale nel corso AGRI, già dall’anno 
formativo 2013-14 vengono propo-
ste esercitazioni di mungitura serale 
o mattutina oltre l’orario di lezione 
ordinario. Queste attività integrative 
hanno visto la partecipazione di oltre 
200 alunne ed alunni nel corso dei 6 
anni formativi. 
La formula proposta è assai sem-
plice: a partire da novembre fino a 
marzo, ogni settimana e per un ap-
puntamento settimanale, 4 studenti 
possono partecipare all’esercitazione 
di mungitura per provare il piacere e 
la curiosità di mungere una mandria 
di bovine. La mungitura ha inizio alle 
ore 18.00 presso l’azienda agricola 
Endrizzi Mirko a Fai della Paganella. 
Alle ore 17.15 ci si ritrova presso il 
centro scolastico per la trasferta 
con pulmini, segue la vestizione sul 
posto: tuta da lavoro, stivali, copri-

calzari zootecnici e guanti monouso 
per garantire un buon livello di biosi-
curezza. Prima di iniziare a mungere 
le vacche è consuetudine scambiare 
due chiacchiere con l’allevatore che 
fornisce una panoramica della sua 
azienda ai ragazzi.Durante questa 
fase introduttiva, l’allevatore spiega 
come è organizzata la mandria pre-
sente in stalla. Solitamente sono pre-
senti 40 bovine in lattazione, in parte 
di razza bruna ed in parte frisone. 
Inoltre la mandria comprende un 
piccolo gruppo di vacche in asciutta 
(da 2 a 8) e gli animali da rimonta: 7 
- 8 manze. 8 - 9 manzette e sempre 
qualche vitella. 
Dopo una visione d’insieme dell’alle-
vamento, alle 18:15 si prepara la sala 
mungitura con l’accensione della 
pompa a vuoto, il controllo del livel-
lo di vuoto del vacuometro, la pulizia 
delle pareti e dei pavimenti, la predi-
sposizione del pre e post dipping, la 
predisposizione di un vaso per sepa-
rare il colostro o latte sospeso a que-

L’allevatore accoglie i ragazzi 

fornendo delle informazioni 

sull’azienda
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sto punto è importante un chiarimen-
to sulla routine di mungitura adottata 
dall’allevatore.   
Alle 18.30 ordinariamente si mungo-
no le prime vacche, in una sala con 
4+4 stalli disposti a spina di pesce a 
30°, ogni studente alla sua “postazio-
ne di lavoro” segue due animali con-
temporaneamente. I ragazzi inizial-
mente applicano il pre-dipping con 
ordine ai capezzoli delle loro vacche 
e dopo pochi secondi iniziano la pu-
lizia con carta a perdere favorendo 
un’azione di massaggio allo scopo di 
stimolare l’animale, utile ciò a consen-
tire una puntuale scarica di ossitocina 
da ipotalamo-ipofisi.
Trascorso il tempo di circa un minuto 
dopo essersi assicurati che capezzoli 
e sfinteri siano puliti, si procede con 

l’attacco del gruppo prendicapezzo-
li: fase delicata che necessita di una 
certa manualità da acquisire con l’e-
sperienza per evitare alcuni incon-
venienti quali: l’ingresso di aria nelle 
tettarelle e le lesioni agli sfinteri.
I minuti successivi si utilizzano per 
controllare gli animali e annotare 
eventuali anomalie alla lavagna (zop-
pie, traumi, perdita di peso, condizio-
ni corporee non ottimali, calo della 
produzione, scarsa ingestione, sinto-
mi di mastiti rilevabili con California 
Mastitis Test).
Al termine della mungitura, con il ca-
lare del flusso del latte, vi è lo stacco 
automatico del gruppo di mungitura 
ed ai ragazzi rimane quindi da verifi-
care se i quarti mammari sono stati 
munti completamente per poi con-

Uno studente applica il pre-dipping

Uno studente procede all’attacco 

dei gruppi prendicapezzoli
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cludere con il post-dipping. Dopo 
aver disinfettato i capezzoli delle 
vacche in uscita dalla sala, si fa una 
rapida disinfezione e risciacquo delle 
tettarelle per evitare di contaminare 
altre vacche con eventuali malattie 
infettive. 
Al termine dei 5 cicli di mungitura 
con 8 vacche per ciclo, i ragazzi si 
dedicano alla pulizia della sala: pa-
reti, pavimenti, cancelli, gruppi di 
mungitura ecc. 
Si toglie il filtro del latte sulla linea 
del lattodotto post pompa e si dà 
l’avvio all’impianto di lavaggio assi-
curandosi che il lattodotto sia in ri-
circolo escludendo la vasca del latte. 
Alle ore 19.40 circa rimangono ulte-
riori 20 - 30 minuti per un controllo 
della mandria in stalla, si osservano 

le vacche che manifestavano criticità.
Per questa gradita esperienza un rin-
graziamento speciale a:
• Az Agr. Alfiero Franch, Palù di Giovo
• Maso Happacherhof. Ist. Agr. Di 

Ora (BZ)
• Az Agr. Endrizzi Mirko, Fai della 

Paganella 
• Az Agr. Covi Mattia, Vasio

Per la loro ospitalità e professionalità:
• Desidero ringraziare l’allevatore En-

drizzi Mirko che ci permette di ap-
plicare ciò che impariamo a scuola 
– (Pedri Federico, Pedersano) 

• La gentile disponibilità degli alleva-
tori che ci hanno ospitati compen-
sa parzialmente l’impossibilità di 
vivere queste esperienze formative 
a scuola (Ianes Andrea, Dovena).

Studenti impegnati nell’esecuzione 

del California Mastitis Test

Osservazione delle criticità
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Cerimonia di Consegna dei Diplomi

Il 24 gennaio 2020 si è svolta alla pre-
senza dell’assessore Giulia Zanotelli 
la cerimonia di consegna dei diplomi, 
durante l’evento sono stati consegna-
ti 185 diplomi alle studentesse e agli 
studenti, dei quali 13 hanno ottenuto 
la votazione di 110/110 e uno stu-
dente 110 e lode. Nel suo intervento 
il Presidente della FEM Andrea Segrè 
ha affermato:
“Questi nostri ragazzi e ragazze hanno 
motivo di essere veramente fieri della 
scuola che hanno frequentato. Dal 1874 
ad oggi l’Istituto agrario ha “coltivato” 
generazioni di studenti dando un valo-
re aggiunto al loro bagaglio formativo: 
poter studiare e apprendere in un eco-
sistema unico caratterizzato dalla siner-
gia tra didattica, ricerca e consulenza, 
un unicum a livello internazionale, dove 
diverse figure professionali si parlano, 
condividono e arricchiscono le recipro-
che conoscenze e competenze”.

Contestualmente sono stati premiati 
gli studenti per i loro meriti scolasti-
ci e sono stati consegnati i premi ai 
migliori progetti didattici elaborati du-
rante l’anno scolastico ed a premiare 
sono stati i rappresentanti di Apot, 
Associazione libera Custodi forestali, 
scuola per il territorio e il paesaggio, 
cantina Mezzacorona, Comune Mez-
zolombardo, Federazione trentina 
della cooperazione, azienda Sthil e 
gruppo Cordenons.
Il Dirigente scolastico Ivano Artuso, 
ha condotto la cerimonia coadiuva-
to dai Coordinatori di dipartimento 
e dallo Staff organizzativo. Nel suo 
discorso ha augurato a tutti i neo 
diplomati di ottenere grandi soddi-
sfazioni professionali e di rimanere 
nella grande “famiglia” dell’Istituto di 
San Michele.

Luana Budano

Cena di Gala a conclusione della Cerimonia 

di Consegna dei Diplomi e Premi.

In ordine da sinistra: Lino Lucchi 

presidente Unione Diplomati San Michele 

(UDIAS), Ivano Artuso Dirigente scolastico, 

una studentessa e una docente

(Archivio personale Ivano Artuso)
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Lo scatto immortala una lezione a distanza

Foto Cinzia Roat
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LA SCUOLA AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS
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San Michele all’Adige, 10 giugno 2020

Carissimi ragazzi e ragazze,
trovare le parole per salutarvi, anche per me che delle parole ho fatto il mio lavoro, 
non è per nulla semplice.
Vorrei riuscire a comunicarvi ciò che ho dentro, ma lo sapete, ve l’ho già detto, ora 
proprio non riesco a tirar fuori quello che provo: in quest’anno scolastico, iniziato 
col caldo sole di settembre, la vita mi ha colpito peggio di un pugno in pieno viso 
quando, a febbraio, il mio dolore privato si è intrecciato con la pandemia globale, 
privandomi d’un tratto di ogni certezza... 
... perché in fondo è proprio così che mi sento: derubata di ore, giorni, settimane, 
mesi, in cui avrei avuto sorrisi, parole, abbracci, emozioni, sentimenti, paure e 
anche lacrime... e invece non ho avuto proprio nulla, se non un’innaturale so-
spensione.

In questa mia incapacità di trovare parole però, in fondo al cuore ne vedo una, 
piccola, umile, ma al contempo preziosa e come tale ve la voglio donare: Grazie.
Grazie a chi tra voi ha saputo trovare un gesto, un sorriso, una parola, un mes-
saggio per me; Grazie perché così mi avete insegnato che non esiste età per la 
condivisione del dolore e della paura.
Grazie a chi tra voi ha fatto il proprio dovere, con responsabilità e impegno ha 
cercato di fare quello che avrebbe fatto in classe e forse anche qualcosa in più; 
Grazie perché così mi avete insegnato che certi valori esistono davvero, anche e 
soprattutto nelle difficoltà.
Grazie a chi tra voi ha cercato la scorciatoia più semplice, a chi ha barato, a chi 
ha preferito non mettersi in gioco; Grazie perché così mi avete insegnato che nel 
mio lavoro ci vuole tanta, tanta pazienza, che non devo mai abbattermi o avvilirmi, 
perché la strada da percorrere è ancora lunga e avremo tempo per migliorare.
Grazie a chi tra voi ha perdonato i miei attimi di scoramento, le mie difficoltà 
informatiche, i miei impacciati tentativi di adattarmi alla DAD (ammettiamolo, io 
e la DAD non abbiamo nulla, ma proprio nulla a che spartire!). 
Grazie per aver capito che più di così non avrei saputo fare, che ce l’ho messa 
tutta, che ogni mia energia è finita lì, nei processori del mio PC... Ora, nel giorno in 
cui questo atipico anno scolastico finisce, posso solo scusarmi per quello che forse 
vi aspettavate da me, ma io non sono riuscita a darvi.
Grazie a voi tutti per aver condiviso con me questi mesi, per aver cercato il mio 
aiuto e per avermi offerto il vostro, per avermi ascoltato e per avermi parlato, per 
il vostro coraggio e per le vostre fragilità, per esservi fidati di me e per non aver 
rischiato di farlo; tutto mi ha accompagnato, mi ha impegnato la mente, mi ha 
responsabilizzato e mi ha reso quella che sono ora.

Un augurio speciale va ai miei ragazzi e ragazze di Quinta: ricordatevi sempre 
che siamo un po’ tutti il Belluca di Pirandello, che alle volte abbiamo bisogno di 
toglierci la maschera e non importa se ci daranno dei pazzi, voi non abbiate mai 
paura, perché sarà proprio quella pazzia a rendervi vivi, a farvi correre per alcuni 
istanti all’unisono con l’eterno fluire della vita, a farvi respirare a pieni polmoni 
l’inebriante profumo della libertà. 

Vi abbraccio tutti con affetto,
Daniela

DANIELA ZANETTI 

Docente di Lettere
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Didattica a Distanza, questa sconosciuta (almeno fino a marzo 2020). L’anno 

scolastico 2019/20 ha segnato per tutti l’inizio di una nuova avventura: studenti 

e insegnanti a causa del lockdown si sono trovati a dover concludere l’anno at-

traverso la didattica a distanza.

Inutile dire che la sfida è stata tosta, ma accolta da tutti con l’entusiasmo e il timore 

propri di una novità. La classe 2E ITA ha colto l’occasione per riflettere su questo nuo-

vo modo di fare scuola, partendo dal presupposto che la DAD fosse come una med-

aglia a due facce: da un lato, lavorare da casa ha sensibilizzato i ragazzi all’autonomia 

ma, dall’altro ha costituito un’occasione per “fuggire” dalle responsabilità, consen-

tendo spesso di tenere dei comportamenti scorretti, nascosti dietro uno schermo.

La classe ha così deciso di stilare un piccolo Vademecum sulla Didattica a Distan-

za: è partita individuando 5 tra i comportamenti scorretti più diffusi tra gli studenti 

durante il periodo DAD, per poi collegare le rispettive regole positive da seguire.

Al termine del lavoro i ragazzi hanno raggiunto la consapevolezza di quanto la 

DAD possa essere un’enorme risorsa, ma allo stesso tempo di quanto sia nec-

essaria la collaborazione di tutti affinché questa diventi un’efficace occasione di 

crescita personale e didattica.

VALENTINA MOSER 

Docente di Diritto ed Economia

e la classe IIE ITA

Didattica a distanza: opportunità 
e responsabilità 

Noi classe 2E ITA, in seguito ad una 
sollecitazione da parte del consiglio 
di classe, abbiamo deciso di riflettere 
sui comportamenti da adottare in di-
dattica a distanza. 
Durante questo periodo di emergenza 
sanitaria le scuole hanno dovuto uti-
lizzare il metodo della didattica a di-
stanza (D.A.D.) per poter, ugualmente, 
portare a termine l’anno scolastico. 
Abbiamo scoperto che la didattica a 
distanza è come una medaglia con 
due facce: da un lato riserva molti 
aspetti positivi, ad esempio, ha au-
mentato il nostro senso di autonomia 
ed organizzazione, dall’altro mette, in-

vece, gli studenti davanti all’opportuni-
tà di poter imbrogliare più facilmente.
Perciò abbiamo deciso di produrre 
un vademecum, individuando cin-
que comportamenti da mantenere 
durante la didattica a distanza, per 
evitare di incorrere in sanzioni di-
sciplinari. Il nostro lavoro si è svolto 
secondo il principio della “psicologia 
inversa”: abbiamo prodotto cinque 
vignette che evidenziano i comporta-
menti scorretti tenuti dagli studenti. 
Ad ognuna di queste corrisponde la 
regola positiva, ovvero i comporta-
menti che gli studenti sono tenuti a 
rispettare.

1) Serietà e responsabilità
In questa vignetta abbiamo utilizzato 
il personaggio di un film della Marvel, 
Thanos, per creare un gioco di parole.
Il significato è: quando pensi di avere 
imbrogliato il professore, ma in realtà 
ti sei fregato con le tue stesse mani, 
risultando e mostrando così poca ma-
turità e serietà, ancora più importanti 
in questo periodo di D.A.D.
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3) Non copiare
È opportuno fare compiti e verifiche individualmente: spesso l’energia impie-
gata nel trovare un metodo per copiare è maggiore rispetto a quella che si 
impiegherebbe per studiare. 

2) Puntualità nelle videolezioni
Bisogna collegarsi alle videolezioni in orario senza distrazioni: è necessario rispet-
tare l’insegnante e tutti i compagni presenti alla videolezione. Gli studenti devono 
poi comportarsi con maturità, evitando di dare giustificazioni basate su bugie. 
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4) Puntualità nella consegna dei compiti
Rispettare sempre gli orari e le date di consegna richiesti dall’insegnante:
attraverso il computer ogni nostra azione lascia una traccia.

5) Uso corretto di 
telecamera e microfono
La lezione deve essere seguita con te-
lecamera accesa per favorire il rico-
noscimento e microfono spento per 
evitare che ci siano rumori che distur-
bino la lezione: spesso si dimenticano 
questi due strumenti e si incappa in 
brutte figure mentre si sta facendo 
altro. 
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ROBERTO OSTI 

Docente di Tecnologie informatiche

La DaD è tratta

Una cosa divertente che spero di non fare più

Era la sera del 4 marzo 2020 quando, 
qualche giorno prima della chiusura 
del Paese, terminava in largo anticipo 
l’anno scolastico e formativo in pre-
senza e l’edificio scolastico chiudeva 
i battenti a studenti, professori e fa-
miglie, ma lo Scuola non si fermava. 
Quella sera infatti si faceva strada un 
neologismo che ci avrebbe accompa-
gnato per i futuri mesi: DaD, acroni-
mo di Didattica a Distanza.
La scuola sarebbe cioè entrata diret-
tamente nelle case dei nostri studenti 
e noi, come dei novelli Alberto Manzi, 
avremmo acceso le webcam dei no-
stri computer personali con un dupli-
ce scopo: mantenere viva la comunità 
scolastica combattendo il rischio di 
isolamento e di demotivazione, ma 
anche proseguire, per quanto pos-
sibile, processo di insegnamento/
apprendimento.
Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. 
L’emergenza per definizione coglie 

di sorpresa e necessita di tempi ra-
pidissimi di risposta. Immediatamen-
te, il giorno successivo al comunicato 
del Governo, abbiamo costituito un 
gruppo di lavoro con i prof.ssori Fer-
nando Maines e Stefano Bacchi ed il 
prezioso supporto del dott. France-
sco Conforti per far fronte alla richie-
sta. L’individuazione della piattafor-
ma tecnologica da utilizzare è stata 
immediata: la FEM è stata una delle 
prime scuole ad adottare nel lonta-
no 2012 la piattaforma di Google, la 
GSuite for Education che mette a di-
sposizione strumenti per la didattica 
molto potenti e conformi ai requisiti 
di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy. Occorreva però fare i conti 
con la dotazione tecnica personale 
(dispositivi e connettività Internet) 
ed il livello di competenza digitale di 
tutti gli “attori” principali, docenti ma 
anche studenti. Abbiamo adottato 
una politica del doppio passo: nell’im-

Lockdown: aula senza studenti. 

20 marzo 2020
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mediato - passo breve - fare il meglio 
con ciò che ciascuno aveva a propria 
disposizione e parallelamente - pas-
so lungo - abbiamo attivato un per-
corso di formazione dedicato a tutti 
i docenti, prevedendo due incontri 
settimanali in videoconferenza ed un 
help desk telefonico e tramite e-mail 
per gli studenti e le famiglie. Inoltre il 
sottoscritto ha avuto la malaugurata 
idea di produrre una serie di videotu-
torial (una trentina alla fine dell’anno) 
su YouTube che inaspettatamente ha 
avuto un insperato seguito in tutta 
Italia totalizzando più di 500.000 vi-
sualizzazioni ed oltre 3000 iscritti.
La Scuola si è anche attivata per of-
frire agli studenti privi della strumen-
tazione, una trentina di computer in 
comodato d’uso gratuito.
Google Meet ci ha consentito da su-
bito di mantenere unita la comunità 
scolastica consentendoci di effettuare 
lezioni sincrone ed asincrone, riunio-
ni ed aggiornamenti: i primi collega-
menti ci vedevano imbarazzati ed 
un po’ intimiditi, ma da subito ci si è 
accorti nel momento dell’emergenza 
come mai forse prima, di quanto la 
relazione sia sempre un elemento 
imprescindibile nel rapporto di inse-
gnamento-apprendimento. Finalmen-
te, liberi dall’impellenza di inseguire 
il piano di lavoro, ciascuno di noi ha 
aperto le porte della propria casa ed 
ha potuto dialogare con i ragazzi che 
da subito si sono dimostrati partecipi 
ed accoglienti. 
Meet, Gmail, Classroom, Drive & C. 
sono gli strumenti tramite i quali sia-
mo riusciti a mantenere viva la comu-
nità scolastica. Abbiamo imparato a 
conviverci in una relazione complicata 
e difficile, perché non è tutto oro quel 
che luccica. La DaD innegabilmente 
ha salvato l’anno (davvero qualcu-
no può pensare che senza l’ausilio 
delle tecnologie e della connessione 
ad Internet si sarebbe potuto fare 
qualcosa in pieno lockdown?), ma ha 
evidenziato tutta una serie di criticità 
che non vanno messe come polvere 
sotto il tappeto.
Viviamo nell’era della rivoluzione digi-
tale e tutti, chi più e chi meno, dipen-
diamo da smartphone e computer. Il 

lockdown e la DaD hanno acuito que-
sta patologia. Tutti noi abbiamo tra-
scorso le giornate davanti ai display e 
abbiamo capito solo ora, nonostante 
ci sia stato ripetuto nei tanti corsi sul-
la sicurezza organizzati dall’Istituto, 
cosa siano l’affaticamento e lo stress 
correlati ad un utilizzo eccessivo del 
digitale. Nello stesso tempo l’obbli-
gatorio ricorso a strumenti informa-
tici per insegnare ed apprendere ha 
evidenziato quanta strada si debba 
ancora percorrere per giungere a 
quella competenza digitale ritenuta, 
giustamente, una competenza chiave 
nella società del 21esimo secolo. Lo 
ripetevo da anni: i nativi digitali non 
sono competenti digitali; la DaD lo ha 
messo in luce, ne sono consapevoli i 
ragazzi, ma ora anche le famiglie ed 
i docenti. Passare il proprio tempo 
libero davanti ad un dispositivo non 
significa padroneggiarlo!
La DaD è stato un salto in piscina che 
ha costretto la Scuola ad imparare a 
nuotare per non affogare: non pos-
so che fare grandissimi complimenti 
ai miei colleghi che si sono prodigati 
con grandissimo entusiasmo per ap-
prendere e padroneggiare la didatti-
ca digitale. I nostri incontri sono stati 
un’occasione per crescere insieme, 
ritrovare spirito di corpo, conoscerci 
meglio - perché no - e per costruire 
insieme agognati percorsi didattici in-
terdisciplinari che durante la didattica 
in presenza venivano sempre postici-
pati per la pressante gestione dell’at-
tività più prettamente curricolare.
La DaD ha messo in luce anche il fatto 
che la cara vecchia didattica fronta-
le, tanto vituperata, non può essere 
proposta a distanza, perché è ancora 
meno efficace. A distanza è ancora 
più importante rendere gli studenti 
partecipi in prima persona coinvol-
gendoli utilizzando nuovi paradigmi 
didattici che li mettano al centro del 
processo di apprendimento. Sì, per-
ché ci siamo accorti che ascoltare 
passivamente per ore le lezioni da-
vanti ad uno schermo è assolutamen-
te inefficace.
Diciamo anche che la Didattica a Di-
stanza è fortemente limitante per al-
cune discipline. All’Istituto Agrario di 
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San Michele all’Adige le attività di la-
boratorio e gli insegnamenti tecnico/
pratici sono fondanti ed ovviamente 
mal si prestano ad un prolungato in-
segnamento che non sia in presenza. 
Da questo punto di vista credo che 
i colleghi abbiamo dovuto fare uno 
sforzo superiore agli altri.
Un altro grandissimo limite della DaD 
è il suo non essere per niente demo-
cratica: non lo è perché non raggiun-
ge tutti nella stessa maniera. Premia 
soprattutto gli studenti motivati, do-
tati della strumentazione adeguata, 
ma anche di uno spazio adeguato e 
riservato e del supporto di genitori 
presenti. Lascia indietro gli studenti 
più fragili, poco motivati, non dota-
ti della strumentazione adeguata o 
obbligati giocoforza a condividere la 
strumentazione con gli altri familiari, 
molti studenti con bisogni educativi 
speciali che necessitano di un sup-
porto in presenza che in DaD non è 
stato possibile offrire loro.
La DaD insomma è stato un salto nel 
vuoto, un enorme, faticoso e (per for-
ze di causa maggiore) lunghissimo 
esperimento di ricerca-azione in cui 
sono stati errori, spesso evidenziati 
anche dai ragazzi durante le lunghe 
chiacchierate. Lezioni troppo lunghe 
e assenza di pause tra una lezione e 
la successiva: insomma, abbiamo la-
vorato troppo! Scherzi a parte: fare 
didattica a distanza è stancante per 
tutti, ma ha salvato l’anno scolastico, 
ci ha resi più competenti nell’utilizzo 
di strumenti collaborativi molto in 
uso in ambito lavorativo, ci ha tenu-
ti in contatto, ci ha fatto intravede-
re nuove buone pratiche anche per 
occhi attenti alla sostenibilità e alla 
tutela ambientale come quelli della 

Fondazione Edmund Mach. Abbiamo 
intuito come l’introduzione di forme 
di smartworking possa contribui-
re a ridurre le emissioni di anidride 
carbonica e i costi di gestione degli 
immobili, come possa favorire un 
miglior equilibrio tra lavoro e vita 
privata (dei docenti, ma anche degli 
studenti e delle loro famiglie) ed una 
riduzione dei costi di trasferimento. 
Senza contare poi che tutto questo 
inevitabilmente potrebbe portare ad 
un aumento della motivazione e di 
conseguenza della produttività.
Da insegnante di informatica in un 
istituto agrario mi permetto un’ulti-
ma osservazione: l’informatica non 
va mai confusa con il mero utilizzo di 
un dispositivo. Citando il grande in-
formatico olandese Edsger Wybe Di-
jkstra: “Computer Science is no more 
about computers than astronomy is 
about telescopes”. Ed è quello che 
cerco di applicare insegnando l’infor-
matica tenendo spenti i computer, 
perchè solo così ci si disintossica e si 
riesce a comprendere come ragiona 
un informatico. Ed è anche per que-
sto che la DaD è stata una cosa molto 
divertente che spero di non fare più, 
parafrasando il grandissimo narrato-
re americano David Foster Wallace.

Le mie considerazioni a caldo sulla DaD 
in un video su YouTube (giugno 2020).

Lockdown: i corridoi sono completamente 

vuoti. 20 marzo 2020
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STEFANO MARTINI

Docente di Lettere

Occhi che ridono e connessioni 
che piangono

- Grazie, prof.
Al termine di una giornata lunga e fa-
ticosa, dedicata allo svolgimento dei 
colloqui dell’Esame di Stato, il mio 
telefono cellulare riceve questo mes-
saggio Whatsapp.
Dopo averlo aperto, mi rendo conto 
che esso mi è stato inviato da una 
studentessa che ha sostenuto la pro-
va orale poche ore prima, superando-
la brillantemente.
Non riesco a cogliere immediatamen-
te il significato di quel ringraziamen-
to, visto che le ho rivolto alcune do-
mande relative a un testo letterario 
che abbiamo affrontato in classe nel 
corso della prima metà di questo sfor-
tunato anno scolastico, esattamente 
come ho fatto con tutti gli altri suoi 
compagni, senza alcuna eccezionalità.
Dapprima, mi sento un po’ imbaraz-
zato nell’intraprendere una conver-
sazione privata (non mi era mai ca-
pitato, infatti, così come non avevo 

nemmeno acconsentito a dare l’avvio 
ai cosiddetti “gruppi Whatsapp di clas-
se”, ritenendo che ciò che dovrebbe 
essere utilizzato per finalità didattiche 
sia destinato, rapidamente ed inevita-
bilmente, a degenerare nel ben noto 
cazzeggio… Tuttavia, dato l’inizio del 
lockdown, esperienza inedita e trau-
matica per ognuno di noi, e vista la 
sintonia instauratasi con la classe 
quinta, composta da ragazzi maturi e 
responsabili, ho deciso di accettare, 
fiducioso, la loro proposta! Dopo ben 
due giorni d’attesa, ça va sans dire, il 
gruppo ha iniziato a pendere verso 
il previsto trastullo...), dopodiché ho 
pensato che la ragazza, oramai, ha 
concluso il proprio percorso scolasti-
co e quindi, per lei, a questo punto, 
rappresento solamente un ricordo 
(sebbene molto recente, e si spera 
gradito).
Le chiedo il motivo della sua gratitudi-
ne, avendole riservato un trattamen-

Lockdown: zaini lasciati dagli studenti

che non sono potuti rientrare a scuola
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to del tutto identico a quello dei pro-
pri sodali, ricevendo questa bizzarra 
risposta: 
- perché quando ho commesso un er-
rore, Lei mi ha guardato e io mi sono 
subito corretta.
Va ricordato che tutti i commissari 
d’esame, nel corso del colloquio, han-
no dovuto indossare la mascherina, 
per cui l’unica parte scoperta del viso 
dei professori era quella degli occhi, 
che la studentessa deve avere osser-
vato con attenzione.
- Davvero?, rispondo piuttosto incre-
dulo e sbigottito.
- Sì, quando dicevo cose giuste, Lei ave-
va i suoi soliti occhi, mentre quando 
ho sbagliato li ha socchiusi, come in 
un gesto di sofferenza, e ho capito di 
dovermi immediatamente correggere. 
Dopo il mio ripensamento, infatti, sono 
tornati sorridenti.
Resto imbambolato per all’incirca un 
minuto, concentrato sull’enigmatico 
passaggio legato ai “soliti occhi”.
Scusandomi per l’ingenuità, doman-
do chiarimenti su questa espressione 
che non riesco a decifrare con le mie 
sole forze intellettuali, largamente 
compromesse da mesi di quarantena 
e di videolezioni selvagge...
- Quando Lei è contento e/o soddisfatto, 
ha gli occhi che ridono. Li tiene com-
pletamente aperti per diversi secondi, 
luminosi e grandi.
Rimango strabiliato, dopo aver letto 
queste parole.
Mai, nel corso della mia vita, mi è stato 
rivelato o fatto notare nulla di simile.
Rifletto su ciò che la ragazza ha rife-
rito, e penso che ciò che mi ha detto 
possiede delle basi di verità, sebbene, 
in precedenza, io non ci avessi mai 
fatto caso.
Mi stupisco di come una studentessa 
possa essere rimasta colpita da un 
dettaglio come questo, tra tutti quelli 
che ha avuto la possibilità di osser-
vare nel corso di un esame lungo, 
impegnativo e senz’altro intimorente.
Spesso, gli insegnanti sono portati a 
credere che i propri studenti siano 
costantemente distratti, immersi nel-
le proprie faccende personali, con la 
testa posizionata al polo opposto ri-
spetto a quello in cui si trova la scuo-

la, e invece essi possono dimostrarsi 
in grado di notare e di dare peso a 
particolari che a noi adulti, sovente, 
sfuggono…
Medito ancora per qualche istante e 
penso che “occhi che ridono” è un’e-
spressione che mi piace molto, e che 
farò mia (la ragazza accetterà, in se-
guito, di concedermi i diritti di sfrut-
tamento della sua tagline).
Un pochino imbarazzato, ma senz’al-
tro contento, le rispondo che sono 
felice di essere riuscito a comunicar-
le i miei pensieri attraverso gli occhi, 
avendola potuta, in tal modo, aiuta-
re, pur senza accorgermene, e che vi 
presterò attenzione, nel mio prossi-
mo futuro.
Vedendomi interessato ad approfon-
dimenti in materia, la studentessa 
aggiunge: 
- anche in classe, quando ci guarda fis-
so negli occhi, dalla cattedra, capiamo 
subito cosa pensa e se è felice oppure 
scontento.
Data la sua disponibilità, decido di 
immergermi completamente nella 
questione.
- Davvero?
- Sì, lo notiamo immediatamente. Non 
riesce a fingere, anche se a volte ci pro-
va... La sgamiamo subito!
Sono troppo curioso di proseguire il 
dialogo per soffermarmi sull’inoppor-
tunità dell’ultima voce verbale (seb-
bene, valutando usi e costumi del lin-
guaggio social, questo sia puro “dolce 
stil novo”), e ribatto, sconsolato:
- Quello che mi dici è estremamente pre-
occupante per la mia intera esistenza!
- No, è bello.
- Dici?
- Certo!
Ottimo, in pochi minuti ho scoperto 
che i miei occhi ridono quando gli 
studenti rispondono correttamente, 
o semplicemente compiono il proprio 
dovere, e che non sono in grado di 
essere altro da ciò che sono, pena 
l’essere prontamente stanato dagli 
arguti fanciulli.
La ragazza mi ha venduto tale infor-
mazione come se si trattasse di un 
aspetto inequivocabilmente positivo, 
tuttavia conservo il dubbio che ciò co-
stituisca, in realtà, un limite.
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Ad ogni modo, giungo alla conclu-
sione che essere sempre sé stessi di 
fronte ai ragazzi, senza infingimenti, 
non sia poi questa gran tragedia.
Forse…
La conversazione continua con un vi-
vace scambio di impressioni su que-
sto scalognato anno scolastico, fune-
stato dalla propagazione pandemica 
del Covid-19, che ha visto il nostro Pa-
ese tra i maggiormente colpiti a livello 
mondiale.
A causa di ciò, la seconda parte di 
esso, dal mese di marzo in avanti, ha 
visto l’avvio della cosiddetta “didattica 
a distanza” (DaD), resa possibile attra-
verso l’utilizzo dell’applicazione Goo-
gle Meet, che ha consentito a studenti 
e insegnanti di collegarsi tra loro in 
diretta audio/video, al fine di prose-
guire e concludere lo svolgimento del 
programma scolastico, compresa la 
preparazione al colloquio orale dell’E-
same di Stato (le due prove scritte 
canoniche non hanno, infatti, potuto 

avere luogo, per evidenti motivazioni 
legate alla sicurezza sanitaria).
Ricordo molto bene il primo espe-
rimento di hangout con i ragazzi di 
quinta, quando sono entrato nella 
videoconferenza, fissata precedente-
mente, con la classe già schierata nel-
la sua interezza, e ho “abbandonato 
la riunione” (vanno utilizzate le termi-
nologie corrette!) immediatamente, 
dovendomi, pertanto, riconnettere, 
con somma ilarità dei pargoli.
La seconda volta, non avrei mai potuto 
commettere il medesimo errore, pena 
la totale perdita di credibilità (speran-
do di non averla, magari, già smarrita 
da tempo, senza essermene accorto...) 
e, infatti, ciò non è accaduto.
Ho, tuttavia, semplicemente, iniziato 
la lezione con il microfono spento, 
parlando da solo per due minuti buo-
ni (peccato, mi ero piaciuto!).
Quando un ragazzo ha osato chiede-
re prof., c’è?, ho compreso il proble-
ma e ho rimediato, biasimando le mie 

Lockdown: viale d’accesso 

all’edificio scolastico, tutti assenti.

20 marzo 2020 ore 12:40
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dubbie competenze informatiche e 
ottenendo la loro clemenza (interes-
sata, ovviamente! Hai visto mai che 
non si possa ottenere qualcosa, soli-
darizzando con il tapino...).
Anche loro, tuttavia, pur essendo 
tutti dei giovanotti sgarzuli, hanno 
mostrato qualche vistoso segno di 
cedimento.
Più di una volta, infatti, qualcuno ha 
lamentato di non sentire bene la mia 
voce, oppure quella di un compagno, 
chiedendo, con sempre opportuna e 
squisita cortesia, di ripetere il concet-
to, con sommo disappunto del mal-
capitato (il sottoscritto, nel 90% dei 
casi), per non parlare di fastidiosi, 
per quanto prevedibili ed inevitabili, 
incidenti domestici (una mamma che 
passa un’aspirapolvere pronta per 
decollare verso Marte, l’abbaiare in-
cessante e ad altissimo volume di un 
simpatico cagnolone di taglia equina, 
un neonato che non può esimersi 
dall’esprimere platealmente - e assai 
lungamente - il proprio dolore o di-
sappunto, inquietanti sagome umane 
che appaiono e scompaiono dietro la 
postazione dello studente, un fratel-
lino che fa cadere inavvertitamente 
qualche oggetto di vetro sul pavimen-
to, con relativa imprecazione purtrop-
po non bippabile, un’ambulanza che 
sta correndo a sirene spiegate per 
soccorrere qualche ragazzo ferito a 
causa di sgradevoli eccessi legati a 
ferine colluttazioni volte alla presa di 
possesso dell’unico laptop disponibile 
in casa… Simpatici episodi che, quasi 
sempre, hanno trovato la propria de-
gna conclusione nell’urlo belluino di 
un compagno stizzito: spegni il micro-
fonooooo!!!! Va aggiunto che ciò vale 
unicamente per gli studenti più raffi-
nati, altri optano per dedicare all’in-
colpevole apparecchio degli epiteti 
particolarmente salaci ed espliciti, qui 
irriferibili, ma solamente dopo il terzo 
invito ad eseguire la semplice opera-
zione, mai prima!), conditi da qualche 
curiosa distorsione trap nell’audio (un 
concerto di Ghali, parlando di D’An-
nunzio… magari il Vate lo avrebbe an-
che gradito, con tutte quelle ragazze 
in adorazione!), oppure dall’avvento di 
situazioni alienanti e distopiche qua-

li non mi funziona il microfono, uso la 
chat, per non riferire di vedo, ma non 
sento o di sento, ma non vedo... 
Benvenuti in corsia, siamo in attesa 
del primario!
Non si contano, infine, gli abbando-
ni (giurano involontari) nel bel mez-
zo della videoconferenza, seguiti da 
(quasi) subitanei rientri, con annesse 
giustificazioni (non mi regge la connes-
sione, la Sua lezione richiede più banda 
di Fifa 2020... nella speranza che i pic-
cini mi vogliano, perlomeno, mante-
nere in serie A, senza volermi cedere 
di buon grado a qualche sgangherata 
squadra della Terza Categoria, sosti-
tuendomi con una di quelle graziose 
e giovanissime professoresse alle 
quali gli ormonosi adolescenti in que-
stione sono soliti mandare decine di 
cuoricini su Instagram, e con le quali 
non potrei davvero competere...).
La ragazza mi rivela di essersi alquan-
to divertita, nel corso di queste no-
stre intrepide videoconferenze, visto 
che i momenti di ironia e di alleggeri-
mento non sono certo venuti a man-
care (tutt’altro, ci sono stati persino 
sporadici momenti di lezione al loro 
interno!), anche in prossimità del te-
muto esame di Stato, fortunatamente 
svoltosi in presenza, pur con la dovu-
ta osservanza di un rigido protocollo 
di sicurezza.
Con sincerità, la studentessa mi ri-
vela di essere contenta di non dover 
tornare in aula il prossimo anno sco-
lastico, date le numerose e faticose 
misure di contenimento del contagio 
che dovranno essere attivate e scru-
polosamente rispettate.
- Io, però, dovrò tornare a scuola!, repli-
co con dolore...
- Bocciato, prof.
- Come come?
- L’anno prossimo, per penitenza, dovrà 
ancora insegnare a distanza, indossare 
sempre la mascherina, senza poter par-
lare, utilizzando unicamente gli occhi!
- Quelli che ridono?
- Esatto.
- E se non dovessero più ridere, a causa 
del possibile ritorno della pandemia?
- Non succederà...
- Come fai ad esserne così sicura?
- Li abbiamo visti ridere sempre   
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LORENZO GERMANI

Psicologo responsabile dello Spazio 

di Ascolto della Scuola

Lo spazio d’ascolto ai tempi del covid

“Tu sola sapevi che il moto 
non è diverso dalla stasi,

che il vuoto è il pieno e il sereno 
è la più diffusa delle nubi”

E. Montale

Per poter “lavorare” con e tra gli di 
adolescenti è innanzitutto necessario 
accettare l’idea di stabilire un contat-
to, un canale tra il nostro ed il loro 
mondo interno, una realtà personale, 
un territorio della mente governato 
da leggi che a noi adulti possono tal-
volta risultare persino estranee o di 
difficile decifrazione
Il processo maturativo che trasfor-
ma progressivamente l’adolescente 
nell’uomo o nella donna che poi sarà 
avviene in un luogo dai confini elastici 
e non chiaramente determinati e che, 
proprio per questo, garantiscono la 
possibilità di innumerevoli sperimen-
tazioni e multiformi varianti di svilup-
po: è qui che i ragazzi possono fare 

esperienza di identità, ruoli e rappre-
sentazioni di sé e “collaudarle”, defi-
nirle prima di indossarle.
Questo luogo appartiene al regno 
dell’insaturo, ad una dimensione in 
cui nulla sì è compiuto in maniera 
definitiva, in cui c’è ancora spazio per 
qualsiasi cambiamento, in cui non 
tutto è già stato detto, fatto o deciso. 
Possiamo guardare all’insaturo come 
ad un campo che si lascia riempire e 
che ha a che fare con la creatività, la 
potenzialità trasformativa, la possibi-
lità di accogliere ciò che è in divenire.
Come ogni altra metamorfosi tut-
tavia, il tragitto evolutivo dei nostri 
ragazzi ha bisogno di compiersi all’in-
terno di uno spazio non solo ampio 
ed elastico ma anche garante di una 
condizione di sufficiente sicurezza e 
tutela.
L’avvento del COVID-19 e le neces-
sarie misure che sono state attuate 
al fine di proteggerci hanno inevita-
bilmente avuto delle importanti rica-
dute sulle certezze tanto di noi adulti 
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quanto dei nostri figli/studenti.
Da un lato, gli spazi comuni delle no-
stre case sono diventati improvvisa-
mente abitati 24h/24 e quindi inevi-
tabilmente contesi con i familiari con 
cui si condividevano solitamente solo 
alcune ore della giornata; dall’altro, 
preoccupazioni, insicurezze e dubbi 
si sono fatti largo nelle menti, satu-
rando e restringendo così il prezioso 
spazio psichico assegnato al nostro 
mondo interno: ci è successo di sen-
tirci schiacciati dalla mancanza di ri-
ferimenti, spaventati dalla presenza 
di un nemico invisibile e proprio per 
questo più pericoloso e subdolo.
La scelta della scuola di non sospen-
dere il servizio dello Spazio d’ascolto 
durante questo periodo di precarietà 
è stata determinata anche da queste 
premesse; essa mirava anche a ga-
rantire agli studenti la possibilità di 
poter accedere ad un luogo altro in 
cui poter consegnare e lasciare in cu-
stodia pensieri e timori a volte troppo 
ingombranti, sgomberare il proprio 
mondo interno e riappropriarsi così 
dello proprio spazio psichico. 
Favorire la possibilità di ri-fare spazio, 
di ricreare/ristabilire un’area interna 
sufficientemente ampia e sicura no-
nostante la pressione esercitata da-

gli accadimenti della realtà esterna 
ha motivato l’attivazione dello spazio 
d’ascolto in modalità telematica.
Ascoltare (on line) i ragazzi durante 
il periodo del “lockdown” ha signi-
ficato tendere l’orecchio a racconti 
appesantiti da ansietà dovute ad un 
presente che si faceva via via più in-
certo ed alla frustrazione per le re-
strizioni alle loro libertà ed alla loro 
privacy. In questa fase sembravano 
invece essere scomparsi dalle loro 
narrazioni quei temi e quelle que-
stioni inerenti ai normali turbamen-
ti di quest’età e che fanno parte del 
loro humus evolutivo.
Da qui la necessità di ritrovare, insie-
me ai ragazzi, un modo per recupe-
rare tali temi e riconsegnarli alle loro 
menti, affinché potessero essere, a 
tempo debito, ripensati e condivisi.
Lo spazio d’ascolto costituisce un 
luogo ed un tempo diversi ma inter-
connessi a quelli della vita scolastica; 
uno spazio sia fisico che psichico in 
cui ragazzi possono depositare le 
loro preoccupazioni, affrontare i vis-
suti ad esse connessi e rielaborarli 
potendo attribuire loro un nuovo 
significato ed eventualmente rimet-
tere in moto il processo evolutivo 
laddove necessario.

Magritte R., 1952, La camera d’ascolto
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FEDERICO GRIGOLETTI

Studente

C’è scuola e scuola 

È proprio vero che non si finisce mai 
di imparare.
In un terzo millennio che sembra 
tanto progredito quanto solido ed 
inespugnabile ad eventi come una 
pandemia, il mondo intero ha fatto 
i conti con una nuova problematica: 
COVID-19, termine che fino a pochis-
simo tempo fa non esisteva nemme-
no e che ora sembra assillarci fino a 
non volerci dare più tregua.  
È un vero e proprio ossimoro questo 
2020 così imprevedibile, nel quale 
corpuscoli grandi appena una man-
ciata di centesimi di millesimi di mil-
limetro stanno repentinamente ridi-
segnando un globo grande milioni di 
chilometri quadrati.
Come potevo reagire quindi ad un 
problema di queste “dimensioni”? 
Possono esistere molteplici soluzioni, 
ma ritengo che la più utile sia mettere 
in campo una delle peculiarità dell’es-
sere umano: sfruttare l’occasione per 
continuare ad apprendere. 
L’intelligenza è la capacità di adattarsi 

al cambiamento sosteneva Stephen 
Hawking: fate caso a quanto queste 
parole risultino attuali in un momen-
to storico così rilevante che muterà il 
corso degli eventi futuri. E la scuola 
che ruolo può assumere in tutto ciò? 
Essa non è altro che il mezzo attraver-
so cui possiamo imparare a far fronte 
alle sfide che la vita ci sottopone.
Che storia, la scuola! Penso che noi 
tutti durante i giorni di lockdown ab-
biamo sentito la mancanza di alme-
no un aspetto della nostra scuola: il 
caffè al mattino, un sorriso al vicino 
di banco, un ciao veloce strappato 
sui corridoi, il trillo dell’ultima cam-
panella, la festa dell’ultimo giorno! e 
chi più ne ha più ne metta: emozioni 
che neanche la didattica erogata a di-
stanza è riuscita a sopire. Fare scuola, 
lo sappiamo, non significa solamente 
studiare: scuola è passione e impe-
gno, è sorrisi e incontri, è desideri e 
sogni e in questo periodo abbiamo 
veramente capito che tutto ciò non 
è per nulla scontato. Ciononostante, 
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è superfluo affermare che la scuola, 
come tanti altri aspetti dell’epoca 
post-COVID, non potrà più essere la 
stessa di sempre: occorre pertanto 
cercare nuove modalità attraverso 
cui poter ritornare alla quotidianità 
nella maniera migliore possibile. 
Sì, ma come fare? Il sistema scolasti-
co è un ambiente complesso, funzio-
nante grazie alla sinergia tra attrez-
zature, strutture e persone e la sua 
organizzazione risulta tutt’altro che 
semplice, soprattutto in ottemperan-
za alle limitazioni previste dalle nor-
mative igienico-sanitarie. Tuttavia, 
vista l’importanza che riveste l’istru-
zione, essa gioca un ruolo cruciale e 
deve pertanto essere efficiente per 
avere una società che funzioni. Da 
questa constatazione emerge chiara-
mente che l’idea di una scuola delle 
conoscenze, ossia esclusivamente no-
zionistica, sia un aspetto ormai larga-
mente considerato vetusto, conside-
rato che viviamo in una realtà in cui 
con un click si può disporre di ogni 
informazione utile. Un’idea di scuola 
che meglio calza alla vita del terzo 
millennio è, a mio avviso, la scuola 
delle competenze, in cui vengano for-
niti agli studenti, futuri protagonisti 
del mondo, tutti gli strumenti utili ad 
assimilare, comprendere e fronteg-

giare al meglio le sfide dell’oggi e del 
domani, a partire da quella che è ora 
in atto. A scuola si deve quindi poter 
fare sempre più palestra di vita: non 
è utile soltanto sapere o soltanto fare, 
ma la chiave per farcela è saper fare, 
aspetto che all’Istituto Agrario di San 
Michele conosciamo bene e che por-
tiamo avanti con orgoglio. 
È proprio vero che non si finisce mai 
di imparare e penso che la prima 
delle competenze che questo perio-
do così anomalo ci abbia impartito si 
chiami resilienza, parola che negli ul-
timi tempi sta dilagando in tanti con-
testi con molteplici accezioni, ma che 
semplicemente definisce la capacità 
di far fronte al cambiamento in ma-
niera proficua. 
Il COVID-19 ci i ha sbattuto in faccia 
una realtà che sembrava essere sicu-
ra e solida ma che in effetti non si è 
rivelata tale: il mondo è in maniera 
più o meno evidente soggetto a evo-
luzione continua e ciò che possiamo 
mettere in campo per reagire al me-
glio al cambiamento non può che es-
sere un insieme di competenze che si 
imparano a scuola e che poi possano 
venir messe in pratica nella vita vera. 
Quando soffia il vento del cambiamen-
to, alcuni costruiscono muri, altri mulini 
a vento. A noi la scelta. 
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FILIPPO STANCHER

Studente

Il mio lockdown

Tutto è iniziato mentre mi trovavo 
in Val Ridanna per qualche giorno di 
vacanza con la mia famiglia. I notizia-
ri parlavano di una possibile chiusu-
ra delle scuole a causa di un nuovo 
virus, il Covid19. Di colpo, quello che 
sembrava essere un problema tutto 
cinese, lontanissimo da noi, è diven-
tato purtroppo realtà.
Inizialmente non trovavo motivo per 
preoccuparmi dato che, per noi stu-
denti, la chiusura temporanea delle 
scuole rappresentava al massimo 
un prolungamento delle vacanze di 
Carnevale e nessuno immaginava 
che la cosa si sarebbe protratta fino 
alla fine dell’anno scolastico. Termi-
nati gli ultimi giorni di svago, tutti noi 
studenti siamo rientrati a scuola ma 
per pochissimi giorni. Troppo poco, 
pensavo allora.
A distanza di pochi giorni, l’aumen-
to considerevole dei contagi e dei 
ricoveri nelle terapie intensive di 
gran parte del nord Italia, ha indotto 
il governo a proclamare lo stato di 
emergenza e ad ordinare la chiusura 
di tutte le attività e quindi anche del-
la scuola. Le uniche eccezioni sono 
state per i settori fondamentali come 
ad esempio i trasporti, la produzione 
e vendita di alimentari, di medicinali 
ecc.. Tutti siamo stati costretti a ri-
manere in casa, limitando il più pos-
sibile i contatti e la vita sociale al di 
fuori del nucleo familiare. 
Per me è stata veramente dura ri-
nunciare ad incontrare parenti ed 
amici, seguire le lezioni a distanza, 
trovarsi a casa i genitori nervosi 
perché obbligati all’isolamento. A 
Pasqua, poi, a casa mia ci troviamo 
sempre per il pranzo con tutti gli zii, 
nonni e cugini, ma quest’anno ci sia-
mo dovuti fare gli auguri via Skype. È 
stato strano dover affrontare queste 
nuove situazioni anche se qualcuno 
ha detto che i nostri nonni sono 
dovuti andare in guerra al freddo e 
senza mezzi, mentre noi, la nostra 
“guerra” l’abbiamo combattuta co-
modamente seduti sul divano. Non 
tutto il male però è venuto per nuo-

cere: qualcuno come me ha avuto 
molto tempo da dedicare ai lavori in 
campagna, in condizioni quasi irreali, 
con i vicini di campo che ti parlano 
da lontano tanto per dirsi qualcosa, 
anche solo barzellette o le solite pre-
visioni meteo. Sembrava che tutto 
potesse essere un pretesto per dirsi 
qualcosa, anche se di sciocco e urla-
to a distanza. Lavorare in campagna 
è stato bello e gratificante, il tempo è 
sempre stato bello ma, ripensandoci 
ora, forse avrei fatto meglio ad im-
piegare diversamente il mio tempo: 
avrei infatti potuto studiare di più. 
Il fatto è che non mi sembrava vero 
di avere tanto tempo libero ed ho fi-
nito per gestirlo male: videolezioni, 
dispense riguardanti argomenti non 
ancora affrontati in classe, l’assegna-
zione di compiti di difficile compren-
sione, connessioni scadenti, tutto era 
un pretesto per annoiarsi, distrarsi e 
pensare ad altro. Per me la didattica 
a distanza non è paragonabile alle 
lezioni in classe e la mia attenzione 
è andata sempre più calando. Non 
pensavo di doverlo ammettere, ma 
è stato difficile non poter finire l’an-
no scolastico in classe. In generale, 
come credo per la gran parte delle 
persone, per me è stata dura, ma il 
lockdown andava fatto per il bene 
di tutti, soprattutto per quella parte 
della nostra comunità che ci sembra 
forte, saggia e orgogliosa, ma che, 
in questa occasione, si è rivelata la 
più fragile ed esposta al rischio. Lo 
abbiamo fatto per i nostri anziani, 
che sono quelli che hanno costruito 
il nostro benessere con il loro duro 
lavoro negli anni in cui, per realizzare 
qualcosa, bisognava lavorare duro. 
Sono quelli che hanno costruito dal 
nulla le nostre stalle, hanno pianta-
to vigne e meleti, hanno fondato le 
nostre cooperative agricole, caseifi-
ci e magazzini frutta, lasciandoci un 
patrimonio di beni e di conoscenze 
di cui oggi possiamo godere. Sono 
loro che abbiamo protetto con il 
lockdown e se la situazione dovesse 
precipitare di nuovo, lo rifaremo.
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CAMILLA BERTOLINI

Studentessa

GIORGIA BONECCHER

Studentessa

I maturandi 2020: 
tra nuove sfide e rinunce

La scuola a settembre era iniziata con 
il caldo tipico di ogni anno, che porta-
va con sé tante emozioni, tra le quali 
la gioia e un po’ la tristezza di finire il 
nostro percorso scolastico a San Mi-
chele. Aspettavamo questo momento 
da tanto, lo avevamo sognato, aveva-
mo provato a immaginarlo, ma dubi-
to che qualcuno di noi si aspettasse 
di finirlo in lockdown facendo lezioni 
attraverso lo schermo di un computer. 
Siamo sinceri, all’inizio l’idea di non an-
dare a scuola per “qualche giorno” ci 
ha fatto sorridere, perché si traduceva 
nell’alzarsi tardi la mattina senza nean-
che dover controllare come si era pet-
tinati, in poche parole era fantastico. 
Purtroppo poi i giorni sono diventa-
ti delle settimane e le settimane dei 
mesi. Nessuno avrebbe pensato che 
la scuola ci sarebbe mancata così 
tanto, ma il contatto fisico, le risate 
in classe, i battibecchi per fissare le 
verifiche, ci facevano sentire parte di 
una grande famiglia in cui siamo finiti 
un po’ per scelta e un po’ per caso. 
Ci siamo persi quelle esperienze che 
attendevamo e che tutti gli altri diplo-
mandi prima di noi avevano vissuto: il 
viaggio di fine Corso, la macchina foto-
grafica di don Scoz per le foto da inse-
rire nell’Annuario che immancabilmen-

te venivano con gli occhi chiusi, l’ultimo 
giorno di scuola con la sfilata dei trat-
tori… Quello che però abbiamo vissuto 
è stata una specie di avventura. 
Siamo stati i pionieri di qualcosa di 
nuovo, di una maturità strana, di una 
nuova tipologia di scuola. 
Siamo stati i testimoni delle emozioni 
di chi ci “stava attorno”. 
Abbiamo visto il più organizzato dei 
professori avere difficoltà con un 
nuovo metodo di insegnamento. 
Abbiamo capito quanto sia difficile 
non collaborare di persona e quanto 
la distanza possa incidere sull’umore 
della classe. 
Abbiamo ascoltato mille parole e ab-
biamo provato a credere che tutto si 
sarebbe risolto. Abbiamo compreso 
che nonostante le nostre differenze 
siamo tutti umani, come tali possia-
mo attraversare momenti di sconfor-
to e difficoltà, partendo dal più inge-
nuo degli studenti per arrivare al più 
esperto dei professori, però insieme 
abbiamo cercato di far funzionare la 
barca senza far entrare troppa acqua. 
In fin dei conti, questo periodo ci ha 
fatto capire l’importanza delle picco-
le cose, dei piccoli gesti, della nostra 
routine quotidiana che abbiamo sem-
pre sottovalutato.



109LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

DEBORAH OGNIBENI

Studentessa

Quando la classe è… proprio di classe

Diario di un anno indimenticabile

Salve signori, signorine, egregi gio-
vanotti, teste di c...o, viziati o come 
volete insomma, ci hanno chiamati 
spesso in più modi.
Siamo arrivati ad una conclusione, la 
conclusione di un percorso lungo e 
travagliato, di un cammino condiviso 
con amici, compagni o che tante vol-
te ci siamo trovati anche a percorre 
in solitaria, e abbiamo capito i nostri 
errori, le nostre difficoltà e soprattut-
to abbiamo capito che la collabora-
zione ci rende la vita meno difficile. 
Ogni giorno che abbiamo trascorso 
su quei banchi di scuola, con la se-
dia messa in mille posizioni diverse 
pur di trovare meno scomodo l’ob-
bligo di svegliarci presto la mattina 
sperando che il tempo passasse in 
fretta, abbiamo portato via un ricor-
do, una conoscenza, una giornata da 
dimenticare, una parola di troppo di 
cui pentirsi, delle responsabilità da 
saper gestire o semplicemente un 
“studiamo insieme domani?”. Quel 
domani che oggi passiamo chiusi 
in casa, ripensando che dopo tutto, 
la scuola, era un obbligo meno pe-
sante, era un obbligo che ci ha mi-
gliorato la vita, ci ha fatto crescere, 
ci ha accompagnati verso la fine del 
suo percorso e ci ha portati all’inizio 
del nostro percorso, quello più im-
portante, il percorso della vita. Ci 
sentivamo in obbligo, quando ora si 
pagherebbe oro per poter tornare 
su quelle sedie, assonnati, scomodi, 
incazzati, pensierosi, ma insieme. Se 
prima non vedevamo l’ora di arrivare 
a casa, invece di stare seduti a guar-
dare fuori dalla finestra sperando 
che il tempo passasse in fretta, ora 
anche stare seduti ad ascoltare una 
voce viva e non telematica sarebbe 
un sogno. Ci sentivamo in obbligo, 
quando passavamo le ore sui mezzi 
di trasporto, scendendo nelle sta-
zioni colme di gente, sperando che 
il treno fosse in orario. Ma ora si 
pagherebbe oro, per poter sedersi 
su una corriera, avendo la certezza 

che ci sia qualcuno che ti aspetta e ti 
tiene il posto, e scendere. Scendere, 
dalle 11 corriere che raccoglievano 
centinaia di studenti dal Trentino o 
dalla macchina che guidavi quando 
in quinta superiore orgogliosamente 
prendevi la patente.
Ci sentivamo in obbligo, quando do-
vevi sopportare i diversi caratteri ri-
uniti in una classe, dove tra scontri e 
battute, le 21 persone presenti erano 
nello stesso posto. Quel posto, dove 
ora si pagherebbe oro per poterci 
entrare, anche litigando, ma baste-
rebbe poter tornare a stare insieme.
Perché si, possiamo dire ad alta voce 
per 5 anni interi che siamo stufi di 
studiare fino a tarda notte, che sia-
mo stufi di alzarci alle 5 di mattina 
per 6 giorni a settimana, siamo stufi 
di stare lontani dalla nostra fami-
glia e amici e di dover dormire in un 
convitto, siamo stufi di avere delle 
consegne, di avere delle scadenze, 
di avere del lavoro da fare che mal-
volentieri dobbiamo svolgere. Ma nel 
profondo del cuore, noi della FEM, 
sappiamo tutti che quel test di in-
gresso fatto ancora prima di capire a 
cosa andassimo incontro, ci ha cam-
biato la vita. In bene o in male, ma in 
quella scuola ci abbiamo lasciato del-
le abitudini, la quotidianità, le perso-
ne con cui abbiamo condiviso tanto, 
delle amicizie nate tra compagni di 
banco “quasi amici”, degli amori finiti 
o che continueranno fuori, dei men-
tori che hanno scelto il percorso di 
San MICHELE come percorso di vita, 
insegnandoci e facendoci crescere, 
e quando noi vinciamo, vincono an-
che loro. Perché quando concludi ti 
danno un diploma, ma dentro di te 
intanto è nata una passione, che in 5 
anni ti fa capire cosa vuoi dalla vita, 
e San Michele sarà sempre la base 
delle nostre future scelte, un pezzo 
di cuore. Siamo entrati dalle porte 
dell’Istituto insieme ai nostri genito-
ri, iniziando un percorso che fin da 
subito ti fa capire che tu sei diverso, 
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quel diverso che le persone hanno 
paura di essere. quel diverso che a 
13 anni non va di moda, quel diverso 
che i tuoi amici del cuore non hanno 
voluto scegliere e che tu ti ritrovi or-
gogliosamente da solo ad affronta-
re. Quel diverso che porterai sempre 
come un ricordo che non si cancella, 
dopo 5 anni di sudore e fatica, 5 anni 
di corridoi stracolmi, macchinette 
occupate, quella mensa che ha fatto 
correre gli studenti più delle lezioni 
di ginnastica, gli uscieri che portava-
no le sostituzioni e ti rallegravano la 
giornata, quel libretto che non ab-
biamo mai imparato a piegare, quel-
le gite improbabili e raggiungibili con 
i furgontour dell’Istituto, quel ponte 
che la mattina attraversavamo e far 
il bagno in inverno nell’Adige, a volte, 
era quasi una scelta migliore, quelle 
vigne che hanno sfamato bocche in-
saziabili, quelle pizzette che hanno 
creato faide tra le classi, quella guer-
ra continua tra corsi, quel bar o la 
coop che ci hanno salvati dalla zup-
pa di lenticchie del pranzo del gio-
vedì in mensa, quella fontana punto 
di ritrovo di lunghi viaggi, quell’uni-
versità in cui siamo stati più volte di 
tutte gli universitari messi insieme, 
quelle dannate scale che hanno uc-
ciso più persone dello schiacciamen-
to in corriera quando rientravano i 
convittori nei loro paesi, la sfilata dei 
trattori a fine anno, dove il PT tirava 

fuori l’artiglieria pesante ma basta-
va accendere la motosega che il GAT 
conquistava il primo posto.
Usciamo quindi a testa alta, con mille 
mancanze da ultimi mesi di scuola, 
con mille parole ancora da dirci, mil-
le esperienze ancora da trascorrere 
assieme, mille verifiche da fare, tante 
persone da ricordare, tanto materia-
le da recuperare sotto banchi, una 
maturità online da fare. Usciamo, 
lasciando il posto ad altre persone, 
lasciando l’opportunità a dei bambi-
ni di diventare adulti, lasciamo i no-
stri banchi, i nostri proiettori storti, 
i nostri angoli nascosti, i nostri posti 
in corriera, i nostri professori, i no-
stri passi fatti, lasciamo la palazzina, 
lasciamo il Noris, lasciamo il libro di 
chimica mai usato, il palazzetto, le 
poltrone dell’aula magna, lasciamo 
Nonno Edmund e usciamo. Maggio-
renni o ultra veterani, noi usciamo. E 
tutto questo ci mancherà in un modo 
o nell’altro, perché qua abbiamo la-
sciato tanto ma una cosa ce la pren-
diamo: la convinzione di chi siamo 
diventati, perché noi “aven fat San 
Michele popi”, siamo quelli del GAT e 
anche se non sappiamo distinguere 
le specie di alberi o distinguere un 
capriolo da un daino, sappiamo però 
che una motosega non è fatta per 
tagliarci i capelli dopo la quarantena, 
mal che vada usate la forbice delle 
vigne che l’è nova de sigur.
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Pensieri, parole e immagini

La scelta di inserire nell’Annuario la 
sezione “Pensieri e parole ai tempi 
del Coronavirus” nasce dall’idea di 
creare uno spazio in cui i ragazzi po-
tessero esprimere le emozioni vissu-
te nel periodo del lockdown e della 
DAD. Il prezzo emotivamente più alto 
è stato pagato proprio dagli adole-
scenti, costretti da un giorno all’altro a 
chiudersi in casa e a rinunciare ai rap-
porti sociali, tanto importanti a questa 
età. Più di una volta in questi giorni 

ho sentito i miei studenti rimpiangere 
la scuola, i compagni, le uscite didatti-
che, le lezioni e non ultimi i professori. 
I ragazzi hanno avuto modo di capire 
che la scuola è una fonte inesauribile 
di preziose esperienze, di cui fare te-
soro per la vita futura.
Sono stati selezionati i significativi 
materiali che esprimono le emozioni 
più ricorrenti durante il periodo buio 
del lockdown.

Luana Budano

Francesca Donati 
Studentessa 

Tramonto tra le montagne.

Anche se il mondo cambia, le bellezze 

che la Natura regala ci riempiono 

il cuore di speranza
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Marco Menapace
Studente 
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Alessandro Filz
Studente

Irene Monte
Studentessa
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Il pianto del mondo
Pioggia grondante, 
leggero e triste tintinnio, 
pianto dal ritmo incostante, 
un semplice modo per dire addio. 
Per lavare la pelle del mondo, 
per allontanare la sua tristezza, 
il suo rimorso, la sua rabbia di sottofondo, 
quella sfumatura grigia di amarezza. 

Lacrime fragili, lieve lamento, 
freddo vento inaspettato, 
sfogo profondo dall’animo scontento, 
la terra, il volto del mondo bagnato.

Pioggia amara e salata, 
bagno a cui segue l’arcobaleno, 
a cui s’inchina la nuvola incontrata, 
il buio, l’avidità col suo veleno, 
la causa di questa malata danza 
che insieme al suo complice egoismo, 
abbandona di fronte alla speranza, 
il mondo il cui pianto rimane eufemismo.

Giorgia Mosca
Studentessa

Ylenia Zadra 
Studentessa

Mi chiamo Ylenia Zadra della V A GAT: 

ebbene, ho fatto parte dei ragazzi 

che verranno ricordati dalle future 

generazioni come i “maturandi 

ai tempi del covid-19”.

“Andai nei boschi perché desideravo 

vivere con saggezza, affrontando solo 

i fatti essenziali della vita, per vedere 

se non fossi riuscito a imparare quanto 

essa aveva da insegnarmi e per non 

dover scoprire in punto di morte 

di non aver vissuto.”

Walden ovvero Vita nei boschi, 

Henry David Thoreau
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Filippo Repele
Studente

Durante questa quarantena, abbiamo 

trascorso giornate, settimane e mesi chiusi 

in casa, per contenere il contagio. 

Questa immagine mostra la sensazione 

di stare a casa perché il mondo sembra 

un luogo inospitale e pericoloso: 

il bambino rappresenta l’innocenza 

e l’incredulità di fronte a tutto ciò, 

e la nostra impotenza. In alto a destra 

c’è una mascherina, che è diventata parte 

della nostra quotidianità.

Thomas Battisti
Studente
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PAOLO DALLA VALLE 

Dipartimento Qualificazione 

Professionale Agricola

L’emergenza sanitaria non frena 
la formazione dei giovani 
imprenditori agricoli

Nell’ambito della Politica Agricola Co-
mune, ed in particolare nel Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014-20, sono 
previsti alcuni interventi indirizzati ai 
giovani imprenditori agricoli.
Nello specifico tale Programma vuole 
rispondere alla necessità di “poten-
ziare in tutte le regioni la redditività 
delle aziende agricole e la competi-
tività dell’agricoltura in tutte le sue 
forme e promuovere tecnologie in-
novative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste”; 
in tale contesto si vuole “favorire l’in-
gresso di agricoltori adeguatamente 
qualificati nel settore agricolo e, in 
particolare, il ricambio generaziona-
le.” Un altro obiettivo europeo, e di 
conseguenza provinciale, è quello di 
“migliorare le prestazioni economiche 
di tutte le aziende agricole e incorag-
giare la ristrutturazione e l’ammo-
dernamento delle aziende agricole 

garantendo una certa attenzione alla 
diversificazione delle attività”.
Gli interventi anzidetti sono indirizza-
ti ai giovani di età compresa fra 18 e 
40 anni, che possiedono adeguate e 
specifiche competenze professionali 
e che si insediano per la prima vol-
ta in un’azienda agricola in qualità di 
capo dell’azienda.
Per acquisire le competenze profes-
sionali richieste, in provincia di Tren-
to, si possono seguire due strade 
diverse; la principale è sicuramente 
rappresentata dai percorsi scolastici 
proposti dal Centro Istruzione e For-
mazione della Fondazione Edmund 
Mach (che spaziano dall’istruzione 
professionale e tecnica, all’alta forma-
zione fino alla formazione universita-
ria), mentre un percorso alternativo 
è rappresentato dall’Università ad 
indirizzo agrario o forestale. 
Va ricordato peraltro che solo il 50% 

Alcuni momenti del percorso 

di formazione dei giovani 

imprenditori agricoli
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dei giovani che assumono la gestione 
di un’impresa agricola come attività 
principale provengono da percorsi 
scolastici o universitari di caratte-
re agrario. Il restante 50% definisce 
la scelta “agricola” in età più adulta 
dopo aver seguito esperienze forma-
tive e/o lavorative di altro genere. 
Per questi giovani, con più di 30 anni 
è previsto un percorso formativo de-
dicato che ha l’obiettivo di garantire 
alcune competenze imprenditoriali 
specifiche sia riguardo agli aspetti 
produttivi, che a quelli gestionali-eco-
nomici. Dal 1986 ad oggi tale percor-
so formativo, nelle sue varie tipologie, 
ha coinvolto circa 2500 giovani, che  
per circa l’85% hanno concretizzato i 
loro progetti imprenditoriali.
Nel periodo 1986-2000 sono state 
infatti realizzate 15 edizioni del corso 
di formazione complementare di 150 
ore. Dal 2001, tale percorso, rivisto e 
integrato, ha preso il nome di “Bre-
vetto Professionale per Imprenditori 
Agricoli” (B.P.I.A), ha una durata mas-
sima di 600 ore, suddivise in 8 mo-
duli, e tiene conto di eventuali crediti 
formativi maturati sia a livello scola-
stico che lavorativo. Ad oggi sono sta-
te realizzate 18 edizioni dell’iniziativa 
che, mediamente, hanno coinvolto 
ognuna 65 corsisti.
Per alcuni anni il trend delle iscri-
zioni è stato in continua crescita; 
infatti, si è passati dalle 60 adesioni 
registrate nel 2007 (primo anno del 
PSR 2007/13 nell’ambito del quale è 
finanziata l’iniziativa) alle circa 170 ri-
chieste pervenute per l’edizione 2014-
16. Successivamente il dato è andato 
a decrescere principalmente per due 
motivazioni: 
• maggiore incertezza sulle pos-

sibilità di ottenere gli aiuti per il 
primo insediamento aziendale 
(es. risorse PSR a disposizione 
limitate e priorità per ottenerle 
poco favorevoli per chi non ha 
titolo di studio agrario);

• offerta scolastica della Fonda-
zione integrata con lo specifico 
percorso formativo professiona-
le, (TIA della durata di 4 anni) in-
dirizzato in particolare ai ragazzi 
provenienti dalla scuola media 

inferiore e intenzionati a prose-
guire o a sviluppare l’attività agri-
cola familiare.

La partecipazione femminile, per al-
cuni anni in costante crescita (fino a 
punte massime del 35%), si è ormai 
stabilizzata mediamente intorno al 
25% delle adesioni.
I titoli di studio degli iscritti al corso 
possono essere così riassunti (NB. 
Dati medi - Titoli diversi da quelli di 
carattere agrario):
• diploma di laurea: 15% 
• diploma scuola superiore: 50% 
• qualifica professionale: 25% 
• licenza scuola media : 10%

In riferimento al periodo novembre 
2019 – settembre 2020, il gruppo di 
lavoro inserito all’interno del Diparti-
mento Qualificazione Professionale 
Agricola (Paolo Dalla Valle, Giorgio 
Dalpiaz e Carlo Micheli), si è occupato 
della gestione didattico-organizzativa 
sia della seconda parte dell’interven-
to formativo 2018-20 (60 partecipanti 
divisi in gruppi) che della prima fase 
dell’edizione 2019-21 (56 ammessi al 
corso sempre divisi in due gruppi).
 Sin dal principio, l’iniziativa si è carat-
terizzata per la partecipazione di gio-
vani (età media 25 anni) abbastanza 
motivati e desiderosi di approfondire 
le tematiche proposte. Gli accorgi-
menti adottati (adeguata informazio-
ne sul “contratto formativo”, imposta-
zione più mirata degli argomenti per 
limitare sovrapposizioni e/o contrad-
dizioni, incontri di ripasso sugli argo-
menti affrontati nei singoli moduli, 
prima valutazione del superamento 
dei singoli moduli con test scritto, in-
terventi di sostegno per i corsisti in 
difficoltà di apprendimento, materiale 
didattico di sintesi, ecc..) hanno senza 
dubbio contribuito a migliorare la ge-
stione dei frequentanti, permettendo 
inoltre maggior chiarezza nei rapporti 
con gli stessi.
Per quanto riguarda il B.P.I.A 2018-
20, il corso si è svolto normalmente, 
in aula, ad eccezione di alcune verifi-
che che, in seguito all’analisi di alcune 
possibilità operative, sono state poi 
somministrate a distanza, anticipan-
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do l’emergenza sanitaria. Dato che 
gran parte del percorso formativo è 
concentrato nei mesi autunno–inver-
nali, generalmente meno intensi per 
i partecipanti dal punto di vista degli 
impegni aziendali e personali, le scel-
te operate hanno permesso di non 
risentire in maniera importante della 
situazione critica.
Il recupero dei debiti formativi di alcu-
ni corsisti, inizialmente programmato 
tra la metà di marzo e l’inizio di apri-
le, ha costituito la difficoltà principale 
legata al blocco delle attività in sede. 
Il mese di maggio, inoltre, solitamen-
te è dedicato alla valutazione perso-
nalizzata dell’esperienza professiona-
le in agricoltura prevista dal modulo 
8, che sintetizza a livello operativo 
quanto approfondito durante il cor-
so e permette alla Commissione per 
la gestione del corso di acquisire gli 
elementi necessari per la certifica-
zione delle competenze acquisite dai 
partecipanti.
Di conseguenza, queste attività hanno 
avuto bisogno di una riprogrammazio-
ne e sono state realizzate in gran par-
te a distanza in due distinte fasi:
• per i corsisti privi di debiti for-

mativi è stata prevista la sola 
valutazione del modulo 8 da ef-
fettuare tramite una relazione 
individuale elaborata, seguendo 
una traccia personalizzata sulla 
base del loro percorso formati-
vo, e da consegnare entro fine 
maggio; questa modalità, inte-
grata in qualche caso con dei 

colloqui individuali con i corsisti 
in Google Meet, ha consentito 
alla Commissione di ratificare 
il conseguimento del BPIA per 
gran parte dei frequentanti.

• per i corsisti con debiti formati-
vi si è reso invece necessario un 
ulteriore approfondimento del-
le tematiche dei moduli affron-
tati dagli stessi con maggiore 
difficoltà; tale accertamento è 
stato effettuato durante il pe-
riodo primaverile-estivo secon-
do le linee indicate dal gruppo 
di lavoro in un’apposita traccia. 
A metà ottobre, la Commissione 
ha valutato il percorso di recu-
pero realizzato tenendo conto 
sia dei contenuti della prevista 
relazione esplicativa che dei 
colloqui individuali realizzati a 
distanza o in sede con i corsisti 
interessati.

Per quanto concerne invece l’inter-
vento formativo del periodo 2019-
21, iniziato il 18 novembre 2019, va 
evidenziato che, anche in questo 
caso, al momento della sospensione 
dovuta al Covid 19, quasi tutta l’atti-
vità in programma era stata svolta; 
è rimasta peraltro in sospeso quella 
prevista per la seconda settimana di 
marzo (ultime lezioni del mod. 3 per 
il settore colture e test di valutazione 
degli apprendimenti per tutto il grup-
po). Considerati i contenuti e l’impor-
tanza delle tematiche (conoscenze 
scientifiche e tecniche di produzione), 
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di cui si dovevano valutare le compe-
tenze acquisite, si è ritenuto oppor-
tuno rinviare le attività previste a fine 
ottobre, prima dell’avvio del secondo 
anno di corso; nel contempo, grazie 
agli appuntamenti in campo proposti 
e ai compiti di monitoraggio asse-
gnati, nel periodo primaverile-estivo, 
i corsisti hanno avuto la possibilità di 
approfondire anche a livello pratico 
gli argomenti previsti dal modulo.
A tale scopo, nei mesi di giugno e 
agosto, rispettando i comportamenti 
anticontagio, sono stati realizzati al-
cuni incontri presso aziende agricole 
regionali, organizzati per piccoli grup-
pi e per settori (melo, vite, apicoltura, 
orticoltura, colture a frutto piccolo e 
allevamenti).
Per il gruppo 2019-21, è rimasto in 
sospeso il recupero delle carenze 
dimostrate per i primi due moduli; 
la Commissione per la gestione del 
B.P.I.A ha ritenuto che tale recupe-
ro possa essere effettuato in itinere 
durante la seconda parte del corso 
(novembre ’20 – aprile ’21).
L’annata 2019-20 rimarrà storica an-
che per un altro motivo, il meritato 
pensionamento del prof. Carlo Miche-
li, insegnante dell’Istituto Tecnico, che 
per oltre 20 anni, a completamento 
del proprio orario scolastico, ha col-
laborato alla progettazione e alla 
gestione del percorso formativo del 
B.P.I.A, contribuendo in maniera de-
cisiva, con le competenze, le idee e la 
verve che lo contraddistinguono, alla 
realizzazione e alla crescita del corso.

In particolare, il suo ruolo è stato fon-
damentale soprattutto per:
• l’impostazione generale e pun-

tuale del B.P.I.A. che ha sviluppa-
to in modo più organico quanto 
già previsto dal corso di forma-
zione complementare di 150 ore 
attivato dall’Istituto fino al 2000;

• le docenze specifiche per gli ar-
gomenti riguardanti in partico-
lare, ma non solo, il settore zoo-
tecnico e l’economia agraria;

• il coordinamento didattico e l’a-
nimazione delle lezioni in aula 
realizzate da esperti; 

• la gestione didattica dei diversi 
moduli formativi e delle relative 
verifiche di apprendimento;

• la definizione, il supporto tecni-
co e la successiva valutazione di 
compiti e relazioni realizzati au-
tonomamente dai partecipanti;

• il supporto alla fase di progetta-
zione aziendale dei corsisti (defi-
nizione obiettivi personali e im-
prenditoriali, risorse necessarie, 
processi produttivi, ecc..);

• la funzione di punto di riferimen-
to per le necessità formative e 
progettuali (e in qualche caso 
personali) dei corsisti e per quel-
le didattiche dei docenti.

La sua visione generale delle proble-
matiche riguardanti l’avvio dell’im-
presa agricola, il suo impegno nel 
progetto formativo in questione (che 
è andato ben al di là di quanto pre-
visto a livello contrattuale) e le sue 



122

indiscusse capacità didattiche, non 
saranno facilmente sostituibili.
Riteniamo doveroso dunque, cogliere 
l’occasione dell’edizione dell’annua-
rio per rivolgere un pubblico ringra-
ziamento al professor Carlo Micheli 
sia da parte del gruppo coinvolto 
nell’ambito del percorso formativo 
per giovani imprenditori agricoli, sia 
dei nostri corsisti di cui riporto solo 
alcuni contributi arrivati all’indirizzo 
mail istituzionale.
Per concludere, vorrei esprimere a 
Carlo un personale ringraziamento 

“Un grazie a Carlo, che ci ha fatto vivere, insieme a Paolo, un corso per il Brevetto 
di imprenditore agricolo sicuramente più leggero e divertente di come poteva ca-
pitarci se la combinazione dei docenti fosse stata diversa!
Grazie del sostegno e della complicità e spero che potrai godere a pieno la meritata 
pensione che forse noi agricoltori non vedremo mai.
Grazie di averci dato tutte le nozioni necessarie per avviarci come imprenditori in 
quella lunga e tortuosa via che porta a schiene rotte, a notti insonni e “a laorar 
come cagni” che è l’agricoltura. Ma che, come ci hai insegnato tu, ha anche molti 
aspetti positivi come il vivere nella natura, l’amore per gli animali, il rispetto per gli 
altri animali (quei dela banca che se no te paghi la rata i vegn a trovarte a casa!) 
Grazie di tutto!”

“Buongiorno Carlo, mi sarebbe piaciuto salutarla di persona e ringraziarla per 
questi mesi dove grazie a lei, Paolo e Giorgio ho imparato un sacco di cose nuove 
sulle gestione delle aziende agricole.
Grazie per aver trasmesso la passione nel lavoro e soprattutto averlo fatto con il 
sorriso che mi ha permesso, dopo 10 anni di assenza, di tornare tra i banchi con 
meno difficoltà.”

“Ciaoooo Carlo, sono felice e dispiaciuta nello stesso tempo. 
Dispiaciuta perchè con Paolo siete in simbiosi, divertenti e competenti su tutto e 
quindi mi spiace che non ci sarai per il prosieguo del corso. 
Ma sono soprattutto felice per il tuo traguardo che è anche inizio di altro...”

Bondí Carlo, È stato breve ma piacevole il nostro incontro. 
Grazie mille della disponibilità e della pazienza portata.

“È stato un grande piacere conoscerti ed ascoltare la tua grande conoscenza nei 
vari ambiti del corso. Se mi resterà qualcosa in testa sarà per gli esempi molto 
semplici che hai fatto. Speriamo di incontrarci di nuovo”

“Ciao Carlo, finalmente è arrivata la tanto attesa pensione. 
I futuri corsisti difficilmente troveranno un professore con la tua simpatia e voglia 
di scherzare. Ti auguro un buon proseguimento in salute e serenità.”

per questi anni di proficuo lavoro, di 
soddisfazioni, di delusioni, di espe-
rienze, di amicizia e, in molti casi, di 
divertimento.
Sicuramente aver collaborato con lui 
mi ha fatto crescere da molti punti 
di vista e mi consentirà di affrontare 
il suo pensionamento con maggior 
serenità.
A Carlo, affido però un ultimo compi-
to che è quello di impiegare parte del 
suo tempo per fare dei sopralluoghi 
enogastronomici presso le più inte-
ressanti aziende dei nostri corsisti.
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BEATRICE MICCOLI 

Tutor d’aula IV IeFP

Si ringraziano 

per la collaborazione:

Classe dei diplomati a.f. 2011/2012

Bott Agostino

Brida Andrea

Brugnara Mattia

Brugnoni Samuele

Sala Gianni

Weiss Nicole 

Diplomati IeFP nel mondo del lavoro, 
l’evoluzione dei percorsi formativi 
a pari passo con quella delle aziende 

Nell’anno scolastico più strano della 
scuola moderna, dove tutte le cer-
tezze sono vacillate, mi trovo a ri-
percorrere le storie di studenti che, 
diplomati negli scorsi anni, hanno 
affrontato percorsi diversi e si sono 
inseriti nel mondo del lavoro con sod-
disfazione e successo. 
In questi 11 anni, trascorsi all’Istituto, 
ho visto passare centinaia di studen-
ti, appassionati, volenterosi, laboriosi, 
spesso rumorosi, ma tutti accomunati 
dall’amore per l’agricoltura, per il pro-
prio territorio, per le tradizioni del 
paese natio e con la ferma volontà di 
insediarsi nell’azienda di famiglia, cre-
arne una propria o lavorare in azien-
de del settore. 
È stato un piacere risentirli per fissa-
re nero su bianco i loro percorsi di 
vita, trovarli cresciuti, con il tono del-
la voce sicuro, fieri della scuola fre-
quentata e della posizione lavorativa 
ricoperta attualmente. 
Vorrei ricordarli uno ad uno, ma ormai 
sono davvero tantissimi, ho quindi de-
ciso di chiamare un gruppetto di loro 
che può essere rappresentativo di ciò 
che la nostra scuola rappresenta e di 
stimolo per tutti gli studenti che vor-

ranno scegliere il nostro percorso. 
Nei primi anni di attivazione del cor-
so, l’accesso alla Formazione profes-
sionale era subordinato al posses-
so di un’azienda agricola familiare; 
ciò, naturalmente, si rifletteva sulle 
aspettative scolastiche e lavorative 
degli studenti, il 90% di loro era in-
tenzionato ad insediarsi in azienda a 
breve e così è stato, ad esempio, per 
i diplomati nel 2010-2011, da sem-
pre “I me boci”, nati nel 1993 (e ‘92). 
Alcuni di loro si sono sposati, hanno 
dei bellissimi bimbi, segno che ormai 
qualche anno è passato, e, scherzo-
samente, mi dicono: “Vedrai Zia Bea, 
passeranno velocemente gli anni e 
presto avrai da fare i conti con i pic-
coli Oradini”.  
La maggior parte di essi, ventiquattro, 
sono insediati nell’azienda di famiglia, 
portano avanti con dedizione, succes-
so e innovazione il lavoro svolto pre-
cedentemente dai padri e dai nonni; 
pochi non sono più impiegati nel set-
tore agricolo come occupazione prin-
cipale, tuttavia, l’attività secondaria 
rimane sempre quella famosa pas-
sione che tutti voi e noi accomuna: 
l’agricoltura. 

COMAI ANDREA insediato in azienda vitivinicola e apistica nel 2016

D’URSO MATTIA impiegato presso la Cantina di Toblino

ENDRIZZI MATTEO insediato in azienda frutticola nel 2015

FEDRIZZI FILIPPO
impiegato presso la Dolomiti Fruits, come secondo impiego 

gestisce l’azienda frutticola di famiglia

FELLIN NICOLA insediato in azienda frutticola

FLORETTA RAFFAELE
insediato in azienda frutticola nel 2016, 

gestore della Malga di Cloz

FONTANA WALTER insediato in azienda vitivinicola e frutticola

GIOVANNINI GIOVANNI impiegato presso Latte Trento

GOTTARDI FABIO insediato in azienda frutticola e cerasicola 
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GRAZIADEI GIANLUCA insediato in azienda zootecnica

GRASSI MONTI SARA
insediata in azienda zootecnica, agrituristica 

e di trasformazione

IAGHER FRANCESCO insediato in azienda zootecnica

MAGAGNA NICOLA insediato in azienda frutticola

MEZZENA FRANCESCO
casaro del caseificio sociale Cercen (dopo il IV anno 

ha frequentato un corso di specializzazione sulla filiera 
lattiero casearia a Moretta, in Piemonte)

ORADINI MARCO insediato in azienda zootecnica e di trasformazione

PAOLAZZI ENRICO insediato in azienda viticola

PEDRON PAOLO insediato in azienda frutticola

RELA ERIKA collabora con il marito nell’azienda zootecnica

SALAZER LUCA insediato in azienda frutticola

SIGHEL MATTIA insediato in azienda zootecnica nel 2014

SIMONI SABRINA
impiegata presso Panificio Sosi, come secondo impiego 

collabora nell’azienda viticola del compagno

SLAGHENAUFI AGNESE insediata in azienda zootecnica nel 2011

STROPPA SILVIO insediato in azienda zootecnica nel 2017 

ZWERGHER FABIO pastore di pecore transumante 

Negli anni, la scuola ed i percorsi 
formativi sono cambiati molto: l’inse-
rimento dell’indirizzo ortoflorovivai-
smo e verde, del percorso ALI, del V 
ANNO CAPES, la riforma del percorso 
TIA e OTA, la scomparsa del IV ANNO 
OTA e l’avvento del IV ANNO con il 
sistema DUALE insomma, di certo in 
questi anni non ci siamo fermati o 
annoiati ed abbiamo sempre lavora-
to con lo scopo di migliorare l’offer-
ta formativa per i ragazzi, via via più 
esigenti in termini di diversificazione 
aziendale e di comparti del settore 
agricolo e agro-alimentare. L’eterna 
faida tra frutti-viticoli e zootecnici ha 
lasciato il posto a confronti fra setto-
ri, ricchi di pepe, che fanno crescere. 

Agostino Bott 
Diplomato in IV B TIA nell’anno for-
mativo 2017-2018
Me lo ricordo bene Agostino, quando 
si presentava ai relatori del IV anno: 

“...vengo da Salter, un piccolo paese 
in Alta Val di Non, mio zio possiede 
un’azienda di vacche e il mio sogno è 
di riuscire ad avviare un’azienda zoo-
tecnica”; da tutti messo in guardia sul 
grande investimento economico che 
comporta partire da zero, aggiungeva 
sempre di esserne pienamente con-
sapevole, ma il luccichio che aveva 
negli occhi faceva capire quanto de-
siderasse ardentemente proseguire 
su quella strada, una volta concluso 
il percorso di studi. 
Nell’estate del 2018, dopo il diploma 
di Tecnico Imprenditore Agricolo, 
viene assunto nell’azienda zootec-
nica dello zio, si occupa quindi della 
gestione della stalla e della mandria, 
70 bovini di razza Limousine allevati 
in linea vacca-vitello. 
Nel 2019, diventa legale rappresen-
tante dell’azienda zootecnica e non 
solo.
A distanza di tempo, un giorno qua-
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lunque, la seconda parte della storia 
di Agostino mi viene incontro in un 
negozio dove sto facendo la spesa; 
infatti, giro un angolo e trovo le uova 
sfuse (progetto “le uova del contadi-
no” del gruppo Poli) e mi imbatto in 
un Agostino di cartone a dimensione 
naturale, tra le sue galline, con quella 
luce negli occhi che tante volte avevo 
visto a scuola, come a dire: “Avete vi-
sto?”. “Ce l’ho fatta!”.
Insomma, nel 2019, oltre a diventare 
legale rappresentante dell’azienda 
dello zio, aveva rilevato, nel comune 
di Cavareno, quella che ad oggi è la 
sua attività principale, un allevamen-
to di galline ovaiole a terra di 3500 
capi.
La produzione viene quasi interamen-
te assorbita dal gruppo Poli e conferi-
ta al magazzino Seven di Trento, circa 
3 volte in settimana; le uova, prima 
di essere consegnate, vengono sele-
zionate e timbrate nel centro di im-
ballaggio comune ad un’altra azienda, 
sita nel paese limitrofo. 
Il progetto per il futuro è di duplicare 
la produzione, costruendo un nuovo 
capannone per l’allevamento delle 
galline e, nel settembre del 2019, ha 
presentato la domanda per accedere 
al premio di primo insediamento. 
Durante l’anno scolastico 2018-2019, 
abbiamo invitato Agostino in classe 
per incontrare gli studenti di IV B TIA, 
durante la lezione del modulo “alleva-
mento galline ovaiole”, e raccontare 
la sua esperienza. 
Il succo della sua esperienza si può 
sintetizzare con le sue parole: “Della 
scuola ho apprezzato molto le ma-
terie pratiche ed i tirocini del III e IV 
anno che mi hanno dato la possibi-
lità di imparare sia dal punto di vista 
tecnico che comprendere il sacrificio 
che sta dietro alla conduzione di un’a-
zienda zootecnica”.

Mattia Brugnara
Diplomato in IV A OTA nell’anno 
formativo 2013-2014
Mattia proviene da Albiano, ha una 
grande passione per il mondo vitico-
lo ed ha terminato il percorso di studi 
in IV A OTA nel 2014; grazie ai tiroci-
ni svolti il terzo e il quarto anno, ha 

avuto la possibilità di ampliare la sua 
visione oltre la viticoltura, sua unica 
passione fino a quel momento. Dopo 
un’esperienza lavorativa in viticoltura 
e in stalla a Montevaccino,ha lavora-
to due anni presso la Fondazione Ed-
mund Mach, a Vigalzano, nel progetto 
di miglioramento genetico dei piccoli 
frutti; tuttavia, il desiderio di avviare 
un’azienda agricola propria è così for-
te che nel 2018 acquista i primi 5000 
mq di terreno e contestualmente 
presenta la domanda di primo inse-
diamento. Coltiva lampone e ribes 
nella sua Brugnara farm, seguendo il 
metodo biologico.
L’anno seguente, amplia l’azienda 
raggiungendo i 9000 mq coltivati a 

AGOSTINO BOTT

Diplomato

MATTIA BRUGNARA

Diplomato
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piccoli frutti e, oltre alla coltivazione, 
si occupa anche della commercializ-
zazione diretta riuscendo a vendere 
la totalità del prodotto fresco. 
Nel 2019 vince l’Oscar Green della 
Coldiretti con la coltivazione del lam-
pone biologico a Santa Colomba. 
Con l’acquisto dell’ultimo terreno, 
entra in possesso di 2000 mq pian-
tumati a betulle, messe a dimora 
dal precedente proprietario con l’o-
biettivo di ombrare l’appezzamento 
del vicino; si trova quindi di fronte al 
quesito di quale destinazione dare a 
quelle piante. È così che, dal confron-
to, durante una cena familiare, nasce 
l’idea di utilizzare la linfa di betulla 
per produrre dei cosmetici. È un’idea 
brillante che, al nostro Mattia, è valsa 
la vittoria dell’Oscar Green 2020 e il 
primato nazionale di unici cosmetici 
prodotti con linfa di betulla con in-
gredienti al 98% di origine naturale, 
un’intera linea di creme per il viso, 
il corpo, le mani e persino il gel igie-
nizzante dal profumo ineguagliabile; 
inutile dire che sia andato a ruba in 
questo periodo. 
Mattia, sotto la sua timidezza, na-
sconde un vulcano di idee e, siccome, 
chi si ferma è perduto, ha già il pros-
simo progetto in mente: la commer-
cializzazione della linfa di betulla ad 
uso alimentare, come integratore, ap-
punto, impiegato da secoli nella me-

dicina tradizionale ed in erboristeria. 
Sta curando anche un progetto di 
espansione dell’azienda anche per i 
piccoli frutti, con la coltivazione del 
mirtillo gigante, sempre in quota, a 
Santa Colomba. 
Del percorso formativo Mattia af-
ferma di aver apprezzato i tirocini e 
i moduli del IV anno, che gli hanno 
dato la possibilità di conoscere ed 
apprezzare colture diverse dalla vite, 
mentre l’esperienza lavorativa nel 
centro di Vigalzano ha rafforzato le 
conoscenze e la passione nell’ambi-
to della coltivazione dei piccoli frutti, 
garantendogli solide basi per il lavoro 
nella propria azienda. 

Samuele Brugnoni
Diplomato in IV A OTA nell’anno 
formativo 2014-2015
Samuele ha concluso il percorso in IV 
OTA nell’anno formativo 2014-2015, 
è originario di Storo, ha una grande 
passione per la viticoltura, ma non 
un’azienda; decide così di continuare 
il percorso di studi in V CAPES, rag-
giungendo il traguardo del diploma 
di maturità. La voglia di studiare si 
impossessa di lui e non lo lascia sfug-
gire, si iscrive quindi alla facoltà di 
viticoltura ed enologia di Udine dove 
segue dei corsi di chimica per recu-
perare i concetti di base necessari ad 
affrontare con maggiore serenità il 
primo anno accademico. Concluso il 
primo anno, ha poi affrontato il test 
di ammissione per trasferirsi dalla Fa-
coltà di Udine a quella di Trento. Sep-
pur con maggiori difficoltà rispetto a 
chi ha alle spalle un’istruzione di tipo 
tecnico, in tre anni è quasi riuscito a 
concludere il percorso di studi con 
soddisfazione; causa COVID-19, in-
fatti, la laurea è stata solo rimandata 
di qualche mese.  Non si dice pentito 
del percorso scolastico scelto, anzi, 
seppur in difficoltà con materie come 
chimica e chimica enologica, si è tro-
vato molto più preparato dal punto di 
vista tecnico - pratico.
 Oltre che in FP, anche durante il per-
corso accademico Mattia ha avuto 
l’opportunità di svolgere dei periodi 
di tirocinio, come quello presso CA-
VIT, che gli hanno dato modo di ca-

SAMUELE BRUGNONI

Diplomato
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pire veramente che cosa volesse fare 
“da grande”.
Da maggio 2020 lavora come Tecnico 
viticolo a Ferrari Spumanti, è felicis-
simo di essere parte di un ambiente 
stimolante sia per la crescita profes-
sionale che personale. 
La passione per la coltivazione però 
non è mai cessata e la sua innata cu-
riosità lo avvicinava continuamente 
al mondo delle colture minori; infatti, 
terminato il quinto anno CAPES, vole-
va iniziare una piccola coltivazione di 
canapa, ma, scoraggiato dalla legisla-
zione poco chiara, ha riposto il sogno 
nel cassetto. 
Quasi per caso, parlando con il vicino 
di casa e coinvolgendo in seguito il 
papà di un amico, Samuele ha inizia-
to a confrontarsi con loro sul tema; in 
occasione di queste chiacchierate, la 
nonna di Samuele riportava i racconti 
di un tempo e la storia della coltiva-
zione della canapa a Storo. 
Incoraggiati dalla crescente richiesta 
sul mercato di prodotti quali farina di 
canapa e olio di semi di canapa, av-
viano una produzione di 500 mq che 
l’anno successivo diventano 2000, 
poi 1.2 ha (produzione più cospicua 
in Trentino). Quest’anno, complice il 
COVID-19, hanno deciso di seminare 
4000 mq con tre varietà diverse per 
testare la migliore e 7000 mq di gra-
no saraceno, altra antica produzione 
trentina da tempo dimenticata, allo 
scopo di avere due tipologie di farine 
diverse. 
Per quanto riguarda la canapa, dopo 
la raccolta, che avviene manualmen-
te, il prodotto viene essiccato e se-
tacciato ed infine portato al Mas del 
Gnac per la lavorazione. 
La scelta non è casuale dato che l’o-
biettivo di Samuele e soci è di pro-
muovere la sostenibilità:
• economica, vendendo il prodot-

to ad un prezzo equo sia per chi 
vende che per chi compra;

• ambientale, nella coltivazione 
non utilizzano diserbo ma calco-
lano il momento più opportuno 
per la semina in modo da evi-
tare la concorrenza con le ma-
lerbe, non utilizzano acqua per 
l’irrigazione né concimi e per il 

prodotto finale utilizzano packa-
ging riciclabili;

• sociale, Mas del Gnac è infatti 
una cooperativa sociale alla qua-
le affidano la trasformazione.

I prodotti realizzati, fino ad ora, ag-
giungo io, perché Samuele non smet-
terà mai di stupirci, sono farina, olio 
e, con i rimasugli della lavorazione, 
saponette canapa e salvia. I suoi pro-
dotti sono apprezzati non solo dai 
clienti della vendita diretta, ma anche 
da una pasticceria di Storo, che utiliz-
za la farina di canapa per fare torte, e 
da un pastificio per la produzione di 
particolari tagliatelle. 

Gianni Sala
Diplomato in IV B TIA nell’anno for-
mativo 2016-2017 
Appassionato di ortoflorovivaismo e 
verde a casa, a Trambileno ha un’a-
zienda floricola, gestita dai genitori, 
nella quale spera di insediarsi; a tal 
fine presenterà domanda per il pros-
simo bando di “primo insediamento”. 
Gianni ha però la consapevolezza 
di dover fare esperienza e acquisire 
maggiori competenze nel settore così, 
terminato il percorso di studi in IV B 
TIA, prosegue con il percorso di Alta 
Formazione Professionale nell’ambito 
della gestione del verde. Ha conclu-
so il corso nel luglio del 2020, causa 

GIANNI SALA

Diplomato
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COVID-19, discutendo la tesi dal titolo 
“Coltivazione dei fiori edibili in strut-
tura protetta”. Nel frattempo, ha con-
tinuato a lavorare nella floricoltura 
dei genitori.
Al termine del tirocinio in AFP, ha 
potuto ulteriormente formarsi con 
un’esperienza lavorativa nella ditta 
AGRO360, specializzata nel taglio di 
piante con la tecnica del tree climbing.
Il Muse gli offre l’incarico di respon-
sabile della serra tropicale e degli 
spazi verdi del Museo delle scienze 
di Trento, lavoro che però lascia per 
un’offerta irrinunciabile in vista del 
suo futuro insediamento in azienda 
agricola: un’esperienza lavorativa 
presso “Frizzi costruttori di giardini” 
di Riva del Garda, ove aveva già svol-
to due periodi di tirocinio. Per evitare 
il traffico quotidiano Riva - Rovereto, 
attualmente vive a Riva del Garda 
nella sua roulotte, certo che questa 
esperienza lavorativa gli darà solide 
basi per attuare i progetti di innova-
zione e cambio di mercato che ha in 
mente per la floricoltura di famiglia. 
Della scuola ha apprezzato le materie 
pratiche, le uscite didattiche, i periodi 
di tirocinio e l’esperienza compiuta ad 
Amatrice, dopo il terremoto. 

Andrea Brida
Diplomato in IV ALI anno formativo 
A.F. 2014-2015 
La prima IV ALI, come sempre accade, 
ai primi che si accingono ad affron-
tare un percorso scolastico nuovo, 
ha pagato lo scotto dell’inesperien-

za, ma ha ricevuto in cambio molte 
più attenzioni grazie anche ai numeri 
ridotti di studenti che i primi anni si 
accingevano al percorso agroalimen-
tare, con determinazione e passione; 
fra questi studenti Andrea, che aveva 
un sogno nel cassetto: fare il macel-
laio. Lo faceva già quando andava a 
scuola, durante le vacanze di Natale, 
di Pasqua e per tutta la stagione esti-
va. Quando l’ho visto all’opera, nel 
percorso di gastronomia, modulo che 
svolgiamo presso il CFP ENAIP di Os-
sana in una proficua collaborazione 
che dura da anni intento ad elabora-
re, cuocere e valorizzare la carne che 
tanto amava, sono rimasta piacevol-
mente sorpresa vedendo illuminarsi 
il suo viso. Mi piace pensare che pro-
prio allora abbia capito quale fosse 
davvero la sua strada.
Della scuola, Andrea ha apprezzato 
soprattutto la possibilità di svolgere 
attività pratiche e i tirocini formativi 
uno dei quali, svolto presso la Ma-
celleria “Dal Massimo Goloso”, gli ha 
dato la possibilità di trovare il suo pri-
mo impiego stabile, appena termina-
ta scuola Nei due anni successivi ha 
acquisito esperienza al banco carni 
e nella preparazione e cottura delle 
stesse, contestualmente ha fondato 
una società con Massimo, Davide e 
Stefano per l’apertura della prima Ri-
stomacelleria Trentina a Pellizzano, 
in Val di Sole, un luogo dove poter 
acquistare la carne, anche sedersi 
per degustare i tagli miglior, cotti nel 
modo più adatto. 
Per far capire che i ragazzi hanno 
intraprendenza e lungimiranza da 
vendere, arriviamo ad aprile 2020, 
in pieno Covid-19, quando Andrea 
ed Elia, il fratello di Andrea rilevano 
l’attività e fondano la società Brida’s 
Brothers, una ristomacelleria dove si 
possono trovare le migliori carni tren-
tine, nazionali ed estere, acquistabili 
su attento consiglio di Andrea ed Elia, 
oppure degustabili direttamente sul 
posto, preparate e cotte a puntino. 
Grazie al loro menù, sono in grado di 
coinvolgere sia i turisti che la gente 
del posto, con un target di età molto 
variegato: dai giovani, che apprezza-
no gli squisiti hamburger gourmet, 

ANDREA BRIDA

Diplomato
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alle famiglie di ritorno dalle escursio-
ni in montagna e, non per ultimi, gli 
amanti di costate, tagliate, fiorentine 
e grigliate.

Nicole Weiss
Diplomata in IV B TIA nell’anno for-
mativo 2015-2016
Solare, energica, appassionata, te-
nace, collaborativa, Nicole è sempre 
stata un vulcano, una persona con 
la quale è sempre stato piacevole 
confrontarsi, moderata nei toni, ma 
ferma e decisa nelle proprie idee ri-
guardo al proprio futuro Ottenuto 
il diploma di tecnico imprenditore 
agricolo in IV B TIA nel 2016, prose-
gue con l’insediamento in azienda 
(gennaio 2017), lo studio dell’inglese 
(con viaggi all’estero estivi, durante 
il periodo scolastico), l’approfondi-
mento della conoscenza del proprio 
territorio e delle tradizioni della Val 
di Fassa; lavora poi in stalla, con pas-
sione, a fianco del papà, e collabora 
in agriturismo, nei momenti di punta, 
con mamma e sorella Sabry. 
Nicole è conscia che sta conducendo 
quella che agli occhi dei più è una vita 
di sacrifici, in un paesino sperduto 
(Tamion di Fassa, una meraviglia…) 
ma, pur lavorando moltissime ore al 
giorno, è sempre contenta. Si divide 
tra la cura degli animali e il servizio in 
agriturismo, l’accoglienza degli ospiti, 
le passeggiate a cavallo per far sco-
prire ai turisti la sua amata Val di Fas-
sa dal suo punto di vista preferito, in 
groppa al cavallo. 

I suoi occhi azzurri e felici riflettono 
il verde dei prati che la circondano e 
anche agli occhi dei più appare chia-
ro che di tanto sacrificio ne è valsa 
la pena.
Della scuola, Nicole ha apprezzato 
particolarmente i periodi di tirocinio, 
il rapporto di fiducia e aiuto recipro-
co instaurato con i professori e con 
i compagni, le lezioni di scienze, che 
le hanno dato solide basi per quanto 
riguarda le patologie dei bovini. I mo-
duli del IV anno sono stati molto utili, 
come lei stessa afferma: “Ora che in 
azienda ci lavoro, sono tornati utili in 
tutto e per tutto, anche quelle nozioni 
che a scuola ci sembrano buttate lì, 
che non riuscivamo a contestualizza-
re in quel momento, si sono ora rile-
vate degli utili strumenti per affron-
tare con consapevolezza il lavoro di 
imprenditore agricolo”.

Desidero concludere con un saluto 
speciale a tutti gli studenti del percor-
so di Istruzione e Formazione Profes-
sionale ed un grazie sincero per aver 
condiviso storie aziendali, gioie, soddi-
sfazioni, amori, dolori, delusioni...tutto!
Continuate a cercarvi tra di voi come 
avete fino ad ora fatto, continuate a 
trovarvi per le cene di classe, conti-
nuate a chiamare i vostri insegnanti 
e i vostri compagni quando avrete 
bisogno di confrontarvi; frequentare 
e/o lavorare all’Istituto agrario, negli 
anni, ha sempre significato questo: 
un filo invisibile che ci lega tutti, stra-
ordinariamente. 

NICOLE WEISS

Diplomata
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Inverno 2020 - Terlago, loc. Prada. “ Luce che diffonde calore e gioia” 

Archivio personale Ivano Artuso
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MICHELE COVI 

Responsabile del Dipartimento 

Qualificazione Professionale Agricola

The economy of Francesco

Il patto di Papa Francesco con i giovani: dare un’anima 
nuova all’economia

“Occorre studiare e praticare un’eco-
nomia diversa, che fa vivere e non uc-
cide, include e non esclude, umanizza 
e non disumanizza, si prende cura del 
creato e non lo depreda. Serve cor-
reggere i modelli di crescita incapaci 
di garantire il rispetto dell’ambiente, 
l’accoglienza della vita, la cura della 
famiglia, l’equità sociale, la dignità dei 
lavoratori, i diritti delle generazioni 
future.”
Questo è quanto scrive Papa France-
sco ai giovani economisti, imprendi-
tori e imprenditrici di tutto il mondo, 
invitandoli ad essere costruttori di un 
mondo migliore. È il patto con i giova-
ni, chiamati ad assumere la responsa-
bilità del futuro.
Per presentare questo patto agli 
studenti del Centro Istruzione e For-
mazione della Fondazione Edmund 
Mach, su proposta degli insegnanti 
dell’Area disciplinare giuridico-eco-

nomica, il 21 gennaio 2020 si è svolto 
nell’aula magna dell’Istituto agrario a 
San Michele all’Adige un evento stra-
ordinario. Dopo i saluti istituzionali 
del Presidente della Fondazione Ed-
mund Mach, prof. Andrea Segrè, del 
Dirigente scolastico prof. Ivano Artu-
so e del Presidente della Fondazione 
don Lorenzo Guetti (co-organizzatrice 
dell’evento), Fabio Berasi, si è tenuta 
la lectio magistralis del prof. Stefano 
Zamagni. Docente di economia di 
fama internazionale presso l’Univer-
sità di Bologna, nonché Presidente 
dell’Accademia pontificia delle Scien-
ze sociali, il prof. Zamagni ha aiutato 
i ragazzi a riflettere, in una prospet-
tiva aconfessionale, sul loro futuro, 
sulle contraddizioni e alcuni aspetti 
negativi dell’attuale sistema econo-
mico. Lungo un excursus che da San 
Francesco giunge ai tempi moderni, 
il prof. Zamagni ha spiegato i cardini 
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dell’economia di mercato che si fonda 
sul principio di fraternità e del bene 
comune, evidenziandone i mutamen-
ti storici, per giungere a delineare le 
principali aporie generate dal merca-
to capitalistico. In primis, la questione 
ecologica con l’impatto nefasto sulla 
natura. A seguire, l’aumento endemi-
co e sistemico delle disuguaglianze, 
con l’incremento delle diseguaglianze 
fra ricchi e poveri e la diminuzione dei 
livelli di felicità.
“Il fine da perseguire - dice il prof. Za-
magni - è quello di chiedere al merca-
to non solamente di essere in grado 
di produrre ricchezza, e di assicurare 
una crescita sostenibile, ma anche di 
porsi al servizio dello sviluppo umano 
integrale, di uno sviluppo cioè che ten-
da a tenere in armonia le tre dimen-
sioni dell’uomo: quella materiale, quel-
la socio-relazionale e quella spirituale. 
Il mercato incivile, mentre assicura un 

avanzamento sul fronte della prima 
dimensione, quella della crescita, non 
migliora certo le cose rispetto alle 
altre due dimensioni. Si pensi all’au-
mento preoccupante dei costi sociali 
della crescita. Sull’altare dell’efficienza, 
eretta a nuovo mito della seconda mo-
dernità, si sono sacrificati valori non 
negoziabili come la democrazia, la giu-
stizia distributiva, la libertà positiva, la 
sostenibilità ecologica e altri ancora.”
Alla seguitissima lectio magistralis del 
prof. Zamagni, introdotta dal modera-
tore, dott. Michele Dorigatti, direttore 
della Fondazione don Lorenzo Guetti, 
è seguita l’appassionata testimonian-
za del dott. Paolo Segnana, direttore 
della Cassa rurale Rotaliana e Giovo, 
che ha sponsorizzato l’evento.
Ricco ed intenso il dibattito che ne è 
seguito, segno evidente che gli stimoli 
alla riflessione sono caduti sul terre-
no fertile: i frutti non mancheranno...

Locandina dell’evento “The economy 

of Francesco”
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BARBARA CENTIS 

Docente di CLIL Science

Il progetto Erasmus+ KA1 
“Terrior- originalità, sostenibilità, 
eccellenza nella filiera del vino 
delle tre venezie”

Una delle priorità per un’istruzione 
moderna, funzionale e partecipativa 
è coinvolgere gli studenti in attività di 
formazione in un contesto professio-
nale, occasione di crescita e migliora-
mento delle competenze esercitate 
in una dimensione di scuola-lavoro, 
funzionale allo sviluppo dello spirito 
di iniziativa e delle capacità impren-
ditoriali degli studenti. A lungo termi-
ne, tali esperienze contribuiscono ad 
arricchire il bagaglio personale degli 
allievi, offrendo loro maggiori oppor-
tunità lavorative e personali; in que-
sta prospettiva si collocano i tirocini 
organizzati dalla Fondazione Mach sia 
in territorio nazionale che nei paesi 
limitrofi dell’Euregio. 
Da qualche anno, la Comunità Euro-
pea finanzia esperienze simili nei pa-
esi europei anche non limitrofi, grazie 

alla mobilità individuale per l’ambito 
VET dei progetti Erasmus+, che per-
mettono agli studenti lo spostamento 
fisico in un paese partecipante. 
In questa ottica, si colloca il progetto 
Erasmus+, KA1 “Terrior- Originalità, 
Sostenibilità, Eccellenza nella filiera del 
vino delle Tre Venezie”, frutto di una 
partnership tra sei istituti scolastici 
del nord-est. Il progetto riunisce infat-
ti tre scuole commerciali e tre scuole 
agrarie del Trentino, Veneto e Friuli 
ovvero, oltre alla Fondazione E. Mach 
e al vicino Istituto Martino Martini di 
Mezzolombardo, anche l’I.S.I.S.S. Da 
Collo e G. B. Cerletti di Conegliano e 
l’I.S.I.S. Paolino d’Aquileia e il Convitto 
Paolo Diacono di Cividale del Friuli. 
Il progetto è patrocinato da alcune 
istituzioni territoriali quali Assindu-
stria, Camera di Commercio, Coldiret-
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ti e Azienda Agricola Conte Collalto di 
Conegliano. 
Il progetto ha preso avvio nel novem-
bre 2019 con una durata prevista di 
sedici mesi; nell’estate 2020, erano 
previste cento mobilità per studen-
ti frequentanti la classe quarta e 21 
mobilità per gli studenti frequentanti 
la classe quinta degli istituti vincito-
ri. La quota è stata ripartita tra le sei 
scuole e alla Fondazione Mach sono 
state riconosciute 15 mobilità per gli 
studenti di quarta e 3 per gli studenti 
di quinta, con relativi insegnanti, che 
fossero disponibili ad accompagnare 
gli studenti. 
Le mobilità sono esperienze di tiroci-
nio dal profilo altamente professiona-
lizzante che si compiono in aziende 
europee impegnate in sistemi di agri-
coltura sostenibile, conservazione del-
la biodiversità e dei vitigni autoctoni, 
risparmio energetico ed utilizzo delle 
energie rinnovabili in agricoltura, valo-
rizzazione delle produzioni enologiche 
locali tipiche e certificazioni di origine 
e qualità dei prodotti. Tali aziende si 
trovano in territorio spagnolo, fran-
cese, inglese, irlandese, portoghese e 
tedesco, sono completamente finan-
ziate dalla Comunità Europea e dun-
que gratuite per gli studenti.
La prima fase del progetto è coincisa 
con la progettazione; così, nel mese 
di ottobre 2019, i rappresentanti dei 
cinque istituti si sono riuniti all’istituto 
Fanno di Conegliano, capofila del pro-
getto, per stabilire le modalità opera-
tive. Successivamente, nella seconda 
fase, è iniziato il processo informativo 
e selettivo in cui personalmente mi 
sono occupata di promuovere il pro-
getto presso gli studenti delle classi 
quarte e quinte dell’Istituto Tecnico 
e raccogliere le adesioni secondo il 
format concordato con gli altri istitu-
ti. Nello specifico, i criteri di selezione 
erano: 
A. Affidabilità personale / respon-

sabilità, adattabilità, su giudizio 

del consiglio di classe – Max 20 
punti;

B. Competenza nella comunicazio-
ne linguistica del Paese di desti-
nazione o in lingua inglese (al-
meno livello B1) – max 25 punti;

C. Motivazione del candidato – max 
20 punti;

D. Curriculum scolastico: indirizzo 
in rapporto alle tipologie di mo-
bilità e rendimento scolastico – 
max 20 punti;

E. Esperienze extra-scolastiche, 
compresi volontariato, tirocini e 
lavoro stagionale – max 15 punti

Dopo la selezione degli studenti, pro-
cesso laborioso dal momento che 
le richieste di adesione superavano 
abbondantemente i posti disponibi-
li, sarebbe dovuta seguire la fase tre 
con la preparazione degli studenti al 
viaggio. A causa dell’emergenza sani-
taria imposta dal Coronavirus, però, 
il progetto ha subito un arresto dal 
momento che i viaggi tra paesi non 
erano permessi. Pare superfluo de-
scrivere il risentimento e la delusione 
degli studenti vincitori della mobilità. 
Allo stato attuale, le 15 mobilità as-
segnate agli studenti iscritti alle classi 
quarte dell’anno scolastico 2019/20 
sono in fase di stallo, nella speranza 
di poter far partire gli allievi nel cor-
so dell’estate 2021, mentre due stu-
dentesse neodiplomate della nostra 
scuola stanno per partire, con desti-
nazione un laboratorio di ricerca mi-
crobiologica e un’azienda enologica. 
Camilla Bertolini (classe 5BPT) e Mar-
ta Messmer (classe 5VE) potranno 
beneficiare di un tirocinio in Spagna 
per tre mesi. Visto il breeding del 
progetto e la sua finalità, mi auguro 
che tale possibilità formativa trovi 
compimento nel corso del prossimo 
anno scolastico perché, come asseri-
to dal grande filosofo Voltaire “È ben 
difficile, in geografia come in morale, 
capire il mondo senza uscire di casa”. 
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Erasmus+ 2020 a Coruña

A dicembre 2019 il nostro Istituto, in 
collaborazione con l’istituto Marco 
Fanno di Conegliano, ha reso dispo-
nibili per gli studenti alcune borse di 
studio per il progetto Erasmus+, un 
progetto di mobilità, della durata di 
tre mesi, creato dall’Unione europea 
per i giovani, con destinazione a scel-
ta tra Spagna, Francia e Portogallo.
Il filo conduttore del progetto deno-
minato Terrior a cui ho preso parte è 
la filiera dell’agroalimentare; l’obietti-
vo è capirne lo sviluppo dal principio 
alla fine ed approfondire la diversità 
di ambiti in cui uno studente può tro-
vare posto.
Insieme a noi studenti dell’Istituto 
sono state coinvolte varie Scuole del 
Triveneto con differenti indirizzi di 
studio (agrario, turistico, economico).
Nonostante l’iniziale incertezza dovuta 
allo scoppio della pandemia mondia-
le che ci ha colpito quest’anno, l’11 
settembre io ed un gruppo di altri 10 
ragazzi del Triveneto siamo partiti alla 
volta di La Coruña, cittadina gallega. 

Questa esperienza mi ha dato la pos-
sibilità di approfondire molti aspetti 
della mia vita che molto spesso ho 
dato un po’ per scontati. 
Questa preziosa esperienza mi ha 
fatto realizzare cosa significhi real-
mente entrare nel mondo del lavo-
ro, dove si è sostanzialmente soli e 
bisogna essere pronti ad affrontare 
ogni nuova mansione, diversamente 
da quanto accade in un normale tiro-
cinio di scuola, che è solitamente col-
legato al percorso di studi e dal quale 
emerge sempre la parte puramente 
didattica. Nel mio caso, durante la 
permanenza nella “Città di Cristallo”, 
ho svolto il mio tirocinio in un’azienda 
di audit che si occupa principalmente 
di certificare le aziende in vari ambi-
ti, dall’agroalimentare al sanitario ed 
ho dovuto quindi imparare a sapermi 
muovere secondo le diverse situa-
zioni e soprattutto ad approfondire 
nozioni differenti dal mio indirizzo 
scolastico; quanto ho appreso mi ha 
dato la possibilità di ampliare le mie 

CAMILLA BERTOLINI

Diplomata
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conoscenze e capacità professionali 
in questi settori, in parte nuovi . 
Dal punto di vista linguistico invece, 
non avendo mai studiato lo spagnolo, 
pensavo di partire svantaggiata e si-
curamente è stato così all’inizio, tutta-
via uno dei più importanti scopi della 
mobilità è proprio quello di superare 
i propri limiti e cercare di apprendere 
il più possibile. Bisogna infatti ricor-
dare che durante la permanenza ci si 
trova in un altro Paese, con una cultu-
ra e una lingua completamente diffe-
renti dalla nostra, per quanto Spagna 
e Italia condividano molti aspetti. La 
parte fondamentale per quanto ri-
guarda l’imparare una nuova lingua 
è stato quindi cercare un confronto 
con la gente (COVID permettendo) e 
sforzarsi di non lasciarsi abbattere 
dai primi discorsi fatti per metà a ge-
sti (e in parte in dialetto trentino-ve-
neto), ma continuare a provare per 
migliorare.
Se andiamo poi ad approfondire la 
vita da studentessa Erasmus che  
convive con persone nuove in un 
nuovo Paese, posso dire che il pro-
getto mi ha sicuramente insegnato ad 
essere proattiva, ossia una persona 
che sa prendere in mano la propria 
vita o il proprio lavoro e si impegna 
in modo attivo per poter ottenere dei 
buoni risultati ed essere soddisfatta. 
Caratteristiche fondamentali di una 
persona proattiva sono la positività, 
la responsabilità, l’intraprendenza, 
la tenacia, la flessibilità, l’affidabili-
tà e gli alti standard nel compiere 
il proprio lavoro. Questo genere di 
caratteristiche sono state utili nell’in-
traprendere la mia strada in Spagna, 
poiché comunque stiamo vivendo sì 
un Erasmus come tanti altri studenti 
al mondo, però la grande sfida è stata 
anche adeguarsi alla situazione mon-

diale di pandemia in cui stiamo viven-
do ora, con le varie restrizioni e tutte 
le difficoltà che possono sorgere non 
essendo nel proprio Paese d’origine.
Tralasciando tuttavia questioni come 
il lavoro, la lingua e la vita in un al-
tro Paese, una delle opportunità più 
grandi che un Erasmus trasmette ai 
suoi partecipanti è la possibilità di 
partire in qualche modo da zero e 
rendersi conto di come la vita va ol-
tre quella che si potrebbe definire la 
nostra comfort zone. 
Indipendentemente da quanto stati-
co possa infatti essere un individuo, 
un’esperienza del genere ti cambia 
nel profondo, lascia un segno e aiuta 
a crescere in molti aspetti: cresciamo 
infatti nel modo di porci alle persone 
e al mondo, cresciamo nel modo di 
adattarci, nel modo di vivere la nostra 
semplice vita. Per ultimo, ma non per 
importanza, questa esperienza ci in-
segna l’importanza delle relazioni che 
instauriamo.
In Galizia, quando me ne andrò, la-
scerò un pezzo di cuore, però porterò 
sempre con me le persone con cui ho 
vissuto questa esperienza, che rendo-
no il progetto qualcosa di stupendo, 
unico nel suo genere e di cui non po-
trò più fare a meno.  
Da fuori, come studenti Erasmus, 
possiamo apparire il tipico gruppo di 
giovani intenti a godersi quella che 
molti vedono e prendono come una 
vacanza, però posso assicurare che è 
molto di più. 
Ci vuole coraggio a immergersi in un 
viaggio del genere, ci vuole coraggio a 
staccarsi da ciò che ci tiene ancorati 
a quella che è una vita piena di sicu-
rezze, soprattutto ci vuole coraggio a 
spiegare le ali e a lasciarsi trasportare.
Sono contenta di aver avuto questo 
coraggio.
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Chiostro dell’antico monastero agostiniano  

Archivio personale Ivano Artuso
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SERGIO FERRARI

Già docente di Fitopatologia 

all’Istituto Agrario

Un microscopio a testa

I miei primi anni di insegnamento all’ITA di S. Michele 
(1961-1971)

Ho sostenuto l’esame di laurea in 
Agraria all’Università di Padova l’11 
novembre 1961. Il 15 novembre ero 
già nel mio studio con annesso un 
ampio salone adibito alle esercitazio-
ni concernenti le materie di insegna-
mento che mi erano state affidate: 
Scienze Naturali, Patologia Vegetale, 
Entomologia agraria e Microbiologia 
enologica. Allineati all’interno c’erano 
una ventina di cassettine contenenti 
altrettanti microscopi. Ho subito pen-
sato a certe esercitazioni di biologia 
o di botanica dell’Università nelle 
quali l’intera classe doveva fare la fila 
per osservare un solo vetrino. Usci-
to all’esterno del palazzo a tre piani 
che ospitava oltre alla Scuola anche 
la Stazione Agraria sperimentale an-
nessa all’Istituto Agrario fin dall’anno 
di fondazione (1874), ho incontrato 
il responsabile dell’Azienda agricola 
Bruno Vergot. Nel suo ufficio mi sarei 

recato negli anni seguenti quasi quo-
tidianamente per confrontare le mie 
conoscenze teoriche con la pratica di 
campagna. Il divario fra teoria e prati-
ca nei primi anni di insegnamento mi 
ha messo più volte in difficoltà. Alle 
mie lezioni di Entomologia, ad esem-
pio, erano presenti anche allievi so-
prattutto dell’Alto Adige provenienti 
da famiglie ed aziende agricole che 
capivano la mia difficoltà e spesso 
integravano con la loro esperienza 
pratica, ma sempre educatamente, 
il mio insegnamento rigorosamente 
conforme a quanto appreso all’U-
niversità. Per colmare il divario che 
fortunatamente è durato solo pochi 
anni mi affidavo anche agli insegnan-
ti pratici (periti agrari e/o enotecnici) 
che durante i pomeriggi portavano 
gli studenti nei vari comparti dell’a-
zienda agricola annessa all’Istituto. 
L’orario scolastico teneva impegnati 

Presentazione della Brochure sui vini 

trentini - CAVIT 1982 - Sergio Ferrari 

è il 2° a destra tra Giovanni Manzoni 

e Francesco Spagnolli
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gli studenti fin dalle prime classi dalle 
8 del mattino alle 17 del pomeriggio.   
Il contatto con agricoltori che andavo 
a visitare in campagna mi è servito a 
colmare l’insufficiente dimestichezza 
con i problemi concreti. Anche l’atti-
vità di giornalista agricolo mi ha co-
stretto ad approfondire i problemi da 
vari punti di vista. Ogni medaglia ha il 
suo rovescio. Il dialogo con gli agricol-
tori soprattutto giovani in occasione 
di incontri di aggiornamento o di cor-
si agricoli che duravano anche molti 
mesi mi ha fatto capire che spesso 
le loro affermazioni erano legate a 
regole fisse, ritenute infallibili e prive 
di alternative. Ho però scoperto che 
facendoli ragionare riuscivo a metter-
li in grado di ricavare anche da una 
lezione teorica sulla fotosintesi clo-
rofilliana considerazioni di carattere 
applicativo. Mi riferisco ad esempio 
alla fisiologia dello sviluppo e della 
maturazione delle mele che li aiuta-
va a capire come potevano favorire 
i processi biochimici con adeguati in-
terventi agronomici. 
Il materiale didattico ed in particolare 
bibliografico (libri e riviste) era vetu-
sto e spesso era segnato da date e 
indicazioni risalenti ai primi decenni 
di gestione della scuola e dell’azien-
da agricola da parte di direttori e do-
centi di matrice austro-ungarica. Mi 
sono stati comunque di grande aiuto 
e posso dire che da parte del preside 
Giovanni Manzoni non c’è mai stata 
contrarietà a fare nuovi acquisti, an-
che di attrezzature.  
A questo punto è inevitabile affron-
tare l’argomento impegnativo del 
rapporto con gli studenti. Faccio in-
dubbiamente parte dei docenti se-

veri. Nell’arco di 30 anni di insegna-
mento ho sicuramente commesso 
errori di valutazione, non tenendo 
conto che il mancato impegno pote-
va essere legato a situazioni famiglia-
ri o di contesto. Il trasferimento nel 
nuovo complesso edificiale a metà 
degli anni Sessanta ha consentito 
anche ad altri docenti di disporre di 
spazi più consoni all’attività didattica. 
Non si è però verificato quanto ave-
va previsto il presidente del consiglio 
di amministrazione Bruno Kessler: 
dare ai docenti la possibilità di abbi-
nare l’attività didattica ad altre man-
sioni integrative, assicurando una 
progressione di carriera identica a 
quella dei dipendenti provinciali. Mi 
chiedo se la scelta di S. Michele sia 
stata indovinata tenuto conto che nel 
giorno stesso della laurea mi erano 
state prospettate due diverse alter-
native: ricercatore presso la Stazione 
sperimentale di viticoltura di Cone-
gliano o frequenza remunerata di un 
biennio finalizzato alla preparazione 
di dirigenti nell’ambito della CEE nel 
settore agricolo. Mi conforta il fatto 
che scorrendo l’elenco dei diplomati 
nel decennio trovo figure di grande 
successo professionale. Nello stesso 
periodo ho collaborato con il prof. 
Franco Defrancesco ed altri colleghi 
(Livio Marchesoni, Tarcisio Corradini 
e Giovanni de Stanchina) alla compila-
zione dell’Enciclopedia dell’Agricoltura 
edita dalla Fratelli Fabbri. 
Rilevo infine dall’elenco dei diplomati 
che nel 1967 si è diplomata la prima 
donna nella storia dell’Istituto. Si trat-
ta di Flavia Fighel che si è poi dedicata 
all’attività commerciale in campo flo-
rovivaistico. 
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FRANCESCO SPAGNOLLI

Già Dirigente del Centro Istruzione 

e Formazione

Il mio ricordo di Livio Marchesoni

Ho conosciuto Livio Marchesoni il 2 
ottobre 1966, da studente (non più 
“implume”) dell’ITA: allora il percorso 
tra S ed N era comune fino al terzo 
anno (proprio quello che ho frequen-
tato nell’a.s. 1966-67) compresa quin-
di, tra le discipline di insegnamento, 
quell’agronomia generale, che, da 
provetto agronomo, era proprio la 
“Sua” materia.
La prima impressione, tra l’altro mai 
mutata nel corso degli anni succes-
sivi, fu quella di un “distinto signore 
della cattedra”, insomma di un pro-
fessore serio e competente nelle pro-
prie materie di insegnamento e che 
sa trasmettere ai discepoli le sue co-
noscenze, ma nello stesso tempo non 
aveva nessuna ambizione di farsi sen-
tire “dall’altra parte della barricata” (è 
uno dei tanti sinonimi di “cattedra”).
Per lui i registri di classe e personali 
erano solo dei balzelli burocratici, un 
qualche cosa insomma che si doveva 
compilare per dovere d’ufficio, ma… 
alla fine della lezione, quindi proprio 

quando si ha già “fatto” quello che poi 
si sarebbe andati a scrivere.
Mai “cattedratico” nel senso meno 
nobile del termine, cioè quello di vo-
ler far pesare il proprio sapere, ma 
sempre disponibile con gli studenti 
ed al loro fianco per aiutarli, in parti-
colare quando li vedeva in difficoltà. 
Per questo tutti gli volevano bene, 
sinceramente, e speravano che fos-
se proprio Lui ad accompagnarli nei 
viaggi d’istruzione, in particolare in 
quello di fine corso. Ebbene, io fui 
fortunato, perché ai primi di maggio 
del 1969 il mio “commiato dall’isti-
tuto” (dopo l’uscita, infatti, ci sareb-
be stata soltanto la “volata” verso 
l’esame finale) ebbe come meta la 
Jugoslavia. Fu in quell’occasione che 
noi studenti cercammo di carpirgli la 
verità circa quella favoletta metropo-
litana (ammesso e non concesso che 
San Michele possa essere considera-
ta una metropoli) circa l’argomento di 
un’interrogazione di agronomia ge-
nerale proposto ad una studentessa, 

Livio, in primo piano, ai laghi di Plitvice
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la quale avrebbe dovuto illustrare le 
modalità e le procedure di prepara-
zione del semenzaio con il “letto cal-
do”. Ricordo benissimo, ancora oggi 
ed a distanza di oltre cinquant’anni, 
la sua signorile risposta (eravamo 
sul canale di Lemme a consumare 
ostriche e ad assaggiare Malvasia 
istriana): “Non vorrete, per caso, che 
certe domande le rivolga a qualche 
maschiaccio di cui qui c’è una buona 
rappresentanza!”
Di quel viaggio ebbi modo di fare un 
ampio resoconto sul notiziario del 
CSITA, il mitico “El Mostador” del giu-
gno ’69, elogiando, tra l’altro, l’affabili-
tà di tutta la quaterna degli insegnan-
ti accompagnatori, ma in particolare 
quella del professor Marchesoni, sot-
tolineando la festosa allegria genera-
ta dalla chitarra e dalla voce del prof. 
Romano Janeselli (“chimicone”).
Livio era nato il primo gennaio 1936 
a Caldonazzo, e dopo aver frequen-
tato l’avviamento agrario a Pergine 
Valsugana, nonché il superamento 

di svariati “esami di ammissione e 
integrativi”, approdò all’ITAS “G. B. 
Cerletti” di Conegliano (TV), dove fu 
compagno di appartamento di Piero 
Pittaro, friulano, poi Enotecnico, già 
presidente per più mandati dell’AEI 
ed ora proprietario di una prestigiosa 
azienda vitivinicola in quel di Codroi-
po, proprio di fronte alla base “di ter-
ra e non di cielo” delle mitiche Frecce 
Tricolori. Quando, all’amico Piero, 
ho dato la triste notizia della scom-
parsa di Livio (avevo già in mente di 
scrivere queste righe), gli ho anche 
chiesto di mandarmi un suo ricordo 
dei bei tempi trascorsi all’Enologico. 
Lo ha fatto puntualmente, e ora mi 
limito a trascrivere le sue righe per-
ché rappresentano la sintesi di un 
motto che spesso (da preside) usavo 
con gli studenti che venivano nel mio 
ufficio a lamentarsi di qualche inse-
gnante: “Ricordate loro, ovviamente 
con le dovute maniere, che prima di 
diventare “professori” sono stati, tutti 
ed inevitabilmente, studenti!”

Livio de Caldonasso

Arrivò a Conegliano in un giorno nebbioso e umido. Eravamo in pensione da “Pae-
se” o meglio da “Siora Rosa”. C’incontrammo e ci salutammo nel tardo pomeriggio, 
dopo la lezione serale.
Era un bel ragazzotto, sempre col sorriso in bocca.

Le nostre presentazioni furono brevi:
“Son Livio Marchesoni”
“E mi son Piero Pittaro, da dove setu?”
“Son da Caldonazzo”
“E dove zelo Caldonazzo?”
“In Trentin, tacà al lago. E ti da dove setu?”
“Son furlan, de Valvason, in provincia de Udine”

Livio arrivò in terza classe perché le prime due le aveva frequentate altrove. Non 
eravamo nella stessa classe e nemmeno nella stessa camera, tranne per brevi 
periodi. Ma nelle ore libere uscivamo assieme e la nostra amicizia si rafforzava in 
centro a Conegliano, al “canton dei mus”, ossia all’angolo dei somari, dove esisteva 
un bar frequentatissimo dall’Enologica, professori compresi.
Non eravamo dei “pompieri” a scuola, ma nemmeno dei “mus”. Ce la cavavamo 
sempre, e questo bastava.
Ricordo benissimo un aneddoto.
Un giorno eravamo in collina, vicino a case coloniche, col professore di topografia 
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e meccanica agraria.
Muniti di teodolite e paline appuntite per misurare il terreno. Ad un certo punto 
si avvicinò una banda di grassi tacchini. Ci guardammo negli occhi. Un gruppetto 
circondò il prof. Bidasio (in arte il Pirri) per togliergli la visuale. In tre colpimmo 
un tacchino con le appuntite paline. Lo nascondemmo in un cespuglio per poi 
recuperarlo di notte. Lo portammo in una bettola. Cena alla sera con invitato il 
prof. Marini.
L’indagine del contadino fu facile.
Tutta la classe sospesa per tre giorni (che pacchia).
Richiamo scritto al prof. Marini. Il contadino non pretese il rimborso, tanto erava-
mo tutti in bolletta nera.
Livio io ti ricordo così! Un carissimo compagno di scuola, un amico sincero, leale 
e Galantuomo.

Piero Pittaro

L’area di origine e la predisposizione 
agli studi agronomici lo convinsero a 
proseguire la formazione all’Univer-
sità di Padova, dove fu compagno di 
corso (anche in questo caso per un 
anno) del suo conterraneo Gianni 
Ferrari (nipote di quel “Giulio” di spu-
mantistica memoria) che lo ricorda 
come un sincero amico “gioviale al 
momento opportuno, ma sempre 
impegnato nello studio”.
Lo stesso Gianni ricorda che quando 
Livio, a Padova, incontrò quell’Italo 
Cosmo professore di viticoltura, non-
ché sperimentatore a Conegliano e 
specialista di portainnesti, sapendo-
lo conterraneo di Giulio Ferrari (di cui 
era amico ed estimatore) gli propose 
di predisporre una tesina sui portain-
nesti della vite: cosa che puntualmen-
te il nostro Livio fece ed acquisì sul 
punteggio di viticoltura 30/30.
Alla cattedra di agronomia, coltiva-
zioni erbacee ed arboree presso l’ITA 
di San Michele fu chiamato il primo 
ottobre 1963 (con tanto di lettera 
a firma del presidente dell’Istituto 
Bruno Kessler, che il figlio Stefano 
amorevolmente conserva) quando 
quella rinomata “Scuola secondaria 
spueriore ad indirizzo agrario” stava 
ereditando il prezioso scrigno lascia-
togli in eredità dalla “tecnica bienna-
le”, operante praticamente fin dalla 
fondazione dell’Ente (1874).
Mantenne quell’incarico per l’intera 

durata del suo rapporto di lavoro 
didattico con San Michele (fino al 30 
aprile 1994), anche se lo stesso ven-
ne prima integrato e poi proseguito 
con la nomina a rappresentante IA-
SMA nell’ambito della Fondazione De 
Bellat, con base territoriale proprio in 
Valsugana, luoghi e terreni a lui ben 
noti per area di origine.
Non credo che quello che adesso 
racconto sia successo a tante altre 
persone oltre al sottoscritto: da suo 
studente, sono poi diventato collega 
(1981) ed infine preside (1989). La 
stima reciproca fece proseguire im-
mutato quel sincero rapporto che il 
tempo non ebbe altro effetto se non 
quello di consolidarlo; quando, su 
incarico dell’allora direttore genera-
le IASMA Attilio Scienza, gli proposi 
di assumere la carica di vicepreside 
vicario, mi rispose così: “Preferisco di 
no. Sarebbe troppo complicato ge-
stire certi miei colleghi… Grazie, co-
munque, per la stima e soprattutto 
per la fiducia, da parte tua e di chi ti 
ha mandato.” Esattamente un anno 
dopo quell’incarico sarebbe capitato 
proprio sulle mie spalle, e con “suc-
cessive modifiche ed integrazioni” me 
lo sono portato sulle stesse fino al 30 
settembre 2006.
L’ultima volta che ci siamo incontrati, 
proprio a San Michele, ed in occasio-
ne delle celebrazioni del “sessantesi-
mo di attivazione dell’Istituto tecnico 
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1971 Livio, il primo a sinistra seconda fila, 

con gli studenti in Toscana

agrario”, il primo dicembre del 2018, 
l’ho visto, per la prima volta e dopo 
tanti e tanti anni, un po’ acciaccato. 
“Mi hanno frantumato qualche osso” 
commentò così la sua andatura clau-
dicante, riferendomi di un incidente 
che qualche tempo prima gli era oc-
corso passeggiando proprio nelle im-

mediate vicinanze di casa. Comunque 
sereno, anche in quell’occasione, con 
il suo viso sorridente che, immagino, 
oltre a farlo rimanere perennemente 
nel ricordo di chi lo ha conosciuto, gli 
abbia anche aperto le porte di quel 
cielo azzurro che sinceramente si me-
rita eccome.
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Malga Covelo, Massiccio Gazza-Paganella,Terlago “ una via tortuosa che porta lontano…”   

Archivio personale Ivano Artuso
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ROMINA MENAPACE 

Docente Referente dell’Articolazione 

Produzioni e Trasformazioni

GIANLUCA ZADRA

ITP Ortoflorovivaismo e verde, 

laboratorio interdisciplinare 

ed esercitazioni agrarie

Ex studenti al Lago di Costanza

Si è sempre legati all’Istituto di San 
Michele, anche dopo aver ottenuto 
il diploma. È un legame forte quello 
che si forma tra gli ex studenti, gli 
insegnanti e le aziende ed enti coin-
volti nei progetti della scuola e che si 
rinforza lungo gli anni e anche fuori 
dall’aula.
Ne è esempio il viaggio sul Lago di 
Costanza avvenuto il 6 e 7 marzo 
2020, subito prima del lockdown, 
uscita premio per i progetti più bel-
li presentati dai ragazzi nell’anno 
scolastico 2017/2018 e 2018/2019. 
Il viaggio è stato organizzato grazie 
al contributo dei comuni di Ville d’A-
naunia e di Sanzeno (con i quali ave-
vamo stipulato una convenzione per 
due progetti su tematiche relative al 
rapporto ambiente e frutticoltura) 
con il quale è stato pagato il pullman, 
e con Apot (Associazione dei produt-
tori ortofrutticoli trentini), da sempre 
nostro partner di riferimento per il 
settore frutticolo.
La partenza è stata incerta fino alla 

fine, in quanto l’emergenza sanitaria 
stava per arrivare: era il week end 
in cui si invitava a sciare sulle piste 
per intenderci. Fino all’ultimo non 
sapevamo se potevamo partire e le 
informazioni erano molto confuse. 
Purtroppo, i due sindaci non hanno 
potuto partecipare, così come alcuni 
studenti che non se la sono sentita; 
complessivamente hanno partecipato 
30 persone.
Per tutto il viaggio siamo stati accom-
pagnati dal dott. Patrick Stefani, un 
nostro ex studente che attualmente 
lavora come consulente sulla sponda 
svizzera del lago, accompagnando le 
aziende agricole all’ottenimento della 
certificazione biologica.
Avere Patrick con noi è stato decisa-
mente il valore aggiunto all’uscita, 
perché oltre ad essere competente 
in materia e un eccellente traduttore 
(tedesco – italiano – inglese – trenti-
no) è riuscito a far capire agli studenti 
come sia possibile uscire dai propri 
confini (fisici e culturali) e crearsi una 

Azienda biodinamica Gaertnerei
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propria professionalità superando le 
difficoltà (quando Patrick sedeva nei 
banchi di San Michele, la disciplina 
in cui aveva difficoltà era l’inglese, e 
nonostante questo, ha frequentato 
l’Università di Bolzano in tre lingue).
La nostra “due giorni” è cominciata 
con la visita al centro di ricerca nel 
settore frutticolo KOB, dove il diret-
tore, dott. Mafred Bùchele ci ha ac-
colto con un’esaustiva e interessante 
panoramica sia sul loro contesto ter-
ritoriale che sul KOB e che ci ha per-
messo di cogliere le differenze e le 
analogie con la nostra realtà trentina 
e la FEM. Per questa visita, davvero 
interessante dobbiamo ringraziare il 
dott. Alessandro Dalpiaz, direttore di 
Apot; non è facile riuscire a visitare il 
KOB, ma per i ragazzi che sono il futu-
ro dell’agricoltura trentina, si possono 
aprire molte porte…
Nel pomeriggio abbiamo visitato un’a-
zienda vitivinicola biologica, la Lan-
zwein, dove oltre alla degustazione 
dei loro vini e la visita alle strutture 
aziendali, abbiamo potuto apprezzare 
l’entusiasmo e il particolare approccio 
all’innovazione del titolare.
La serata a Friedrichshafen è sta-

ta l’occasione per trascorrere del 
tempo insieme in allegria, e per noi 
insegnanti constatare ancora una 
volta, che la nostra energia, in termi-
ni quantitativi, non è comparabile a 
quella dei più giovani.
Il secondo giorno abbiamo visitato 
un’azienda molto particolare, la Gaer-
tnerei Rengo: è un’azienda biodinami-
ca, dove vivono e lavorano alcune fa-
miglie. Coltivano ortaggi, sia in pieno 
campo che in serra, allevano vacche 
da latte, galline, producono sementi, 
e fanno attività didattica.
Dopo una veloce visita alla pittoresca 
Meersburg, siamo stati ospitati da 
un’azienda che produce luppolo: ab-
biamo degustato birre ottenute con 
differenti luppoli, e visto le coltivazioni.
È stata un’esperienza significativa e ci 
ha fatto capire come gli ex studenti 
siano molto interessati a partecipare 
a questo genere di iniziative (il viag-
gio non era gratuito), apprezzandole 
di più una volta diplomati che duran-
te il percorso di studi. Sarebbe bello 
pensare a qualcosa di strutturato che 
coinvolga i ragazzi, che permetta loro 
di continuare a formarsi in modo pia-
cevole e di confrontarsi.

Azienda biodinamica Gaertnerei 

Centro KOB il direttore Manfred 

Bùchele illustra l’azienda
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MELISSA SCOMMEGNA 

Tutor didattico del Corso 

di Alta Formazione Professionale 

per Tecnico Superiore delle Bevande

Alta Formazione professionale 
per tecnico superiore delle bevande. 
La DAD: una scalata impegnativa 
che ripaga con ampi orizzonti

Questi i numeri della dad per il Corso 
di Alta Formazione Professionale per 
Tecnico superiore delle bevande
Impossibile però quantificare in ci-
fre lo sforzo fatto dagli studenti, dai 
docenti e dallo staff dell’Alta Forma-
zione per fare in modo che tutto fun-
zionasse e per riuscire a dare a tutti 

la possibilità di continuare il proprio 
percorso di studio, avere un barlume 
di normalità all’interno delle proprie 
giornate ed evitare che l’emergenza 
sanitaria bloccasse anche la scelta 
formativa dei nostri ragazzi.
Enrico, uno studente che ha seguito 
le lezioni dalla Liguria, ha concentrato 

9
unità

 formative

9
appelli 

d’esame

1
sessione 

di diploma

quasi 150
ore di lezione 

da remoto

18
docenti 
coinvolti
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il suo pensiero riguardo all’esperien-
za di didattica a distanza in una frase: 
“Ho percepito il futuro ma senza ave-
re ancora gli strumenti adatti, un po’ 
come salire su un gigante dai piedi 
d’argilla”. 
Sicuramente questa affermazione 
traccia un quadro chiaro delle emo-
zioni, delle difficoltà, dell’entusiasmo 
alternato al sentimento di impotenza 
che tutta la scuola ha vissuto in questi 
mesi di emergenza sanitaria. 

Schermata di una lezione del corso

Ora la sfida è andare a rinforzare i 
piedi del gigante, armarsi di corde ed 
imbraghi per scalarlo, sfruttare quan-
to appreso nell’incertezza e fare pro-
pri gli strumenti che sono stati un sal-
vagente per la scuola in questi mesi: 
metterli a sistema e renderli potenti.

“Dall’alto della montagna tu puoi vede-
re come sia grande il mondo, e come 
siano ampi gli orizzonti.”

Paulo Coelho
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Papaveri di montagna e sullo sfondo le torri del Vajolet con il rifugio Carlo Alberto

Archivio personale Francesco Conforti
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Classe 5A PT

CHINI ELISABETTA

DALL O SHARON

DALPIAZ MATTIA

MONTIBELLER SIMONA

POLLA SARA

TELCH MATTEO

THALER NICOLO

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso di tutte le foto degli studenti 

della classe 5A PT, nonostante ciò 

si vogliono ricordare gli altri studenti 

della classe: 

COMAI SEBASTIANO

CORAZZOLA ALESSANDRO

LORENZIN FEDERICO

LUTTERI FRANCESCO

MANARA FRANCESCO

MENGON FEDERICO

MONSORNO ALAN

TOLOTTI DANIELE

TORRESANI FILIPPO

ZONER TERESA
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ARMANINI CRISITAN

BERTOLINI CAMILLA

BONECCHER GIORGIA

BOTTAMEDI GIANLUCA

DORIGATTI EROS

SPAGOLLA FILIBERTO

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso di tutte le foto degli studenti 

della classe 5B PT, nonostante ciò 

si vogliono ricordare gli altri studenti 

della classe: 

CAMMELLI ANITA

DE MARCO STEFANIA

DI FILIPPO ANDREA

GIULIANI MATTEO

PIAZZA ALESSANDRO

WEBER MANUEL 

ZADRA MATTEO

ZAMBANINI ANDREA

ZANELLA GIULIA 

Classe 5B PT
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Classe 5A GAT

CUPPINI GRETA 

FENICE ELISA

MAINI ANGELICA

NARDON GIULIA

OGNIBENI DEBORAH

PEDERGNANA ANNA

SARTORI SOFIA

TAIT DANIELE

ZADRA YLENIA

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso di tutte le foto degli studenti 

della classe 5A GAT, nonostante ciò 

si vogliono ricordare gli altri studenti 

della classe: 

BORGOGNO GIANLUCA 

CIMAROLLI OSCAR 

CRAMEROTTI CRISTIAN

DALLABONA MICHELE

ECCHER MATTEO

ENDRIZZI GIACOMO

MARCHI FABIANO

POMPERMAIER MATTEO

RIZZÀ GIACOMO

RIZZI LORENZO

SAMADEN RUGGERO

SARACINO DAVIDE

SONTACCHI GABRIELE



157ALBUM FOTOGRAFICO

ANDREATTA GIAMPIETRO

BERTOLDI ALESSIA

BERTOLDI VITTORIA

CAGOL LINDA

CHINI ELISA

PIZZOLLI PAOLO

POJER VALERIA

RIZZARDI GIANMARCO

SCALMAZZI FRANCESCA

TEZZELE MASSIMILIANO

ZANOL NOEMI

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso di tutte le foto degli studenti 

della classe 5B GAT, nonostante ciò 

si vogliono ricordare gli altri studenti 

della classe: 

ADAMI CARLO

CAMPESTRIN FRANCESCO

FRASNELLI LORENZO

GOTTARDI DAVIDE

LARGHER SAMUELE

MARTINELLI SAMUEL

PICCINELLI NICOLÒ

RECLA LEONARDO

SCALET SIMONE

VALENTI LEONARDO

VOLTOLINI GABRIELE

Classe 5B GAT
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Classe 5 VE

BEBBER FEDERICO

CAVALLAR MIRCO

ECCHER GIULIA

FACCI LORENZO

IORIATTI DANIELE

MESSMER MARTA

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso di tutte le foto degli studenti 

della classe 5 VE, nonostante ciò 

si vogliono ricordare gli altri studenti 

della classe: 

DEBIASI VALENTINO

LARENTIS MATTEO

MITTESTAINER DENNY

MONTESANI FEDERICO

RANIERO FRANCESCO

RUELE SAMUELE

TONETTI LETIZIA

VALENTINELLI FRANCESCO

PATERNOSTER PAOLO

STEFAN LINDA

ZAMBONI GIORGIA

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso di tutte le foto degli studenti 

della classe 5 CAPES, nonostante ciò 

si vogliono ricordare gli altri studenti 

della classe: 

BERLANDA ELIA

BERTUZZI MICHELE

BONANI LORIS

BONN STEFANO

CAPRA MATTIA

CORRADINI GIORGIA

ECCHER LORENZO

FRANCHI CRISTINA

GERVASI LUCA

PENASA JOELE

PERGHER FRANCESCO

RIZZI MICHELE GABRIELE

STRATA GIULIANO

VALENTI WILLIAM

Classe 5 CAPES
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Classe 4 ALI

APOLLONI LORENZO

BORDIGA DANIEL

CIMONETTI LORENZO

ENDRIGHI MANUEL

FURLAN ALEX

LAZZERI MARTIN

MOSCA CARLO CIPRIANO

MOSCA THOMAS

PIZZOLLI LEONARDO

SCALET NICOLA

SIGHEL ANGELO

TESSADRI EDOARDO

TURRA STEFANO
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BOTTURA SAMUELE

CARAMEL MATTEO

CAROLI GUGLIELMO

CASET SARA

CHESANI LEONARDO

CHESANI NICOLÒ

CRAMEROTTI VALERIO

CROCI LUCA

DALLAPÈ STEFANO

FILZ CHRISTOPHER

GIOVANNINI MATTEO

MESSMER MARCO

NICOLODI MICHAEL

PERGHER DENIS

PODA TIZIANO

POLETTI DARIO

POTRICH MATTIA

SARTORI FEDERICO

VERONESI PAOLO

ZUECH FRANCESCA

Classe 4A TIA
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Classe 4B TIA

AMISTADI CARLOTTA

BENDETTI DANIEL

BUGNA ILARIA

CICCOLINI FEDERICO

CORAZZA SARA

GALLI ANDREA

GALLI RICCARDO

GILMOZZI CARLOTTA

MANICA ELISA

MATTIUZZO ANDREA

PELLIZZARI MANUEL

PINTARELLI ELISA

POLLA MARTINO

ROSA ALEX

ZAMBOTTI VALENTINO
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A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso delle foto degli studenti della 

classe 4 DUALE, nonostante ciò si vogliono 

ricordare gli studenti che hanno svolto il 

loro ultimo anno scolastico.

CHISTÈ GABRIELE, FRANZOI LORENZO, GADLER ALEX, GALLI LUCA, GANASSINI ERIK, 

GIOVANNINI MATTIA, MAINO DANIELE, PEDÒ GABRIELE, RAMPINELLI ANDREA, 

SCRINZI GABRIELE

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso delle foto degli studenti della 

classe 3 ALI, nonostante ciò si vogliono 

ricordare gli studenti che hanno svolto il 

loro ultimo anno scolastico.

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso delle foto degli studenti della 

classe 3A OTA, nonostante ciò si vogliono 

ricordare gli studenti che hanno svolto il 

loro ultimo anno scolastico.

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso delle foto degli studenti della 

classe 3B OTA, nonostante ciò si vogliono 

ricordare gli studenti che hanno svolto il 

loro ultimo anno scolastico.

DALSASS ANDREA, DRAGOSTE GABRIEL ALIN, FRANCISCI MICHELE, LORENZI MARCO, 

MARASCHIN CLAUDIO, OGNIBENI MANUEL, PELLEGRINI TOBIAS ZENO, 

PEROCESCHI CRISTIAN, PRANDI LUCA, POLLA DARIO, ROPELATO MIRCO, 

SANTAGOSTINO BALDI NICOLA, SCARPA YURI, VINANTE GIACOMO, ZANINI GABRIELE, 

ZOTTELE ANDREA 

BATTISTI EMIL, BENEDETTI GIULIA, BRUGNARA FRANCESCO, FEDRIZZI ANDREA, 

LUNELLI MARTINO, MARIOTTI LORENZO, PIFFER MATTIA, TONDIN LORENZO,

ZANOTTI DENNY, BENEDETTI RICCARDO, BONGIOVANNI VALENTINO, 

GIRARDI NICOLA ENRICO, MARTINI SIMONE, MITTEMPERGHER GIACOMO, 

NARDIN LEONARDO, NAVE ALESSIO, PAOLI CHRISTIAN, ROAT DANIELE, 

SCARAMELLA PAOLO, TRAVAGLIA MANUEL, VIT ELENA

BRENA ALEN, BRUNORI FRANCESCA, CAOLA ENRICO, CASTELLAZ GIORGIO, 

CICOLINI BRUNO, COLLINI MARTA, IELLICI IVAN, KALTENHAUSER LORIS, 

MIOTTO CLAUDIO, MOLTRER THOMAS, PANIZZA CHIARA, RAUZI MARTINA,

SIMONETTI NICOLA, TISI VERONICA, TROTTNER THOMAS 

Classe 4 DUALE

Classe 3 ALI

Classe 3A OTA

Classe 3B OTA
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6 Enotecnico

BELZ ROCCO

BERTOLUZZA NICOLA

FAIONI MATTEO

FILIPPI MARCO GAETANO

GREGORIS DANIELE

KASWALDER MATTEO

MARGESIN JACOB

MITTEMPERGHER ANNA

RIZZI MARCO

A causa del lockdown imposto 

dall’emergenza coronavirus, non siamo 

in possesso di tutte le foto degli studenti 

della classe 6 Enotecnico, nonostante ciò 

si vogliono ricordare gli altri studenti 

della classe: 

BERNARD FRANCESCO

BASIN MARCO

DISSEGNA MATTEO

GIOVANELLA LUCA

MANTOVANI GIANMARCO

PAOLI SILVIO

PELANDA GAIA

RUBIN NICOLÒ

SACCINTO GIORGIA

SÖLVA MICHAEL

VIVIANI MIKHAIL

ZAMPIERI ANDREA
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Archivio personale Ivano Artuso
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Convitto

IL PERSONALE DEL CIF

Direzione
Artuso Ivano Dirigente scolastico

Coordinatori di dipartimento
Bianchini Alberto, Covi Michele, Panichi Andrea

Luppi Anna Maria Direttrice Convitto
Antonelli Paolo, Arginelli Silvana, Bacia Anna, Berti Silvia, Candotti Michele, 
Degasperi Paolo, Ferrari Laura

Alagna Alessandra, Bacchi Stefano, Baldo Damiana, Banetta Alessia, 
Bernardi Roberta, Berte’ Raffaele, Bettini Serena, Bianchi Adriana, 
Biasiotto Diego, Bisognin Claudia, Bordin Cristina, Brentari Franco, 
Bridi Paola, Brun Flavia, Bucci Concetta Rosa, Budano Luana, 
Cappelletti Maria Beatrice, Celestini Francesca, Centis Barbara, Cetto Elena, 
Coltri Paolo, Comper Tommaso, Condini Giulia, Cova Giovanna, 
Crespi Maria, Cristan Denises, Cristellon Michele, Dallagiacoma Federica, 
Dalpiaz Ferruccio, Dalpiaz Giorgio, De Nisco Piero, De Ros Giorgio, 
Decristan Mara, Dellantonio Simonetta, Di Martino Alessandro, 
Eccel Stefano, Eccheli Adele, Emer Damiano, Facchinelli Martina, 

Insegnanti

Un gruppo di uscieri.

Da sinistra verso destra: Bragagna Mauro, 

Bertò Roberta, Loner Alessio, Slanzi Urbano, 

Bertagnolli Osvaldo, Rizzi Franco, Cattani 

Emilio, Pallanch Daniele, Ravelli Cristian, 

Bampi Norris, Sighel Daniele
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Tecnici e personale di supporto alla didattica
Andreaus Paolo, Bellini Daniele, Berti Paolo, Conforti Francesco, 
Dallavalle Paolo

Personale ausiliario
Bragagna Mauro Referente personale ausiliario, 
Bampi Norris, Bertagnolli Osvaldo, Bertò Roberta, Bertolini Emanuele, 
Bertotti Silvano, Cattani Emilio, Eccher Mauro, Filippi Angelina, Loner Alessio, 
Pallanch Daniele, Pedrotti Sonia, Ravelli Cristian, Redolfi Flavio, Rizzi Franco, 
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