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Il secolo del Bernocchi
ISTRUZIONE Cento anni fa la fondazione dello storico istituto

Altri cento di questi anni:
è l' augurio che ieri Legna-
no ha rivolto all'istituto
Antonio Bernocchi, dove
il 16 ottobre 1919 nei lo-
cali del Palazzo Cornag-
gia in piazzetta Assi, suo-
nò per la prima volta la
campanella. Un festeggia-
mento sentito ma sobrio
quello organizzato dall'i-
stituto, con la sottesa con-
sapevolezza di una storia
che non riposa in una teca,
ma che si rinnova giorno
dopo giorno e che da un
secolo, appunto, guarda al
futuro e continuerà a farlo.
In tanti a salutare il mo-
mento ieri mattina: dalla
dirigente scolastica Anna-
lisa Wagner, al corpo do-
cente e ai rappresentanti
degli studenti, dal Provve-
ditore agli Studi di Milano
Marco Bussetti (già pre-
sente a gennaio nelle vesti
di ministro dell'Istruzione
a dare il via all' anno di ce-
lebrazioni) al nipote del-
l'industriale Nicola Ber-
nocchi, dal commissario
prefettizio Cristiana Gi-
relli al presidente della
Famiglia Legnanese
Gianfranco Bononi, da

Antonio Foderaro e Cesa-
re Raschetti, presidenti,
rispettivamente, dei Col-
legi dei periti industriali
delle province di Mila-
no-Lodi e Varese a Gio-
vanni Cattaneo, consiglie-
re dell'associazione testi-
monianze tecnico storiche
del lavoro nel Legnanese,
e Giandomenico Bettoni,
assessore alla Cultura di
Castellanza (città natale di
Bernocchi).

La targa

Momento clou della mat-
tinata lo scoprimento del-
la targa sull'edificio che
ospitò per cinque anni la

scuola professionale ope-
raia. A introdurre nella
storia dell'istituto e del
suo fondatore Gabriella
Oldrini, con Giancarlo
Restelli e Francesca To-
scano fra i docenti che for-
mano il comitato per le
iniziative dell' anniversa-
rio. «Bernocchi pensò ai
giovanissimi che, usciti
dalle elementari, non po-
tevano ancora entrare in
fabbrica e dovevano esse-
re formati - racconta 01-

drini - Il ciclo era di tre an-
ni: due di formazione ge-
nerale, uno di tirocinio.
Bernocchi volle per la sua
scuola i migliori inse-
gnanti, direttore in primis,
il professor Giovanni
Strobino, che portò da
Biella a Legnano. Ma la
scuola non era soltanto fi-
nalizzata all'avviamento;
la frequentavano anche, la
sera o nel fine settimana,
le maestranze per perfe-
zionare la loro professio-
nalità». Per aprire la scuo-
la, che fu subito un suc-
cesso con 281 iscritti, Ber-
nocchi lanciò nel 1917
una sottoscrizione, che si
chiuse cinque anni dopo,
quando era stata racimola-
ta la somma utile a co-
struire la sede attuale del
professionale, realizzata

in soli nove mesi e inau-
gurata nel 1924 da Benito
Mussolini.

Oggi come ieri

A cucire capo e coda della
storia del Bernocchi è il
provveditore Bussetti:
«Allora Bernocchi intuì
l'importanza di avere del
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II preside Annalisa Wagner. Sopra, la conferenza di ieri in aula magna

personale qualificato in
fabbrica, che, con i dovuti
distinguo, è la sfida cui la
scuola è chiamata a far
fronte ancora oggi: forma-
re ragazzi preparati. L'i-
stituto che ha fondato è
stato uno dei modi con cui
questo imprenditore illu-
minato ha restituito alla
comunità la ricchezza
prodotta dalla sua attivi-
tà». «Quello che facciamo
si costruisce sul passato,
sulle nostre radici - sotto-
linea la preside Annalisa
Wagner. noi rinnoviamo
il nostro impegno di scuo-
la aprendo il 26 il plesso
ex Medea dove troveran-
no spazio i corsi di Istru-
zione e formazione pro-
fessionale di motoristica;
una risposta a quanto ri-
chiesto dal mondo del la-
voro».
C'è anche spazio per un
appello, quello per creare
un museo delle memorie
industriali. «La prima ri-
chiesta è del 1992» ricor-
da Cattaneo del TTSLL. E
la speranza è di non atten-
dere 100 anni.

Marco Calini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Varese



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-10-2019
33?rZEAL?INA

Olgiati  Cattaneo 
• II deputato

Tra i diplomati all'Istituto
Bernocchi c'è anche Ric-
cardo Olgiati, classe 1983,
dal 2018 deputato al parla-
mento italiano per il movi-
mento 5 Stelle.

• II sindaco

Al Bernocchi si è diploma-
to anche Piero Cattaneo,
classe 1937, sindaco di
Legnano dal 1985 al 1990,
già presidente di Apil e
Fondazione Ticino Olona.

LE TAPPE IN PILLOLE

1919  Apertura della scuola operaia

1924 Aperta la sede dell'Istituto
professionale

1 959 Apertura Istituto tecnico

2012 Fusione tra istitutitecnicoe
professionale

1 .700 Gli studenti attualmente iscritti

20.000 Gli studenti diplomati in cent'anni
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Il secolo del Bernocchi
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Piana Pulita. Oslinelbnon firmers tacostagaione di Amga
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