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Bernocchi, 100 anni di successi
ANNIVERSARIO Chiuse con un libro le celebrazioni per il secolo dell'istituto tecnico

LEGNANO - Se le cose scritte riman-
gono è un libro il giusto suggello all' an-
nus magnificus del Bernocchi. Un testo,
quello presentato ieri in aula magna, che
dice molto sin dalla copertina: sullo
sfondo l' istituto alla sua nascita ripro-
dotto in un quadro d'epoca; al centro la
foto dell' austero corridoio che unisce il
centenario professionale e il tecnico ses-
santenne; sopra questa un titolo che po-
trebbe essere dato da uno studente di og
gi,: "Istituto Bernocchi: che storia!".
Opera corale, proprio come è il lavoro in
una scuola, il libro, che gode del patro-
cinio del Comune di Legnano e del con-
tributo della Fondazione Ticino Olona, è
stato curato dalla professoressa Gabriel-
la Oldrini con la collaborazione dei col-
leghi Giancarlo Restelli, Luigi Marcon e
Francesca Toscano; redazione ed editing
sono di Luigi Marinoni mentre editore è
La Memoria del Mondo Libreria Editri-
ce snc. «Il nostro è stato un progetto am-
bizioso»puntualizza Oldrini: «Non ab-
biamo voluto fare un'enciclopedia, ma
rendere questa storia viva e leggibile

La presentazione di ieri del libro
sui 100 anni del Bernocchi

ospitando tanti autori. Da ognuno di que-
ste voci; docenti, ex docenti, allievi e di-
plomati è arrivato íl ricordo dell'espe-
rienza in corso o vissuta al Bernocchi. E
stato un lavoro di ricerca e raccolta che ci
ha permesso di venire a contatto con per-
sone che qui hanno studiato e insegnato e
di approfondire il legame intrattenuto
con il territorio».
Per l'ultimo appuntamento delle cele-
brazioni del doppio anniversario degli
istituti Bernocchi era il tutto esaurito in
aula magna: insieme con il ricordo per i
due ex presidi mancati prematuramente,
Rosemany Codazzi e Luciano Bagnato,
passato, presente e futuro della scuola si
sono dati appuntamento dopo un anno
intensissimo, vissuto aprendosi a una cit-
tà che è stata avvertita vicina e partecipe.
La benemerenza assegnata il 5 novem-
bre scorso dimostra come l'ente più rap-
presentativo, il Comune, abbia recepito
il segnale e attestato il suo riconoscimen-
to. Passione e impegno fin dai tempi del
fondatore, il senatore Antonio Bennoc-
chi, sono state per la dirigente scolastica

Annalisa Wagner il fil rouge di questo
secolo fra banchi, cattedre e laboratori:
«Siamo nati come una scuola d'eccellen-
za; adesso vogliamo essere un istituto al-
l'avanguardia, consapevoli della sfida
che, oggi più che ieri, le studentesse e gli
studenti abbiano il bisogno di essere mo-
tivati, sostenuti e incentivati».
Una missione, questa, che sembra com-
piersi scorrendo le ultime pagine del li-
bro; cinque facciate dove si allineano
premi e riconoscimenti ottenuti dai "ber-
nocchini", cui si aggiunge, ultimo, ma
non meno importante, quello di Luca
Rossini, del liceo di Scienze applicate,
questa settimana al concorso "A plastic
ocean". L'iniziativa, organizzata da
Confartigianato Lombardia, aveva lo
scopo di coinvolgere gli studenti nella ri-
flessione su temi come il riciclo, la ri-
conversione e più in generale la soste-
nibilità dell'economia circolare. La sto-
ria (di successo) del Bernocchi conti-
nua.
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