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Inttervento del P
Presidente de
ell’Associazio
one
o Serafino Rivva ed in partic
colare al suo Preside prof Varani per av
vermi dato
Buongiorrno a tutti e grrazie all'Istituto
l'opportun
nità di essere qui a rappres
sentare l'Asso
ociazione Prod
duttori Guarniz
zioni del Sebinno per la consegna di
queste nu
uove attrezzatture per il labo
oratorio.
donazione è figlia della nu
uova collabora
razione nata circa
c
tre annii fa tra questto Istituto e la nostra
Questa d
Associazzione dove i Soci
S
sono saliti direttamente
e in cattedra, ogni
o
sabato de
el calendario sscolastico, ad insegnare
le materie
e attinenti al mondo
m
delle gu
uarnizioni.
no è risultato meno gravos
so grazie all'a
aiuto della Pre
eside Prof.ssa
a Marchetti, oora in pension
ne, ed ai
L'impegn
Professori Morotti Nap
politano e Rizza che sin da
al primo giorn
no ci hanno fa
atto sentire coome se fossim
mo a casa
nostra.
Abbiamo anticipato dii qualche an
nno l'alternanzza Scuola-lav
voro così com
me resa obbliggatoria con l'entrata in
vigore qu
uest'anno del Decreto della Buona Scu
uola. Con l'alternanza, si riconosce fin almente al la
avoro, ma
nandoci ai sistemi europei ed
soprattuttto all'impresa , un ruolo edu
ucativo, avvicin
e in particolaare al modello tedesco.
Confortatti anche dai programmi
p
min
nisteriali, ci avvviamo con un
na previsione di corsi per uun totale di cirrca 60 ore
ripartiti su
u tutte le classsi.
ntribuito a rag
ggiungere un p
primo e forte risultato
r
che è quello di aveer invertito il trend delle
Siamo felici di aver con
iscrizioni incrementand
dole rispetto agli anni passa
ati.
Noi crediamo molto nella
n
formazio
one tecnica d ei giovani fino ad arrivare
e ad inserirla come uno degli scopi
atuto.
principali del nostro Sta
mpletamente appagati,
a
abbiamo ritenuto che occorress
se formare fig
gure professioonali intermed
die, tecnici
Non com
altamente
e specializzatii che costituisc
cano sempre di più il cuore della capacità
à innovativa deelle imprese.
Con l'aussilio di Confind
dustria Bergam
mo, in partico
olare dell'ing. Sara Pavesi , della Fondaz
azione ITS perr le nuove
tecnologie della vita e dell’istituto Natta, la Re
egione Lomba
ardia ha ricon
nosciuto, danddo una valen
nza legale
nazionale
e, l'ITS delle guarnizioni.
g
Il nuovo corso formativvo è iniziato lunedì scorso
o proprio al Na
atta a Bergam
mo e proseguiirà per la dura
ata di due
anni scollastici e sarà rivolto a 20 studenti. Le o
ore previste di
d insegnamen
nto saranno ccirca 1300 a cui vanno
sommate
e altre 900 ore di stage diirettamente in
n azienda con l'obiettivo finale di diplomaare i primi tec
cnici delle
guarnizio
oni.
ostra Associazzione entramb
bi i due progettti sono un imp
pegno gravoso
o.
Per la no
Lo svolgiamo volentie
eri perché vog
gliamo, semp
pre più, punta
are sui giovan
ni che pensiaamo possano essere il
a ripresa.
motore principale della
a nascita, si è ssempre intrec
cciata con quella del Distrettto delle Guarn
nizioni.
La vita di quest'Istituto, sin dalla sua
o, che non h
ho avuto il pia
acere di conos
scere ma la ccui azienda Manifattura
M
A partire dal sig. Rinaldo Colombo
o ho l'onore di rappresentare
e.
Colombo
La stessa
a, nata oltre 10
00 anni fa, è la
a progenitrice
e del nostro dis
stretto.
Come me
eglio scritto nel
n libro, che il sig. Gasparri gli ha voluto
o dedicare, e che vi invito a leggere, eg
gli donò il
terreno e finanziò la costruzione
c
di questo edificio
o. Incaricò mio
m zio ing. Ferrrini, allora Sinndaco di Sarnico, e suo
fiduciario
o, perché in se
eguito lo dirigesse.
d
hann o avuto a cu
uore quest'Istituto, chi meddiante elargizioni e chi
Molti altrri imprenditori del nostro distretto
studiando
o su questi ba
anchi: uno per tutti è stato E
Ercole Galizzi ora
o presidente
e degli industriiali bergamasc
chi.

persona che lo
l ha avuto a cuore, perme
ettetemi di ric
cordarlo, è sta
ato mio padre prof. Carlo Gervasoni,
G
Un'altra p
scomparsso nel 1990. Egli
E insegnò, sino
s
alla pensiione, la ragion
neria a tanti ra
agazzi che hannno contribuito
o a tenere
i conti in ordine alle nascenti imprese
e.
La nostra
a collaborazio
one al mondo
o scolastico n on è un ined
dito quindi, ma
a segue il soolco tracciato dai nostri
predecesssori.
Nell'ultim
mo decennio ab
bbiamo trascu
urato la vita di questa scuola
a. Oggi siamo più maturi. Siiamo riusciti a guardare
oltre e do
opo anni a creare un gruppo
o coeso.
mo sempre viccini.
A nome loro vi promettto che vi sarem
er l'attenzione
e.
Grazie pe
ervasoni
Bruno Ge

donazione è stata
s
resa pos
ssibile anche dal contributo
o della Banca Popolare di B
Bergamo e del Credito
Questa d
Bergama
asco a cui vanno i nostri ring
graziamenti.

