
Scuola a indirizzo agrario?

Per orientare i giovani all’agricoltura, attività di grande valore per il

Paese, serve investire sulla formazione. Si attendono da anni risposte

politico-amministrative ad un’esigenza diffusa e nota

Si celebra in questi giorni anche nelle parrocchie del territorio cavarzerano
la Giornata del Ringraziamento. Nello spirito del messaggio della
commissione episcopale in cui si proclama i “Giovani

protagonisti nell’agricoltura” o “l’Agricoltura e giovani per innovare”, e giustamente si chiede di
“alimentare l’apprezzamento, da parte di tutta la società, per il lavoro della terra”. Nell’editoriale di
domenica 10 novembre Vincenzo Tosello, dopo averci fatto capire il valore del “Ringraziamento” e perché
lo dobbiamo fare, scrive: “La vita nei campi (e in mare) non è molto ambita oggi e non di rado è
deprezzata, se non disprezzata. Va invece riscoperta nel suo grande valore, fondamentale per il paese”. Ma
ci viene da chiedere: “Se vogliamo veramente che l’“agricoltura” porti i suo benefici frutti è necessario
che i ragazzi, o futuri agricoltori, frequentino una scuola specifica?”. Dalle preiscrizioni che gli alunni di
terza media fanno ogni anno i “desiderata” per una scuola di agraria sono veramente… pochi, se non
addirittura assenti. E come mai? In questi
giorni mi è capitato in mano un articolo di
un giornale locale “Il Paese” edito da
Graziano Corazza Edy, datato 18.5.1987,
dal titolo emblematico “Una Scuola
Superiore ad Indirizzo Agrario a
Cavarzere si può fare”. E mi son messo a
leggerlo con una certa curiosità. Si torna
indietro di qualche anno e ad una lettera
inviata dall’assessorato all’istruzione e
formazione professionale della Provincia
di Venezia in cui si esorta a prendere
“iniziative di istituzione di
sperimentazioni ad indirizzo agrario”.
Subito il Distretto Scolastico 56 di
Chioggia Cavarzere e Cona si è messo all’opera, visto anche il territorio su cui opera, offrendo un test a
tutti gli alunni di seconda media del distretto chiedendo di sottolineare le necessità, l’utilità dell’istituzione
di una scuola di agraria e l’opportunità della sua frequenza. Naturalmente del progetto sono stati informati
e riuniti presso il distretto tutte le forze politiche, amministrative, culturali e sociale dei tre comuni
interessati, per delle idee e pareri su questa futura istituzione. “Purtroppo - si sottolinea nell’articolo - non
hanno aderito le forze politiche e amministrative dei comuni di Cavarzere e Cona, come pure certi settori
specifici, quali la Coldiretti, i Consorzi, le Cooperative ed i Maisfici”. E perché questa defezione? I dati
raccolti dai test avevano dato questi risultati: alunni di seconda media dei tre comuni Chioggia Cavarzere
e Cona 1.415, favorevoli all’istituzione della scuola di Agraria 897, in 266 avevano chiesto l’iscrizione alla
classe prima per un totale di 10 classi; per un 60% erano state le richieste che la scuola avesse la sede nel
comune di Cavarzere. I dati sono stati spediti in Provincia, e dopo alcuni mesi è arrivata la risposta
secondo cui non era possibile istituire una scuola superiore di Agraria a Cavarzere. Per non deludere
ragazzi e genitori si è ricorso all’Istituto Professionale Agrario Regionale. Altra riunione, su invito
dell’Iripa, in Distretto Scolastico; ancora defezione dei rappresentanti politici e amministrativi, specie di
Cavarzere con la scusante delle imminenti votazioni politiche e amministrative regionali. Cambio di
guardia all’assessorato regionale all’agricoltura ed il Distretto torna alla carica, il nuovo test dà come
risultati 277 ragazzi che richiedono l’iscrizione ad una scuola di agraria, ma purtroppo ancora una volta è
mancata la volontà in alto della sua istituzione. Ma era proprio impossibile creare questa scuola ad
indirizzo agrario nel nostro territorio? È difficile, ma doveroso, dare una risposta anche ai nostri giorni.
(Ugo Bello)
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