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Ancora un libro, un altro libro, su Motta, di Motta, per Motta.
Questa volta il tema è la Scuola.

Il libro è stato pensato e scritto per raccontare come, da un’idea che nel 1936 poteva sembrare difficile da realizzare,  si è arrivati ad avere
in paese una “Scuola triennale” che ha permesso ai ragazzi di Motta di avere, sul posto, la possibilità di migliorare la propria preparazione,
senza essere costretti a costosi e impegnativi trasferimenti in città.
Leggere i documenti raccolti in questo volume mi ha portato in un passato che per ragioni anagrafiche non ho conosciuto, ma di cui ho
colto lo spirito.
Riportare alla luce questi documenti, fuori dalla polvere degli archivi, è stato importante per perpetuarne il ricordo. Un grazie, dunque, 
alla professoressa Piera Vernocchi che, come lei stessa mi ha confessato, si è entusiasmata tantissimo in questo lavoro di scavo e 
di scoperta di una parte delle nostre radici.
I documenti parlano di Podestà, Sindaci e Amministratori che avevano obiettivi importanti e che con tenacia li hanno portati a termine.
I giovani, leggendo queste pagine, troveranno un linguaggio insolito per loro, ma testimone di un’epoca. Alcuni, forse, non sanno chi era 
il Podestà, non hanno mai sentito parlare di Cattedra Ambulante dell’Agricoltura, di Regio Corso, Regio Provveditore e altro ancora. 
Chi ha qualche anno in più potrà ricordare nomi, luoghi, episodi da aggiungere ai propri. Alcune parti di questa storia sono andate 
probabilmente perdute, ma la mole di queste testimonianze ci può aiutare a capirne il percorso e le motivazioni.
In che cosa mi sono sentito vicino ai miei “colleghi” del passato? Nello spirito . 
Come loro ho creduto nella possibilità di dare una consistenza concreta alle necessità del paese, al di là dell’opera tecnica in sé che pure 
è una parte importante.
Mi fa piacere  e sono onorato di essere il Sindaco che accompagna la nascita di questo libro sulla Scuola Media di Motta Visconti nel 
momento del passaggio a un’altra realtà: quella del nuovo edificio di Via Don Milani nel quale, dall’anno scolastico 2019-2020, avrà la 
sua nuova sede la Scuola Secondaria di primo grado. Dopo 64 anni di “onorato servizio”, l’edificio di Via Ada Negri verrà abbandonato.
Mi fa piacere  e sono onorato perché, da quando ricopro questo incarico, quella della Scuola è stata una delle mie priorità, insieme a 
quella dei miei collaboratori.

Mi auguro che la lettura di questi documenti possa suscitare anche in voi la curiosità, l’emozione e il piacere che ho provato io.

                                                                                                                                                            Il Sindaco
                                                                                                                                                   Primo Paolo De Giuli





Lo scopo di questo lavoro è stato quello di ricostruire, attraverso i documenti e nel modo più 
completo possibile, le tappe che hanno portato  

- alla istituzione di un Corso di studi successivo ai 5 anni di Scuola Elementare e 

- alla realizzazione dell’edificio scolastico che, dal 1955 e per i 64 anni successivi, ha ospitato 
gli alunni di Motta dagli 11 ai 14 anni.

Il raggiungimento di questi due obiettivi è stato il frutto di un grande sforzo collettivo, 
sostenuto da una grande motivazione.

I documenti che seguono lo testimoniano.
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Lo spunto per fare questo lavoro me lo ha dato tanti anni fa una signora che mi ha fermata 
per strada e mi ha detto: Perché non scrive la storia della Scuola di Motta intanto che 

ci sono ancora le persone che gliela possono raccontare? 
La signora aveva avuto una bell’idea, ma io non ho dato seguito.

Nel tempo, però, l’idea poco alla volta ha cominciato a prendere forma, ma le notizie che 
ricevevo erano frammentarie e confuse, quindi ho pensato che potesse essere buona cosa 

dare un ordine alle informazioni che via via raccoglievo, affidandomi a quello che era stato 
messo nero su bianco, cioè i documenti. 

Ho realizzato ora questo lavoro in onore e a ricordo di tutte le persone che hanno dedicato le
 loro energie, il loro tempo e il loro impegno per il raggiungimento degli obiettivi indicati sopra.

Piera Vernocchi
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L’edificio che attualmente ospita la Scuola Media di Motta Visconti, in 
Via Ada  Negri, 13 nasce come sede della Scuola di Avviamento Professionale 

ad indirizzo agrario, che a sua volta è sorta come evoluzione del 
Corso di Avviamento Professionale ad indirizzo agrario. 
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La costruzione di una scuola non è un semplice atto architettonico, ma 
è la presa di consapevolezza e l’assunzione di responsabilità  di una 

comunità che si prende carico della formazione dei propri giovani e fa 
di tutto per “generare” chi la sosterrà nel tempo.

Roberto Fraccia
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Fin dal 1936 gli Amministratori locali rilevano la necessità di un altro edificio perché la popolazione 
scolastica è aumentata, ma per un altro edificio il Comune non ha sufficienti risorse.  

Contemporaneamente c’è la volontà di avviare un Corso di studi  successivo ai 5 anni della Scuola 
Elementare e questo è motivato dal contesto sociale. Motta Visconti è un paese di 3677 abitanti, quasi 

interamente dediti all’agricoltura e un Corso di Avviamento Professionale ad indirizzo agrario 
risponde a un reale bisogno: quello di valorizzare l’agricoltura e di fornire ai giovani un 

corredo di cognizioni tali da renderli bravi lavoratori della terra.

Il 1937 è un anno cruciale nel quale le due idee cominciano a prendere forma, 
viaggiando su due canali paralleli.  

A marzo viene individuato il terreno che la Commissione Tecnico-sanitaria scolastica 
giudica idoneo allo scopo.

Da questo momento in poi un intenso carteggio tra le due parti  (Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero 
della Educazione Nazionale, Provincia di Milano, Regio Provveditorato agli Studi, Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura e Cattedra Ambulante dell’Agricoltura da una parte e Amministratori locali dall’altra) 
testimonia la volontà e la determinazione di raggiungere gli obiettivi.

P.S. I testi scritti in corsivo rosso sono ripresi dai documenti.

1936 - 1937
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L’edificio scolastico presente a Motta Visconti in Via Vittorio Emanuele, 10 
(attuale via Borgomaneri), e ancora senza denominazione, 

era stato realizzato in due momenti diversi: 

- nel 1889 era stato costruito il piano terreno e la parte centrale del primo piano 

- nel 1907 erano state aggiunte le due ali laterali del primo piano.

L’edificio comprendeva 10 aule per le Scuole Elementari e i locali del Municipio.
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Il documento che segue, protocollato il 22 giugno 1936, è la lettera che il Podestà, 
Angelo Parabiaghi, indirizza al Direttore della Cattedra Ambulante dell’Agricoltura di 

Milano, dopo essersi rivolto al Regio Provveditore agli Studi con istanza diretta a 
Sua Eccellenza il Ministro dell’Educazione Nazionale, per ottenere l’istituzione di un 

Corso di Avviamento Professionale ad indirizzo agrario.

 Le Cattedre Ambulanti furono  per quasi un secolo, a partire dalla metà dell’’800, 
la più importante istituzione di istruzione agraria, rivolta in particolare ai piccoli 
agricoltori, con l’apporto degli ambienti intellettuali e del mondo della docenza, 

proveniente dalle scuole e dagli istituti tecnici. 

(Wikipedia)
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15 marzo 1937

Verbale della Commissione tecnico-sanitaria scolastica, 
riunitasi in Comune, su richiesta dal Regio Provveditore, 
per la scelta dell’area del costruendo edificio scolastico.

L’area, designata dal Comune, 
trovasi in posizione centrale rispetto all’abitato principale 
e alle frazioni cui la scuola deve servire, è di facile accesso 
ed è lontana da industrie rumorose e distante dal cimitero 
e da altre cause malsane.

L’area viene giudicata IDONEA allo scopo. 
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22 aprile 1937

Dal Regio Provveditorato ai Capi di Istituto delle Regie Scuole, 
ai Dirigenti e Direttori delle Regie Scuole e dei Regi Corsi di 
Avviamento Professionale, al Regio Ispettore Centrale della I° 
divisione di Milano, ai RR Ispettori Scolastici, ai Regi Podestà 
della Provincia.

Oggetto: Edilizia scolastica

La competenza tecnico-finanziaria è a carico del Ministero dei 
Lavori Pubblici, il Ministero della Educazione Nazionale 
interviene in materia di edilizia scolastica 
per quanto riguarda l’aderenza dei progetti alle esigenze delle 
scuole, la corrispondenza fra queste e gli edifici già esistenti e 
l’impulso presso le autorità locali per lo sviluppo e il 
miglioramento della edilizia affinché gli ambienti destinati 
alla educazione della gioventù  rispondano sempre meglio ai 
fini che lo Stato in questo campo si propone.
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22 aprile 1937
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22 aprile 1937
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22 aprile 1937

Dal R. Provveditore ai Podestà della Provincia di Milano

Oggetto: Raccolta di notizie circa l’edilizia scolastica, 

ordinata da S.E. il Ministro della Educazione Nazionale 
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23 aprile 1937

Il Regio Provveditorato comunica al Podestà di 
Motta Visconti la data del sopralluogo per la scelta 

dell’area per il costruendo edificio. 
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27 aprile 1937

Il Podestà risponde al Regio Provveditore 
con tutti i dati richiesti…
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27 aprile 1937

… e specifica che 
per mettere il Comune nella possibilità di assecondare un 
desiderio vivissimo di questa popolazione con l’istituzione di un 
Corso di Avviamento professionale, questa Amministrazione è 
venuta nella determinazione di provvedere alla costruzione di 
un nuovo edificio scolastico rispondendo ai bisogni del Comune 
lasciando l’attuale sede per il Municipio e per le altre istituzioni 
volute dal Regime…
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27 aprile 1937

…ma la spesa per il nuovo edificio scolastico 
verrebbe a portare nel Bilancio di questo povero 
Comune uno squilibrio non facilmente pareggiabile 
con le sue limitate risorse 
dunque il proposito è quello di costruire le aule a lotti, 
in tempi diversi.
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2 giugno 1937

Il Regio Provveditore agli Studi chiede al Podestà 
di conoscere quali determinazioni verranno 
adottate dopo la scelta dell’area scolastica.
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16 ottobre 1937

Il Podestà rivolge istanza a S.E. Ministro dell’Educazione 
Nazionale perché disponga l’istituzione di un Corso di 
Avviamento professionale e presenta le caratteristiche di 
Motta Visconti 
Comune rurale che conta 3677 abitanti dediti alla 
assoluta totalità all’agricoltura. Ha una popolazione 
scolastica di n. 440 alunni di cui 75 frequentano la 5^ 
classe elementare. Questi ultimi dopo il conseguimento 
del certificato di compimento superiore, fino al 
raggiungimento del 14° anno di età rimangono 
abbandonati al pericolo della strada. Le famiglie non 
hanno i mezzi di poterli inviare a completare la loro 
educazione altrove perché non vi sono sedi viciniori 
forniti di istituti scolastici ad indirizzo professionale 
agrario….. Il Comune di Motta Visconti assume fin da 
questo momento l’impegno di fornire i locali per il 
funzionamento del corso che risponde ad un sentito 
bisogno.

Dunque… la richiesta dell’istituzione di un Corso di 
Avviamento professionale era divenuta prioritaria 
rispetto alla costruzione di un nuovo edificio.
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18 ottobre 1937

Il Podestà si rivolge anche al Direttore della Cattedra 
Ambulante dell’Agricoltura di Milano, specificando 
quanto sia sentito il bisogno del provvedimento che io invoco, 
dalla popolazione rurale di questa plaga, che vedrebbe con 
soddisfazione sorgere un ente scolastico che servirebbe a 
valorizzare l’agricoltura ed a dare ai giovinetti che ora, dopo 
la quinta classe, sono costretti all’inazione fino al 
quattordicesimo anno di età, un corredo di cognizioni tali da 
renderli bravi lavoratori della terra.
In tutta la zona che da Motta Visconti va fino a Locate Triulzi e 
che comprende comuni ruralissimi... non vi è nessun corso di 
avviamento professionale.
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25 ottobre 1937

Il Capo dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 
caldeggia al Provveditore la richiesta del Podestà per 
ottenere l’istituzione di un Corso di Avviamento 
professionale di tipo agrario 
affermando che una scuola, con tale indirizzo, 
tornerebbe veramente utile al Comune di Motta ed alla 
plaga circostante. In detto Comune, e nel territorio 
confinante infatti, vige la piccola conduzione e pertanto 
gli agricoltori devono sommare la qualità di lavoratori 
e di dirigenti delle loro piccole aziende. Data tale 
particolare condizione l’istruzione professionale trova 
qui l’ambiente agrario più adatto per essere impartita e 
dare buoni frutti. 
Nell’interesse quindi dell’agricoltura della zona e di 
conseguenza dell’incremento della produzione agricola, 
mi pregio raccomandare alla S.V. l’accoglimento della 
domanda dell’Ill.mo Podestà del Comune di Motta 
Visconti. 
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25 ottobre 1937

Dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura al Podestà:

Il Capo dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 
comunica al Podestà di aver appoggiato la domanda del 
Comune .

- 27 -



27 ottobre 1937

In risposta alla richiesta del 16 ottobre del Podestà, il Regio 
Provveditore comunica che 
dato ormai l‘anno scolastico iniziato ed avendo l’On. 
Ministero provveduto fin dal mese di agosto u.s. 
all’istituzione dei  RR. Corsi di avviamento professionale 
riterrei opportuno inoltrare l’istanza della S.V. Ill.ma 
nell’epoca che il Superiore Ministero fisserà per le proposte 
di nuove istituzioni da deliberarsi per l’anno scolastico 
1938/39. 
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31 ottobre 1937

Il Podestà specifica che la richiesta, appoggiata dal 
Direttore della Cattedra Ambulante, risale al 22 giugno 
1936, dunque chiede nuovamente che il Corso possa 
partire dal corrente Anno Scolastico.
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20 dicembre 1937

Dal Regio Provveditorato al Podestà

Oggetto: Creazione del R. Corso di Avviamento.

Dopo le richieste e le risposte intercorse nei mesi , in 
relazione all’oggetto, il Regio Provveditore chiede di 
provvedere a corredare le domande di creazione di un 
R. Corso d’Avviamento professionale ad  indirizzo agrario 
di codesto Comune… dei documenti prescritti… nonché 
della deliberazione…
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30 dicembre 1937

Estratto del processo verbale di deliberazione del 
Podestà, per l’Istituzione di un Corso di Avviamento 
Professionale ad indirizzo agrario .

Ecco, dunque, la deliberazione podestarile, primo passo 
per poter richiedere le deliberazioni successive.
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30 dicembre 1937
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30 dicembre 1937
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1938
Il primo ottobre ha inizio il

 
Regio Corso Annuale di Avviamento Professionale ad indirizzo agrario. 

La sede è un’aula al piano terra delle Scuole Elementari. 

Direttore di Ruolo assegnato alla sede è 
il professor Emilio Carini.
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12 gennaio 1938 

Dal Comune al Regio Provveditore.

Il Podestà chiede, nel limite del possibile, appoggio 
per l’iniziativa di istituzione di un Corso di 
Avviamento professionale, assicurando 
tutta la riconoscenza di questa popolazione.
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8 febbraio 1938

Dal Comune al Regio Provveditore.

Il Podestà comunica che la deliberazione del 
30 dicembre 1937  per l’istituzione del Corso ha 
riportato approvazione tutoria con numero 564.
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9 marzo 1938

Il Regio Prefetto comunica al Podestà che la 
deliberazione del 30 dicembre è stata trasmessa al 
Ministero dell’Interno.
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25 marzo 1938

Il Podestà chiede al Ministero dell’Educazione 
Nazionale (Direzione Generale Media-Tecnica Div 3^ 
Agraria) 
se la pratica riguardante il Comune di Motta 
Visconti, per la istituzione di un corso di avviamento 
professionale (tipo agrario) venne già esaminata, ed 
in caso affermativo, quale ne fu l’esito.
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26 marzo 1938

Il Podestà specifica al Ministero dell’Interno che
la istituzione di detto corso è veramente sentita da 
questa popolazione.
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29 aprile 1938

Il Prefetto comunica al Podestà che il Ministero 
dell’Interno, pur considerando le particolari circostanze 
segnalate nella lettera del 26 marzo, non può modificare 
il provvedimento di rinvio adottato.

Sta di fatto che il primo ottobre il Regio Corso ha inizio.
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I documenti che seguono sono tratti dal
 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL PODESTA’

 
Dal 10 settembre 1938 al 10 luglio 1940.
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24 settembre 1938

Approvazione  della spesa per l’acquisto di 
mobili per il Regio Corso di Avviamento 
Professionale
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24 settembre 1938 Affitto di un appezzamento di terreno per il 
Regio Corso di Avviamento Professionale
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Le foto che seguono si riferiscono al 

Regio Corso Secondario Annuale di Avviamento Professionale Agrario, 

come è indicato nell’etichetta della prima immagine, dunque sono state 
scattate presumibilmente tra il 1938 e il 1947 nel terreno di esercitazioni pratiche dove

 sono presenti il piccolo frutteto, il vivaio, il reparto a ortaggi. 
Insieme agli alunni sono presenti il Direttore e un aiutante.

Da nessuno dei documenti risulta che il Corso fosse esclusivamente maschile, 
infatti sono presenti alcune alunne. 

Le ultime due immagini, invece, dovrebbero essere successive al 1947, quando cioè il 
Corso diventa Biennale e, oltre all’indirizzo Agrario, è presente l’indirizzo Industriale 

femminile.
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Le irrorazioni al piccolo frutteto
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Nel reparto degli ortaggi
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Le alunne nell’ora di giardinaggio
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Si ripulisce il vivaio
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Un innesto eseguito con attenta serietà…
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La passione del lavoro nel suo pieno sviluppo
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Le piccole massaie nell’ora di economia domestica
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1939
I documenti che seguono, tratti prevalentemente dal Registro delle 

Deliberazioni del Podestà, testimoniano che al Regio Corso di Avviamento, 
da poco istituito, venivano dedicate molte energie; d’altra parte ottenerlo 

era stato un successo e ora occorreva  supportarlo con locali adeguati, 
adeguato arredamento e un terreno su cui fare le esercitazioni pratiche.

Un problema rimaneva quello dei locali da destinare ad aule tanto che, con 
la deliberazione del 25 marzo, viene deciso di destinare ad aula scolastica 
l’abitazione del bidello, il Municipio subisce un temporaneo trasferimento 
di sede  e  la deliberazione del 22 agosto testimonia che era stato affittato 

un locale esterno adibito a scuola.
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25 marzo 1939

Destinazione ad aula scolastica dei locali goduti dal bidello. 
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25 marzo 1939

Intitolazione del Regio Corso a Fraccia Giovanni, primo caduto della Grande Guerra
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2 agosto 1939

Dalla Regia Prefettura al Podestà.

Intitolazione del Regio Corso a Fraccia Giovanni fu 
Angelo, primo caduto della Grande Guerra.

Nel documento viene erroneamente chiamato Giuseppe.
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ALBO D’ORO – VOLUME DECIMO LOMBARDIA

MILITARI CADUTI NELLA GUERRA NAZIONALE 1915-1918
MINISTERO DELLA GUERRA

.
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22 agosto 1939
Compenso per cessione locale adibito a scuola.

- 61 -



10 novembre 1939
Compenso al Segretario del R. Corso Professionale.

- 62 -



31 dicembre 1939

Affitto del terreno per il R. Corso di Avviamento Professionale.
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1940

L’unico documento relativo al Regio Corso riguarda l’ intitolazione.
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13 aprile 1940

Oggetto della lettera che il Direttore del Regio Corso 
invia  al  Podestà è l’intitolazione dello stesso. 

Vi trasmetto con la presente il verbale del Consiglio dei 
professori relativo alla scelta dei nominativi a cui 
intitolare questo R. Corso.
Per le disposizioni ministeriali dovrete fare a S.E. il 
Prefetto la proposta di un nominativo perché egli 
rilasci il  suo parere. Non appena ne sarete in possesso 
vi prego trasmettermi la lettera originale di S.E. il 
Prefetto e copia del vostro parere.
Resto in attesa.

Con distinta osservanza
Il Direttore del R. Corso

prof.  Emilio Carini

P.S. La deliberazione del Consiglio dei professori deve 
essere trasmessa  alla R. Prefettura.
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1941

Cambio di intitolazione del Regio Corso.
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23 gennaio 1941

Il Ministro per l’Educazione Nazionale, viste le Leggi e le 
proposte del Consiglio dei Professori, decreta di intitolare 

il Regio Corso a SCOTTI AQUILINO.
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5 febbraio 1941

Stessa comunicazione dal Regio Provveditore agli Studi 
al Dirigente del Regio Corso e al Podestà.
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1946
Il conflitto appena concluso determina  quella che oggi chiameremmo 

«dispersione scolastica», ma il Corso tanto desiderato 
e tanto faticosamente conquistato c’era, dunque ecco la sollecitazione del 
Provveditore ad intraprendere una azione di propaganda sulle famiglie.
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17 giugno 1946

Il  Provveditore agli Studi si rivolge al Direttore Didattico di 
Binasco e, per conoscenza, al Sindaco e al Dirigente del 
Corso di Avviamento rilevando che 
la popolazione scolastica, specialmente maschile, è molto 
esigua, inoltre in prossimità della chiusura dell’anno 
scolastico ritengo opportuno richiamare l’attenzione di 
V.S. su quanto sopra affinché da parte Sua e, 
particolarmente, degl’insegnanti delle quinte classi 
maschili e femminili di costì, sia in modo tangibile 
fiancheggiata come di dovere, con opportuna propaganda 
tra le famiglie, l’azione della scuola di cui sopra la quale 
risponde – per la peculiarità dei suoi programmi - alle 
esigenze locali e comunque pone gli alunni in condizione di 
passare facilmente a Corsi consimili a tipo industriale e 
commerciale.
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17 giugno 1946
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19 giugno 1946

Il Sindaco  rivolge  agli Insegnanti 
la stessa sollecitazione.
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1947
Il Corso annuale è stato una grande conquista, ma a quel punto… perché fermarsi?! 

Tanto che il primo ottobre ha inizio  il 

Corso Governativo Secondario Biennale di Avviamento Professionale a tipo Agrario 
e Industriale Femminile

P.S. Scotti Agostino è chiaramente una svista
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17 agosto 1947

Nel progetto per la costruzione del portico nel cortile 
delle Scuole Comunali, si fa riferimento al muro 
perimetrale della Scuola di Avviamento professionale, 
collocato ad ovest, già esistente. 
Una conferma del fatto che il Corso è ancora in quella 
sede e lì rimarrà fino al 1955 anche se, negli anni, è 
stato necessario poi  trovare sedi temporanee al di 
fuori dell’edificio.

P.S. Il Geometra che firma la lettera usa 
comprensibilmente il termine “Scuola”, anche se si 
tratta ancora di “Corso”. 
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1948

L’obbligo scolastico fino ai 14 anni risale alla riforma Gentile (1923), ma 
questo non viene applicato fino all’anno scolastico 1961-62 con la nuova 

riforma della scuola, anche se dal 1948 un articolo della Costituzione 
impone un obbligo di frequenza scolastica di 8 anni.
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1949
Viene ripreso tutto quel che era rimasto sospeso a causa della Guerra.

Di nuovo la Commissione tecnico-sanitaria scolastica effettua un 
sopralluogo per verificare l’idoneità dell’area su cui sarà costruito 

il nuovo edificio scolastico.
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3 marzo 1949

Dal Provveditorato al Sindaco.

Sopralluogo della Commissione tecnico-sanitaria 
scolastica per la verifica dell’idoneità dell’area. 
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1950
Fin dai primi mesi dell'anno alcune lettere caldeggiano la trasformazione del 

Corso Biennale in Scuola triennale e, a  partire dal 1° ottobre, avviene 
il terzo passaggio, viene cioè aggiunta la 

terza classe, collaterale di Trezzo d’Adda.

Il numero degli insegnanti sale a 12 rispetto ai 9 del Corso Biennale.

Finalmente il Corso Biennale diventa  Triennale (ancora Corso e non Scuola), il 
problema  della carenza di aule diventa ancora più importante, il ricorso a sedi 

esterne provvisorie, ma inadatte allo scopo (i locali dell’Osteria di Via Borgomaneri, 
il Circolo ACLI, noto a tutti come il «Circulin») è ancora indispensabile e  il pensiero 

di un nuovo edificio scolastico prende sempre più corpo.
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16 gennaio 1950

Dal Direttore del Corso Governativo Secondario Biennale di 
Avviamento Professionale a tipo Agrario ed Industriale 
Femminile al Sindaco.

Oggetto: Domanda di trasformazione del Corso Biennale 
Statale in Scuola Triennale. Istituzione III^ classe.

Documento molto interessante, nel quale il professor Carini si 
rivolge al Sindaco per 
voler presentare al competente Ministero della Pubblica 
Istruzione, ufficiale istanza onde ottenere l'istituzione della 
terza classe; in questo modo si potrebbe avere sul luogo la 
scuola triennale anche in relazione all'imminente 
promulgazione della Legge in applicazione all'Art. della 
Costituzione che prevede la obbligatorietà della scuola fino 
all'età di 14 anni e considerando il desiderio esplicito delle 
Famiglie di alunni frequentanti questo Corso di Avviamento 
Professionale.

La differenza tra Corso e Scuola era ed è significativa.
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16 gennaio 1950

Il Direttore si rivolge al Municipio perché appoggi l'iniziativa della 
Specializzazione Commerciale presso il Corso di Avviamento 
Professionale, specificando le ragioni della richiesta. 
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29 marzo 1950

Il Sindaco rivolge istanza al Ministero della Pubblica 
Istruzione, Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica, 
affinché dia la sua approvazione per la trasformazione 
dell’attuale Corso Statale Biennale Agrario ed Industriale 
Femminile in Scuola triennale completa con la terza classe…
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29 marzo 1950

…poi al Ministero della Pubblica Istruzione. 
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3 maggio 1950

Dal Comune al Provveditorato.

Viene inviato il parere del Consorzio Provinciale 
per l’Istruzione Tecnica. 
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Nelle immagini successive le tre classi del nuovo assetto scolastico, 
con tre dei 12 insegnanti.
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Un’alunna della classe ha ricordato i nomi dei suoi compagni. Nella fotografia successiva, in alto da sinistra:
Davide Maestri, un alunno di Besate, Antonio Lissi, Giuseppe Sacchi, Valentino Gandini, Troni Fiorello, Aloni Leopoldo, 
Iannoni Giuseppe (Nico)
Insegnante: Manzoni Piera.
In basso da sinistra:
Santino Friggi, Rosa Doveri, Piera Scotti, Celestina Vigoré, Francesca Caserio, Carolina (Carla) Lodroni,
Mariarosa Aloni, Luigi Lissi.

- 91 -



- 92 -



- 93 -



- 94 -



1951

Una sede idonea per il Corso 
triennale è indispensabile!!
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7 maggio 1951

Il Sindaco si rivolge al Ministero dei Lavori Pubblici 
specificando che il Corso triennale 
funziona in aule provvisorie, assolutamente 
inadatte allo scopo, sia dal lato didattico che da 
quello igienico-sanitario dunque è indispensabile 
una sede idonea che risponda a tutti i requisiti 
voluti dalle leggi vigenti in materia scolastica e che 
questa realizzazione è possibile solo con il 
contributo di cui alla Legge 3/8/1949  N. 589. 
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7 maggio 1951
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28 giugno 1951

Dal Provveditorato al Ministero dei lavori Pubblici.

Richiesta di concessione di agevolazioni per la 
realizzazione della nuova Scuola. 
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28 giugno 1951

Dal Provveditore agli Studi al Ministro della Pubblica Istruzione 
–Direzione Generale Istruzione Tecnica 
e p.c. al Ministero dei Lavori Pubblici 
– Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzioni e al Sindaco.

Oggetto: Comune di Motta Visconti, Edificio per 
Corso di Avviamento.
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1952
Tutti i documenti richiesti sono stati prodotti, dunque il Sindaco si rivolge al 

Provveditorato e al Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere la 
trasformazione del Corso Statale Biennale in Scuola Triennale.
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4 febbraio 1952

Dal Comune al Provveditorato.

Oggetto: Trasformazione del Corso Biennale in Scuola Triennale.

… tutti i documenti necessari e richiesti per la trasformazione… 
sono stati allegati all’istanza redatta il 29 marzo 1950 con 
protocollo  n.718.

Dunque …..
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5 febbraio 1952

Dal Sindaco al Ministero della Pubblica Istruzione.

Richiesta di approvazione per la trasformazione del 
Corso Biennale in Scuola Triennale. 
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27-28 ottobre 1952

Per far fronte all’aumento della popolazione scolastica, la 
Provincia stanzia una ingente somma per la costruzione di edifici 
per Licei e Istituti Tecnici, ma anche per le Scuole Professionali e 
Motta Visconti rientra nel gruppo dei Comuni a cui verranno 
destinati fondi necessari.
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1953
Quarto passaggio: a partire dal primo ottobre, il Corso diventa 

(finalmente!) 

Scuola Statale Triennale a sé stante. 
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27 gennaio 1953

Il Sindaco comunica alla Prefettura che il Comune si è 
rivolto alla Amministrazione Provinciale per ottenere un 
concorso spese, in quanto il contributo richiesto al 

Ministero dei Lavori Pubblici non è stato concesso. 
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13 febbraio 1953

Documento particolarmente significativo, nel quale  il 
Sindaco, Tutti Innocente, ricorda che 
Il problema della costruzione di questo edificio venne  
dibattuto molte volte; purtroppo però causa  le 
condizioni finanziarie del Comune (e la Guerra!)  le 
Amministrazioni che si succedettero non riuscirono a 
realizzare tale problema.
L’attuale Amministrazione spinta dalla estrema 
necessità di dare alle scuole una sollecita ed adeguata 
sistemazione…

Ecco dunque  che Sindaco e Amministrazione 
riprendono in mano il testimone.
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13 febbraio 1953
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13 febbraio 1953

Dal Comune all’Amministrazione Provinciale. 
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13 febbraio 1953
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18 febbraio 1953

Dal Provveditorato al Sindaco e al Direttore del Corso.

E’ ufficiale: il Corso Biennale diventa Scuola Triennale!
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3 luglio 1953

Dal Provveditorato al Comune di Motta Visconti, al 
Direttore della Scuola di Trezzo d’Adda, al Direttore del 
Corso di Motta Visconti.

Trasformazione del Corso Biennale in Scuola Triennale.
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17 luglio 1953

Dal Provveditore al Sindaco.

Oggetto: Progetto edificio scolastico.
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23 settembre 1953

Il medico provinciale esprime parere favorevole per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo edificio.
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28 ottobre 1953

Dal Provveditorato al Sindaco e al Direttore della Scuola.

Conferma, da parte del Ministero, dell’istituzione di una

 Scuola di Avviamento Professionale a tipo agrario

 con decorrenza 1.10.1953.
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4 dicembre 1953

Dal Sindaco alla Direzione didattica di Gaggiano.

Edilizia scolastica.
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1954
Anche questo è un anno particolarmente significativo:

- il terreno, che era stato individuato da tempo, viene acquistato

- viene presentato il progetto 

- iniziano i lavori
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3 settembre 1954

Dal Sindaco al Colonnello Properzi per la 
stipulazione dell’atto di vendita del terreno. 
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A seguire i disegni del primo progetto, che è stato poi parzialmente modificato, 
e le prime foto dell’edificio in costruzione.
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1955 e oltre

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato!

Dall’anno scolastico 1955-56
 la Scuola Statale di Avviamento Professionale ad indirizzo agrario ha una 

nuova sede 

in Via Ada Negri, 13.
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12 settembre 1955

Programma della cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio.
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Anno Scolastico 1955-56

1° anno nella nuova sede.
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Le foto che seguono sono state scattate nella sede di Via Ada Negri, 13 a partire dal 1955.
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Anno scolastico
1955-56

Angolo di Via E. Greppi 
attualmente occupato dalla 
palestra.
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Lato di Via Ada Negri: inizialmente senza vegetazione 
poi, con il passare degli anni, l’aspetto diviene più gradevole.
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Foto di sinistra: angolo di Via E. Greppi
Foto di destra: angolo di Via Ada Negri.
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27 maggio 1963

Ingresso: spoglio nei primi tempi, 
                  con abbondante vegetazione qualche anno dopo.
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La sede adatta dà la possibilità di avviare altre iniziative, sempre in tema di scuola.

Quella delle Scuole serali è un’altra storia. 

La riporto come mi è stata raccontata da… chi c’era!

Era una sera d’estate, dopo mezzanotte, e due amici, usciti dal bar, si avviano verso il centro 
per ascoltare un po’ di musica.

Arrivati sotto il campanile della Chiesa di San Giovanni, uno dei due dice all’altro: 
perché non organizziamo una Scuola serale? 

I due amici erano Turri Innocente, Sindaco di allora che ha avuto l’idea, 
e De Giuli Angelo che sarebbe stato uno dei primi insegnanti.
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Del discorso di benvenuto e di avvio del primo anno, il 1955, fatto dal responsabile del 
Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica, un ex-alunno ricorda le parole: 

Mi auguro che alla fine dell’anno, di voi ne rimanga ancora un bel gruppo.

Erano 47 gli iscritti al primo anno, prevalentemente di Motta,  ma anche 
di Casorate Primo e di Besate, e alla fine dell’anno erano ancora numerosi.

       Alla domanda «Perché si era iscritto?»,  Francesco Schellarotta, un ex-alunno risponde: 
      Per il desiderio di studiare, che ho sempre avuto; prima non avevo potuto farlo, 
      la mia famiglia non aveva la possibilità di farmi proseguire gli studi ... 
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Nell’anno scolastico 1959-60 Schellarotta Francesco 
completa il quadriennio, dopo aver frequentato i primi 
tre anni consecutivi, dal 1955, aver interrotto per il militare 
e ripreso per  l’ultimo anno.
Nel 1955 aveva 19 anni e il  suo titolo di studio era il diploma
di 5° Elementare; il conseguimento del diploma del quadriennio 
gli ha poi permesso di accedere all’Istituto Tecnico superiore e 
diventare Perito edile.
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12 settembre 1955

Dal Comune all’Amministrazione Provinciale.

Richiesta di contributo per Corsi serali professionali.
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Anno scolastico 1955-1956

Questo documento fornisce le seguenti indicazioni:

- la Scuola Serale è a tipo Industriale
- dipende dal Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica
- gli iscritti sono 47
- gli insegnanti sono due: De Giuli Angelo e Formenti Giuseppe
- il Direttore è sempre il professor Carini Emilio
- la sede è in Via Ada Negri, presso la Scuola di Avviamento
- il Corso è «preparatorio»
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RELAZIONE ANNUALE

La nuova iniziativa che è sorta per l’appoggio e 
l’interessamento dell’Amministrazione Comunale, e 
particolarmente curata dal Sindaco, signor Turri Innocente, 
col concorso ed il finanziamento dell’Amministrazione 
Provinciale, ha avuto l’unanime ed entusiastica approvazione 
della popolazione che ha subito portato alla Scuola il suo 
tributo di numerose iscrizioni.
Naturalmente l’onere del contributo di frequenza a carico degli 
allievi è da considerarsi gravoso specie per le categorie di 
famiglie bisognose. 
L’accogliente sede ove vengono svolte le lezioni serali, nel 
nuovo edificio della Scuola  Statale  di Avviamento 
professionale, dà ogni conforto ed ogni comodità agli alunni 
ed Insegnanti.
Si è notato che la frequenza è stata buona ed ha consentito che 
i programmi fossero svolti regolarmente ed al completo.
I risultati finali hanno dato buoni frutti.
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Con il passare degli anni, dai Corsi preparatori si passa ai Corsi 
Professionali veri e propri: Disegno meccanico, specializzazioni 
edili, elettricisti… 
Le materie di insegnamento diventano più numerose e 
specializzate, vengono attivati i laboratori.
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Il mondo del lavoro si modifica molto in questi anni 
e i lavoratori necessitano di una preparazione artigianale 
nell’ambito tecnico-meccanico e non più agrario, dunque 
la Scuola propone Corsi adeguati alle nuove necessità.
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Il «corpo docenti» è formato da Ragionieri, Periti, 

Geometri,  Ingegneri  e anche un Maestro: 

le risorse disponibili sul territorio.
Sostanzialmente una prova di autonomia scolastica 
ante-litteram.
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La Scuola Serale Professionale per adulti presenta  Corsi triennali 
e quadriennali, al termine dei quali si ottiene un certificato di 
specializzazione come Disegnatori meccanici particolaristi ed 
Elettrotecnici. I Corsi sono maschili.

La Scuola Professionale per il Commercio comprende Corsi diurni di 
durata annuale, biennale e triennale, le classi sono miste e la qualifica 
è il Certificato di specializzazione per addetti ai servizi amministrativi.

- 153 -



La pagina successiva del documento specifica che:

Diversi allievi hanno conservato il posto che già 
occupavano migliorando la loro posizione.
La maggioranza ha trovato impiego presso  varie Ditte, 
nel capoluogo provinciale con la qualifica di disegnatore 
meccanico particolarista.
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A.S. 1957-58 A.S. 1959-60
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A.S. 1962-63: 73 iscritti Anno scolastico 1971-72
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10 gennaio 1956

Dal Municipio al Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica.

Domanda per l’istituzione di Corsi serali professionali. 
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6 marzo 1956

Dal Ministero della Pubblica Istruzione-Consorzio Provinciale 
al Sindaco.

Autorizzazione per un Corso biennale di Disegno. 
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8 febbraio 1957

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale per 
l’Istituzione di un Corso Commerciale aggiunto alla 
Scuola Triennale. 
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Ai Corsi Professionali, negli anni si è aggiunto 
(andando poi a sostituirli completamente) il Corso di preparazione al 

Diploma di Licenza della Suola Media che è stato in funzione con certezza 
fino all’Anno Scolastico 1974-75, come testimonia il documento che segue.
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La Scuola di Motta è tra le prime ad attuare il successivo 
cambiamento significativo: 

da Scuola di Avviamento Professionale a Scuola Media unificata
 

a partire dall’Anno Scolastico 1961-62.
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Dal 1955 la popolazione scolastica è  gradualmente aumentata  ed è stato necessario 
quindi ampliare l’edificio e dotarlo di una palestra (1974-75), dopo che per alcuni anni si era fatto 

ricorso a spazi aggiuntivi reperiti presso l’Oratorio maschile fin dalla sua costruzione nel 1967. 

Successivamente  sono cambiate anche le esigenze didattiche, che prevedono spazi specifici 
per le varie attività e ciò ha portato gli Amministratori locali a progettare un polo scolastico 

che comprendesse tutti gli ordini di Scuola. 

Anche in questo caso sono state lette le nuove esigenze e portate a termine soluzioni adeguate.

Nel settembre 2007 è stata inaugurata la Scuola dell’Infanzia, nel gennaio 2008 la Scuola 
Elementare (Primaria) e la mensa, nel gennaio 2009 gli Uffici e, finalmente (!) nel 2019 anche  

la Scuola Media (Secondaria di primo grado).
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Podestà e Sindaci dal 1935
Podestà
Dal 1935 al 1939 Parabiaghi Angelo
Dal 1939 al 1943 Cav. Imperatrice  Raffaele
Dal 1940 al 1941  Aloni Giuseppe, Commissario Prefettizio perché il Podestà è sotto le armi
Dal 1941 al 1943 Tacconi Francesco, Commissario Prefettizio
Dal 1944 al 1945 Tacconi Francesco

Sindaci
Dal 1945 al 1946  Possi Bernanrdo
Dal 1946 al 1951  Nidasio Santo
Dal 1951 al 1960  Turri Innocente
Dal 1960 al 1965  Palestra Comm. Angelo
Dal 1965 al 1967  Andreoni Dott. Giovanni
Dal 1967 al 1970  Conti Cav. Arialdo
Dal 1970 al 1991  On. Andreoni Dr. Giovanni
Dal 1991 al 1993  De Giovanni Roberto
Dal 1993 al1998  De Bernardi Rinaldo
Dal 1998 al 2002  Bertolazzi Giovanni
Dal 2002 al 2004 Vecchio Dott.ssa Rosanna
Dal 2004 al 2014  Cazzola Laura
Dal 2014 al 2019  De Giuli Primo Paolo

- 164 -



Presidi
Il professor Emilio Carini è stato il primo Direttore del Regio Corso di Avviamento 
Professionale ad indirizzo agrario dall’A.S. 1938-39, poi Preside fino all’A.S. 1973-74.

Dall’A.S. 1974-75 all’A.S. 1991-92 è stata Preside la professoressa Giuseppina Viazzoli.

Nell’A.S. 1992-93 è stato preside il professor Vittorio Sozzi.

Negli A.S. 1193-94 e 1994-95 è stato Preside il professor Felice Guerrieri.

Dall’A.S. 1995-96 all’A.S. 1999-2000 è stata Preside la professoressa Claudia Capurso.

Dall’A.S. 2000-01 all’A.S. è stato Preside il professor Dario Codegoni.

Nell’A.S. 2010-11 è stato Preside reggente il professor  Sebastiano Grande.

Dall’A.S. 2011-12 è Preside il professor Roberto Fraccia. 
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A suo marito, Angelo De Giuli, che mi ha fornito il ricordo del primo germoglio delle Scuole serali.

Alla signora Carla Lodroni che ha ricordato i nomi di tutti i suoi compagni di classe dell’A.S. 1950-51.

A Francesco Schellarotta per l’ emozione con cui ha ricordato quegli anni.

A Lucia Abatecola, Annamaria Conti, Maria Friggi, Marco Pavesi e Irene Scotti per i preziosi contributi forniti.

A mia mamma che ha conservato e messo a disposizione le fotografie.

Al Dirigente scolastico,  Roberto Fraccia, che ha condiviso tutte le fasi di questo progetto.

A Roberto Peja che generosamente ha messo a disposizione il suo tempo e quello di sua moglie Silvana.

Al Sindaco Primo Paolo De Giuli e alla vice Sindaco Maria Luisa Possi che hanno sostenuto questa attività.

Alle persone che mi hanno affiancata nelle tappe di questo lavoro, che è stato per me coinvolgente ed emozionante

e, soprattutto…
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… grazie a tutte le persone che, fin dagli anni ’30, si sono attivate con determinazione 
affinché fosse istituito un Corso di studi superiore alla Scuola Elementare,

 con conseguente  miglioramento del livello di preparazione degli alunni, e fosse 
realizzato l’edificio scolastico. Questo  ha permesso a molti ragazzi, mottesi e non, 

di proseguire gli studi direttamente in paese, evitando così lo spostamento  
in città con i relativi costi e problemi.
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