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STORIA Castel Cerreto protagonista di un volume

"Spes et fortitudo", Luigi Minuti
per i 130 anni dell'asilo
"Spes et fortitudo", è l'ulti
ma fatica editoriale di Luigi Mi
nuti, per il 130esimo anniversa
rio di fondazione dell'Asilo In
fantile "Emilio Costanzo Piaz
zoni", possessione di Castel
Cerreto: la pubblicazione, usci
ta nel 2019, abbraccia, storia,
sviluppo, personaggi unici,
amore, riconoscenza, e si con
ferma orgoglio per l'intera co
munità. L'autore, del tutto su
perfluo ribadirlo, è arcinoto
nell'ambiente editoriale, so
prattutto per le opere docu
mentali, storiche che coronano
il suo Dna, pignolesco e certo
sino, collaudato da decine di
volumi di statistiche e di ricerca
di ogni tipo, oltre che monogra
fie straordinarie.
Innanzitutto il titolo attrae
subito: Spes et fortitudo, spe
ranza e fortezza, ma di che cosa
e perché? Le sono date dalla
conduzione propria dei testi, li
neari e precisi, dalla ricchezza
delle fotografie documentali
degli avvenimenti, dal richiamo
degli atti della Fondazione che,
viavia, si impreziosiscono nel
tempo.
La speranza è la realtà del
l'attesa, la fortezza, detto dell'a
nimo, è il coraggio, la bravura, il
valore per l'opera voluta, custo
dita con attenzione e lungimi
ranza, giunta ai giorni nostri,
ricca di valori sociali e culturali.

cordi indimenticabili e sono
grata al prof. Sorzi di avermi
conferito il privilegio di presen
tare questo libro".

Il presidente, Luigi Sorzi, nel sa
luto beneaugurale della pubbli
cazione, cita Gustav Mahler
(18601911, compositore au
striaco che segna il trapasso del
romanticismo alla musica con
temporanea), "tradizione non è
culto delle ceneri, ma custodia
del fuoco" e conferma che "la
storica e prestigiosa Fondazio
ne Istituti Educativi di Berga
mo, ha sempre messo al centro
delle sue attività e dei suoi inve
stimenti la scuola di ogni tipo e
grado".

Luigi Minuti, uomo pubbli
co, alla portata di chiunque lo
voglia avvicinare, anche solo
per spaziare tra i pregi del terri
torio in cui vive, elogia la Fon
dazione che "ha voluto solen
nizzare il 130esimo della nasci
ta dell'Asilo Infantile Emilio Co
stanzo Piazzoni, nel modo li
neare e compiuto, da un lato
rendendo operativa la bella e
funzionale sede della scuola,
dall'altro esprimendo in modo
solenne l'incessante gratitudi
ne alla fondatrice, la contessa
Emilia Woyna Piazzoni che, ce
dendo tutto il suo consistente
patrimonio all'Ente, accompa
gna il gesto munifico con la rac
comandazione, pienamente
onorata, di dare continuità nel
tempo alla felice Istituzione".
Dalla premessa, dal vecchio
Conventino alla nuova scuola,
nel secolo del mecenatismo dei
Piazzoni, si snocciolano, via,
via, i capitoli: gli Istituti educa
tivi tra storia e attualità; la pos
sessione di Castel Cerreto; lo
scenario trevigliese, dal Lom
bardo Veneto al compimento
dell'ideale risorgimentale; la
genesi delle scuole per l'infan
zia, la fondazione dell'Asilo di
Castel Cerreto e di Castel Roz
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zone; l'andamento della scola
rità trevigliese (memorabili le
visite alle scuole del presidente
del Consiglio dei Ministri, Aldo
Moro, nel 1978, al quale si deve
l'approvazione, 18 Marzo 1968,
della legge istitutiva della Scuo
la Materna Statale); del presi
dente del Senato, Giovanni Spa
dolini, nel 1988; del Commissa
rio europeo per la Scienza, la
Ricerca, lo Sviluppo, Filippo
Maria Pandolfi, nel 1991; del
presidente del Consiglio dei Mi
nistri, Giulio Andreotti, nel
1911; del ministro della pubbli
ca istruzione, Rosa Russo Iervo
lino, nel 1992, all'Istituto Sale
siano, con particolare attenzio
ne; il testamento olografo della
contessa Emilia Woyna Piazzo
ni; il piccolo Dizionario topo
nomastico cerretano.
La Bibliografia chiude le 130
pagine del volume, stampato su
carta patinata, con cura e pro
fessionalità, da "Laboratorio
grafico di Pagazzano", ricco di
belle fotografie, con copertina
telata e con sovraccoperta, in
serito nella custodiacofanetto
lusso, come si addice alle opere
di pregio che meritano di ben
figurare nelle biblioteche e nel
le librerie, ma soprattutto alla
portata di mano per quanti
amano la storia preziosa del
proprio territorio.
Paolo Belloni
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