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Il contesto socio-economico di Imola durante il ventennio del “boom” economico
(1951-1971)
Nel primo dopoguerra (1945-1950) Imola fu impegnata nella ricostruzione; ciò
significò ripristinare le vie di comunicazione, abbattere le macerie dopo i
bombardamenti e riedificare fabbriche, scuole e abitazioni.
I lavori procedettero a ritmo veloce e il Comune fu tra i primi in Italia ad avviare, nel
1953, un Piano regolatore Generale che, approvato due anni dopo, prevedeva il
riassetto della città e di tutta la superficie comunale. Imola cambiò volto e con lei il
suo territorio: molti contadini, con le rispettive famiglie, migrarono in città,
provenienti dai comuni limitrofi e attratti dallo sviluppo delle industrie che offriva
lavoro e salari più elevati rispetto a quelli dell’agricoltura; per questo fu necessario
costruire nuove abitazioni e creare quartieri periferici che “inghiottirono campi e
orti”. Le case entro le mura risultarono “meno attraenti degli edifici di nuova
costruzione, dove le abitazioni erano più ampie e luminose, con servizi e comfort mai
immaginati prima”.
Si decise anche di creare una zona industriale a nord della ferrovia, aree per impianti
sportivi a sud della città, vicino al fiume Santerno e al Parco delle Acque Minerali, e
centri per i servizi pubblici.
Il fenomeno dello spopolamento delle campagne e dell’esodo verso la città fu
importante nel periodo considerato e i dati che seguono lo confermano:
Popolazione attiva per rami di attività (1951-1971)
anni
1951
1961
1971

popolaz. attiva
n° di addetti
agricol. industria terziario
19.544
21.663
22.531

9.067
7.357
4.528

4.867
7.031
8.667

5.610
7.275
9.336

% su popolaz. attiva
agricol. industria terziario
46,4
34,0
20,1

24,9
32,4
38,5

28,7
33,6
41,4

Tra il 1951 e il 1961 quasi il 13% della popolazione attiva abbandona l’agricoltura
per lavorare nell’industria e nel terziario; nel decennio successivo, tra il 1961 e il
1971, ben il 14% degli agricoltori troverà impiego negli altri settori di attività. Se nel
1951 quasi la metà degli occupati lavorava nelle campagne, venti anni dopo solo un
quinto era addetto del settore agricolo. Questi dati ci portano a considerare che
importanti cambiamenti erano intervenuti, in quegli anni, nell’agricoltura del nostro
territorio, così come in quella di buona parte del paese:
- la meccanizzazione, in primo luogo, che aveva contribuito a ridurre la
manodopera, anche se aveva reso più produttivo il settore;
- i nuovi investimenti colturali per impianti di fruttiviticoltura (pesco, albicocco,
fragola, vite);
il superamento e poi l’abolizione a metà degli anni ’70 del contratto di
mezzadria, che determinò un aumento del numero dei coltivatori diretti e di
coloro che conducevano i fondi agricoli in economia (nel comprensorio
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imolese i mezzadri passarono, nel periodo 1961-1970, dal 65,21% al 30,2%; i
coltivatori diretti, dal 23,86% al 49,3%; i conduttori di fondi in economia dal
10,82% al 20,3%);
lo sviluppo della cooperazione, a Imola già consolidata da un secolo ( la
Cooperativa Ortolani, nata nel 1893, era la più antica d’Italia nel settore
ortofrutticolo), che portò nel 1952, per iniziativa di una trentina di produttori,
alla fondazione della PEMPA (Piccoli e Medi Produttori Agricoli).
Abbiamo esteso la nostra ricerca ai dati sull’occupazione nei settori di attività nel
territorio imolese, con particolare riguardo alle donne e per il periodo considerato.
Mettendo a confronto i dati demografici della popolazione residente nel Comune,
divisa fra maschi e femmine, nel periodo 1951-1971, è risultato quanto segue:
anni

popolaz. residente

1951
1961
1971

45.350
51.289
57.223

maschi

%

22.439
25.425
28.185

49,5
49,6
49,3

femmine
22.911
25.864
29.038

%
50,5
50,4
50,7

Nell’arco di venti anni i residenti a Imola sono aumentati di quasi 12.000 unità e la
popolazione femminile è cresciuta più di quella maschile; questo si riscontra in città,
ma i dati delle frazioni (Comprensorio, all’epoca) indicano una prevalenza della
popolazione maschile.
Questi risultati testimoniano un fenomeno già emerso su scala nazionale: il maggior
numero di donne nelle grandi e medie città; tale presenza sarebbe legata al forte
sviluppo nei centri urbani delle attività industriali e terziarie, e all’offerta rivolta
anche alle donne di occupazione e stabilità nel lavoro.
Lo confermano i dati della popolazione attiva divisa per settori di attività:
anni

agricoltura

industria

M

M

F

F

terziario e altro
M

F

in cerca di popol. popol.
I° occupaz. non attiva residente
M
F M
F
totale

1951 7.552 1.515 3.893 913 3.536 2.135 540 461 6.918 17.887 45.350
1961 6.207 1.225 5.492 1.477 4.389 2.873 215 220 9.122 20.069 51.289
1971 3.536
992 6.754 1.913 5.223 4.113 347 434 12.361 21.550 57.223
Se il decremento delle donne in agricoltura è attorno al 19% dal ’51 al ’71, per gli
occupati di sesso maschile nello stesso settore il dato rilevante è la diminuzione del
43% di addetti dal ’61 al ’71; di contro, registriamo un incremento ben significativo
delle donne impiegate nell’industria (38% in più dal ’51 al ’61 e 23% di aumento dal
’61 al ’71) e nel terziario (25% dal ’51 al ’61 e 30% dal ’61 al ’71). Va detto che
questi dati, riferibili al solo Comune di Imola, trovano conferma negli andamenti
demografici che riguardano il Comprensorio. Ha scritto il prof. Dagradi: “negli ultimi
decenni la dinamica dell’occupazione femminile ha registrato una certa stabilità nel settore agricolo: ciò vuol
dire che il calo globale in questo settore è dovuto quasi unicamente ad abbandoni da parte di uomini. Il

fatto è che la donna, già coadiuvante del marito nell’azienda agricola, con il passaggio di
quest’ultimo ad altre attività ha assunto in prima persona la gestione dell’azienda”.
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Leggiamo, in un intervento alla conferenza del febbraio ’68 sull’occupazione
femminile nel comprensorio imolese, che nella nostra regione la donna è quasi
assente negli istituti agrari, fatto ritenuto particolarmente grave, “ in quanto la nostra
struttura economica potrebbe trarre vantaggio dalla qualificazione delle lavoratrici nei lavori agricoli,
nelle aziende grandi e piccole e nelle industrie di trasformazione legate alla terra. Si tratta di
remore poste dall’arretratezza di costume, sorrette da una mentalità sorpassata…”.

In questo contesto analizzare l’ingresso della componente femminile in una scuola a
vocazione agraria e da sempre sede privilegiata della popolazione scolastica maschile
può rappresentare un segno concreto, anche se ancora debole, di quell’insieme di
trasformazioni che avvengono negli anni di cui stiamo trattando, ma che avranno la
loro massima visibilità solo nei decenni successivi.
Analizzeremo dunque l’impatto avvertito dalle prime studentesse che fin dalla metà
degli anni ’50 varcarono la soglia dello Scarabelli.
Dati statistici, testimonianze e fotografie costituiscono l’ossatura della nostra ricerca
che ha coinvolto la classe in un percorso storico proseguito fino ad oggi, per la
singolare coincidenza dovuta al fatto che alcune di quelle prime studentesse sono ora
insegnanti nello stesso Istituto.
Testi consultati:
M. Naccari , Storie imolesi di commercio e commercianti tra inventiva e passione, Editrice La Mandragora;
P. Dagradi, Imola. Forma e funzioni della città, in: geografia e organizzazione dello sviluppo territoriale, Bologna 1997, Pàtron
Editore;
A. Del Gaudio, I 125 anni della scuola agraria di Imola: 1883-2008, Imola 2008, G. Scarabelli Editore;
Comune di Imola, Annuario statistico 1962/ 1966/ 1972, in BCI Imola;
Comune di Imola, Struttura professionale della popolazione ad Imola e livelli retributivi dei lavoratori dipendenti nei vari rami di
attività economica. Dati statistici preliminari, Imola 1974.
AA.VV (a cura dell’ufficio statistica e studi del Comune di Imola), L’occupazione femminile nel comprensorio imolese, atti della
conferenza, Imola, febbraio.1968.

La nostra ricerca si basa prevalentemente sulle testimonianze che abbiamo raccolto;
alcune delle ragazze che sono state studentesse dell’Istituto, gentilmente hanno
accettato di essere intervistate.
In ordine di intervista, si riportano i loro nomi e l’anno in cui si sono diplomate:
Maria Matilde Romiti (1961), Anna Rosa Finelli (1971), Lisetta Martini (1971),
Flora Baroncini (1971), Cinzia Astorri (1972), Marina Zanerini (1972), Roberta
Giacometti (1977).
Le ringraziamo sentitamente per il tempo che hanno voluto dedicarci.
Hanno raccontato la loro esperienza, partendo da una traccia di intervista comune che
toccava i seguenti punti:
- Che cosa l’ha spinta a scegliere il tecnico agrario Scarabelli?
- Come è stato l’impatto con la classe e la scuola? Come si è trovata?
- C’è stato qualche episodio significativo nel suo rapporto con i compagni?
- I professori avevano un atteggiamento particolare nei suoi confronti o la
trattavano come gli altri?
- Cosa ne pensava la sua famiglia della sua scelta scolastica?
- E’ stata soddisfatta del suo percorso di studio?
- Quale scelta professionale ha fatto successivamente?
- Quando è rientrata allo Scarabelli come insegnante, quali cambiamenti ha
notato rispetto ai tempi in cui era studentessa? (domanda rivolta solo ad alcune di loro)
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I racconti procedono con naturalezza e risultano ricchi di episodi significativi del
clima dell’epoca e dell’ esperienza scolastica di queste ragazze. Noi abbiamo cercato
di scegliere i brani più adatti a mettere in evidenza l’impatto dell’arrivo della
componente femminile in una scuola prevalentemente maschile.
1) Che cosa l’ha spinta a scegliere il tecnico agrario Scarabelli?
Romiti - Ai miei tempi, vale a dire nell’anno 1956/57, l’istituto agrario aveva fama
di essere una scuola facile, semplice da fare. Era il primo anno che aprivano alle
femmine, il fatto che fosse una scuola nuova e che fosse anche facile, mi ha spinto
a sceglierla; mia madre mi ha lasciato venire in questo istituto, anche se ero l’unica
femmina con tanti maschi, perché mio fratello insegnava in questa scuola e poteva
controllare la situazione, capito?
Martini - Mi ha spinto innanzitutto l'attività del mio papà, che è stato uno dei
cinque fondatori della cooperativa agricola "Pempa"; lui ha sempre lavorato in
questo settore, che allora era ancora attivo. Io lo seguivo già da bambina nelle
attività di divulgazione presso gli agricoltori della zona dell'imolese, affinché i
contadini conferissero i propri prodotti alla cooperativa.
Diciamo che ho seguito un po' le sue orme.
Giacometti - Io ero una ragazza molto monella, non volevo mai stare in casa e mio
babbo pensava che chiudermi dentro una scuola sarebbe stato faticoso; mio padre
era un artigiano che aveva lavorato nel convitto. Gli era piaciuta la scuola e mi
aveva detto: “ secondo me, lassù, ti potresti trovare bene”. Io ho scelto questa
scuola senza neanche venirla a vedere, così…perché in effetti pensavo che un lavoro
al chiuso a me non sarebbe mai piaciuto e, se c’era da scegliere, avrei preferito un
lavoro all’aria aperta, e quindi condivisi questa scelta di famiglia molto semplice.
2) Com’è stato l’impatto con la classe e la scuola? Come si è trovata?
Romiti - All’inizio l’impatto è stato abbastanza forte anche perché io ero, sempre
considerati quei tempi, molto timida; insomma, mi sono trovata con tutti maschi
quassù. C’era quello che veniva a offrirmi una sigaretta, poi c’era quello che, invece,
mi metteva un topo morto in mezzo al quaderno, quindi dovevo in ogni momento
stare all’erta e registrare la situazione. Successivamente, però, mi sono adeguata:
ricordo che durante l’intervallo c’era Mariù che vendeva i panini; quelli di quinta si
mettevano d’accordo e tentavano di spintonarmi per passare avanti, ma io avevo le
scarpe con la punta e il tacco, quindi mollavo calci a destra e a manca e dopo un po’
non avevo più nessuno intorno. Vi dico, sono diventata un po’ maschiaccio, però
dovevo fare così, soccombere oppure reagire.
Finelli - Devo fare una premessa: io sono arrivata in questo istituto al secondo anno,
perché provenivo da un paese in provincia di Viterbo, Civita di Bagnoregio, dove
esisteva una sola scuola superiore, l’istituto agrario, mentre altri istituti superiori
erano a 30 chilometri di distanza. All’inizio, allo Scarabelli, è stata dura perché,
mentre al mio paese eravamo più donne, qui c’era un divario notevole. L’impatto
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iniziale è stato piuttosto forte, in primo luogo perché io ero la “ meridionale” che
arrivava al settentrione, in più abitavo nel convitto quindi io vivevo qua,
praticamente… la mia scuola era la mia casa. Poi eravamo solo sette donne e
inizialmente venivamo viste come delle bestie rare, anche se poi quell’anno, quando
sono arrivata io, c’era già un’altra classe prima con cinque donne, in cui c’erano le
attuali professoresse Astorri e Zanerini. Già eravamo un gruppetto un pò più
completo; comunque in classe, sette donne e ventuno maschi, facevano la differenza,
soprattutto nel ’71.
Martini - Al primo anno eravamo in cinque ragazze, poi al secondo anno ne sono
arrivate altre due e abbiamo finito i cinque anni in sette. Negli anni successivi ne
sono subentrate delle altre, diciamo che abbiamo aperto la strada alle ragazze.
Zanerini - Positivo, fino a che in quarta non è arrivato un professore molto rigido e
rigoroso: per il fatto che mi dimenticai di dire che per ottenere l’erba medica si
doveva asciugare da ambedue le parti ( io avevo detto che si asciugava solo da una
parte), mi diede due nel registro. Questo è stato un impatto non piccolo, però oggi di
questi insegnanti non ne avete più. Con gli altri insegnanti direi che sono stata in
buoni rapporti, formali, molto formali. L’insegnante era una persona che entrava in
classe, faceva lezione e usciva, non era una persona con cui si parlava tanto; oggi si
parla molto, l’insegnante è un fratello maggiore che ti accompagna, allora non c’era
questo: i genitori e gli alunni non entravano nei consigli di classe, non potevamo
fare un’assemblea né di classe né d’istituto. Abbiamo lottato noi perché certi diritti ci
fossero riconosciuti, abbiamo scioperato all’epoca perché ritenevamo che fossero
degli spazi giusti di democrazia, dove gli studenti potevano dire la loro. Oggi
vediamo, a distanza di quarant’anni, che non sono più così gestiti bene o comunque
utilizzati al meglio.
Astorri - Prima di tutto l’impatto fu con i miei genitori, che mi crearono qualche
difficoltà per la scelta che avevo fatto, essendo l’istituto tecnico agrario prettamente
maschile. All’inizio, dentro la scuola, c’erano effettivamente atteggiamenti di
nonnismo. Ciò nonostante l’impatto è stato buono. In terza, addirittura, c’era un
cameratismo tale che noi venivamo quasi protette dai nostri compagni.
Giacometti – Quando sono arrivata in questa scuola, era un periodo particolare: i
primi anni ’70 e molti studenti erano fortemente politicizzati; mi sono trovata male,
perché c’erano dei ragazzi di quarta e di quinta piuttosto violenti, di stampo
fascista. Per venire a scuola prendevo l’autobus e alcuni di loro cominciarono a
dirmi che se non avessi fatto il saluto al duce, non sarei salita… io avevo tredici anni
ed ero piccola, piccolina, però il saluto al duce non lo avrei mai fatto, così cominciai
a venire a scuola a piedi. Il preside diceva che erano tutte sciocchezze, stupidaggini e
io non mi sono sentita tutelata.
3) C’è stato qualche episodio significativo nel rapporto coi suoi compagni?
Romiti - Quassù io ho imparato ad apprezzare i compagni maschi, perché sono stati
molto generosi e amici, veri amici; se avevi bisogno ti davano una mano, non erano
come le femmine che, allora, ti dicevano una cosa e poi ne facevano un’altra. Io mi
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sono trovata bene nell’ambiente maschile e ho apprezzato molto la lealtà dei miei
compagni, perché loro sapevano che potevano fidarsi di me e io sapevo che potevo
fidarmi di loro.
Finelli - Sì, nel senso che noi eravamo diventate per loro quasi delle mamme e loro
ci sono sempre stati molto vicini. Ricordo che l’ultimo anno di agraria morì la
mamma di un nostro compagno e lo aiutammo all’ennesima potenza per fare in modo
che lui si potesse diplomare senza nessun problema. Quando andavamo in
campagna, noi ragazze eravamo costrette a metterci i pantaloni, che all’epoca non
erano di moda: c’erano le gonne, le minigonne! A volte succedeva che ci tagliassimo
le dita, quando dovevamo fare gli innesti; avevamo una compagna che era patita
dello smalto alle unghie e quando le si rovinava, diceva : “Ah!, ma chi me l’ ha
fatta fare, l’Agraria!”, e poi chiaramente si è diplomata anche lei, tra l’altro ha
continuato in questo mestiere.
Martini - Certo, coi compagni c'era un grande affiatamento, eravamo una classe,
un gruppo, una squadra! Ricordo che in classe c'era un ragazzo che, mentre noi
avevamo diciassette , diciotto anni, lui ne aveva già venticinque: aveva sospeso gli
studi poi era rientrato ed era come il nostro "babbo", il nostro riferimento, l'adulto
che ci poteva consigliare ed aiutare anche nella vita quotidiana.
Baroncini - Ho un ricordo particolare: noi forse eravamo molto legati perché
frequentavamo la scuola anche tre pomeriggi la settimana, per cui eravamo molto
uniti nella classe; successe che in quinta superiore una mia compagna rimase
incinta e quando nacque il bimbo, il 6 gennaio, i miei compagni di scuola
andarono giù di testa e addirittura dissero : "siamo diventati padri!”, poi misero
sulla porta dell’aula una coccarda. Ecco, questo è quello che veramente mi
commuove ancora.
Astorri – Sì, ci fu un episodio chi ci fece capire quanto fossimo uniti all’interno della
classe, maschi e femmine. Una insegnante di educazione fisica faceva eseguire a noi
ragazze dei nuovi esercizi ginnici che comportavano dei rischi: io subii una lesione a
due vertebre, una mia compagna si ruppe un piede e a un’altra successe qualcosa
che non ricordo; allora i nostri compagni, dopo alcune lezioni di educazione fisica,
andarono dal preside a protestare, dicendo: “le mandiamo dentro che sono sane e
vengono fuori che sono rotte”. Questo è un esempio di quanto fossimo uniti.
Giacometti – Con i compagni, devo dire, non c’era un gran legame; molti di loro
stavano in convitto, perché venivano dal ferrarese e anche da più lontano. Avevano il
loro mondo, nel pomeriggio non ci vedevamo. Altri maschi, poi, venivano dal forese,
dalla campagna, un po’ come voi, insomma, e anche con loro non c’era una
frequentazione….praticamente non li ho quasi mai più visti, a parte uno o due che
abitano a Imola.
4) I professori avevano un atteggiamento particolare nei suoi confronti o la
trattavano come gli altri?
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Finelli - Diciamo che i professori avevano nei confronti di noi donne un
atteggiamento protettivo, perché eravamo poche. Poiché il mio papà era il censore
del convitto, mi trattavano forse con più durezza, perché sapevano che tutti
avrebbero potuto pensare che ero una privilegiata; invece hanno sempre mostrato,
come ritengo fosse giusto, lo stesso comportamento sia con noi che con i maschi.
Baroncini - No, direi. A noi cinque femmine, il primo anno, non sapevano cosa
farci fare durante le ore di esercitazioni pratiche, allora il professore ci fece
raccogliere i fiori di tarassaco - che sono poi i “ piscialetto”- di tutto il viale,
andata e ritorno; di questi fiorellini gialli, il giorno dopo, ce ne erano di più, perché
i boccioli…quello fu il lavoro per noi cinque femmine.
Astorri - Alcuni docenti ci trattavano come gli altri, invece due o tre insegnanti,
alle ragazze, facevano pagare un po’ il pegno, diciamo così, di essere femmina.
Se riuscivi ad entrare in sintonia con loro, magari dando una risposta corretta, con
gentilezza, però abbastanza decisa, smettevano questo atteggiamento.
Zanerini - Diciamo che c’è stato sempre il massimo della correttezza, però era un
rapporto molto formale, istituzionale: non una parola di troppo, non una parola di
più. Mia madre veniva a sentire dagli insegnanti ai due ricevimenti generali: allora
nessuno poteva dire nulla sui voti, l’insegnante aveva sempre ragione; non c’era
spazio per un colloquio approfondito. Era la condizione di allora, la scuola non era
aperta ai genitori e agli studenti, era una istituzione che dipendeva dal ministero,
punto.
Giacometti – Nel biennio ho avuto una insegnante di italiano che ho adorato: era
molto cattolica, io non lo ero, però ci siamo volute un gran bene; amavo discutere
con lei e sapevo che mi stimava; ho mantenuto con questa docente ottimi rapporti
anche in seguito. Nel triennio, purtroppo, ho conosciuto alcuni insegnanti di sesso
maschile decisamente misogini: cercavano di mettere noi ragazze a disagio,
soprattutto durante le verifiche e le interrogazioni. Ho imparato, allora, che potevo
dire quello che pensavo ad un professore, non mettendomi al suo livello – dato che
ho sempre percepito la differenza di ruoli ed il rispetto per chi è adulto – ma
studiando e preparandomi al massimo, conseguendo voti molto alti e
conquistandomi, così, la libertà di esprimermi.
5) Cosa ne pensava la sua famiglia della sua scelta scolastica?
Romiti - La mia famiglia mi ha appoggiato ed è stata una scelta comune, perché
io penso che a quattordici anni un individuo, allora come adesso, non sia ancora in
grado di decidere bene, di sapere come stanno le cose. Quindi è la famiglia che
instrada un po’: è contato molto, nel mio caso, il fatto che ci fosse mio fratello
quassù, che fosse una scuola nuova e che fosse ritenuta facile, siccome i miei non
avevano una grande considerazione delle mie capacità!
Finelli - Mia mamma ci ha sempre lasciato molto libere di scegliere; mio papà era
contento per due motivi : primo, perché frequentavo la scuola presso cui la mia
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famiglia abitava e quindi ero controllata, e poi perché andavo bene, molto bene e
quindi per lui era un merito avere una figlia brava.
Astorri - E’rimasta un po’ stupita, perché in casa mia c’era la tradizione del liceo
o dell’istituto magistrale; inizialmente questa scelta è stata in parte osteggiata,
dopo è stata accettata e i miei genitori sono stati poi contenti.
Zanerini – Non era molto d’accordo, perché, all’epoca, le donne diventavano
ragioniere o maestre; poi c’erano le figlie dei professori, degli imprenditori e dei
liberi professionisti che, se erano brave, andavano al liceo. I miei genitori dissero:
“non è che vai su per cercar marito?”. C’è chi l’ha trovato, come la mia compagna
di classe Cinzia Astorri, ma non era certamente questo un motivo che giustificasse,
per noi femmine, la nostra scelta.
6) E’ stata soddisfatta del suo percorso di studio?
Romiti - Molto, molto soddisfatta, sebbene fossi andata a ottobre l’ultimo anno,
perché all’ esame di maturità fu scelto un compito di topografia che richiedeva la
rettifica di un confine, me lo ricordo ancora, e il nostro professore non ce l’ aveva
insegnato; infatti andammo a ottobre in una trentina e passammo quindi tutta l’estate
a fare delle rettifiche di confine. Però io sono stata molto soddisfatta, perché le
materie mi hanno sempre interessato molto, un po’ diverse dalle solite che si fanno
nelle altre scuole: c’era la materia in cui andavi meglio e quella un po’ più ostica,
come economia, però sono stata contenta del mio percorso di studio, che poi è stato
anche quello di mio marito, e infatti ci abbiamo mandato anche nostro figlio.
Astorri - Sì, non sarei qui ad insegnare; ho avuto la possibilità di lavorare in altri
istituti, ma ho scelto questa scuola perché a me non aveva dato solamente una
preparazione culturale, ma qualche cosa di più significativo a livello umano.
Zanerini – Sì, anche se in seguito, all’università, mi è un pochino mancato lo
studio del latino e forse anche del greco. Alla facoltà di Agraria c’erano compagni
di corso che provenivano dai licei e che, pur non avendo studiato prima entomologia
e le patologie delle piante, sostenevano brillantemente questi esami, grazie alla
conoscenza etimologica delle parole che permetteva loro di ricordare e memorizzare
bene molti termini specifici di quelle discipline.
7) Qual è stata la sua scelta professionale dopo lo Scarabelli?
Romiti – La mia famiglia non possedeva terre a cui avrei potuto dedicarmi come
imprenditrice, per cui, dopo aver presentato diverse domande di lavoro, mi impiegai
come applicata di segreteria in alcune scuole della città; successivamente ho
sostenuto un concorso e sono diventata segretaria in una scuola elementare di
Imola.
Finelli - Sono diventata farmacista, perché mi è sempre piaciuta questa
professione: il contatto col pubblico …l’effetto crocerossina. Tanti anni fa, in molti
paesi, non esistevano gli ospedali, quindi il farmacista era il medico a cui uno si
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rivolgeva in prima istanza e al mio paese c’era questa famiglia di farmacisti: la
moglie, in particolar modo, era di una dolcezza incredibile e siccome noi bambini
giocavamo arrampicandoci sugli alberi, ci scorticavamo le ginocchia e i gomiti, poi
andavamo alla farmacia e lei ci prendeva sulle ginocchia, ci dava una caramella o
un lecca-lecca e intanto suo marito ci disinfettava; capii allora che si potevano fare
cose anche dolorose con il sorriso sulle labbra! All’università, pensate, molti dei
primi esami, tra cui quello di chimica, li ho fatti con disinvoltura; per l’esame di
farmacognosia, che riguarda praticamente l’utilizzo delle piante medicinali, io non
ho studiato, perché ne sapevo di più dell’insegnante che mi interrogava e questo
grazie alla preparazione che avevo acquisito all’istituto agrario.
Martini – Mi sono successivamente laureata presso la facoltà di agraria
sostenendo una tesi di Patologia vegetale, nel campo della biologia; poi sono
rimasta, dall’ottobre del ’71, sempre in quell’ istituto universitario. Ho studiato le
nuove malattie sopraggiunte, come i fitoplasmi, i viroidi che troverete poi nel vostro
percorso quando arriverete in quarta e quinta e farete le nuove materie. Quindi,
diciamo che ho avuto una base dallo Scarabelli molto valida ed un gruppo di
docenti, non tutti ancora vivi dati gli anni, che sono stati molto significativi nel mio
percorso e mi hanno dato un input importante. Sono persone con le quali ci si vede
ancora, qualche volta, ed abbiamo conservato questo bel rapporto che a me è
piaciuto e spero che anche voi, con i vostri insegnanti, conserviate, perchè è
veramente positivo, trasmette sicurezza. Prima della scelta universitaria, il mio
obiettivo era quello di andare in un'azienda, anche privata, e svolgere l'attività di
perito agrario; dopo, entrando all'università, ho visto che c’erano altre possibilità:
appunto il mondo della ricerca, che è molto bello e creativo, dà molti spazi
insomma, dà soddisfazioni. Diciamo che la scuola agraria mi aveva preparato,
tante materie mi avevano preparato e dato una buona base.
Baroncini - Purtroppo, essendo nata troppo presto, ho potuto fare poche scelte,
perché diciamo che ai nostri tempi le donne venivano decisamente scartate per
quelli che potevano essere definiti lavori maschili. Quando mio marito ha ereditato
il podere dal padre siamo diventati, in poche parole, dei contadini; io, a tempo
pieno, mentre mio marito ha continuato il suo lavoro di tecnico. Oggi siamo
imprenditori.
Abbiamo lavorato molto e anche molto bene, perché siamo partiti da una situazione
in cui i poderi erano mantenuti con il minimo sforzo economico; negli anni '70-'80
è stato necessario rinnovare gli impianti e le attrezzature, e l'impegno è stato molto
forte in tutti i sensi, economico e fisico, perché la zappa è tanto cattiva… però oggi,
insomma, siamo contenti. Abbiamo un podere a vocazione vitivinicola: trasformiamo
il prodotto, lo imbottigliamo e lo vendiamo direttamente. Gli impegni sono continui,
perché bisogna rinnovare le cantine, investire nell’acquisto di trattori e macchinari
per essere sempre competitivi sul mercato, ma le soddisfazioni, se si lavora con
entusiasmo e bene, sono immense.
8) Quando è rientrata allo Scarabelli come insegnante, quali tipi di cambiamenti
ha notato rispetto ai tempi in cui era studentessa?
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Astorri – Quando ero allieva, i rapporti tra professori e studenti erano improntati al
rigore: alcuni insegnanti erano burberi, c’era una certa disciplina e durante le
lezioni non era possibile un dialogo docente – allievo, se non strettamente legato
alle spiegazioni delle materie e alle verifiche; tuttavia, fuori dell’ambito scolastico,
c’era comunicazione, si riusciva a parlare. Per questo prima vi ho detto che in
questa scuola non ho ricevuto solo una buona preparazione, ma anche un
arricchimento sul piano umano. Credo che oggi sia importante mantenere proprio
quel rapporto comunicativo e di scambio, fondamentale per la crescita di voi
studenti, che forse siete un po’ più fragili di quanto non lo fossimo noi, quarant’anni
fa. Ho insegnato in questa scuola esercitazioni agrarie, laboratorio di scienze, e da
oltre un decennio insegno laboratorio di chimica. Spero di avere trasmesso, in tutti
questi anni, il valore della relazione reciproca, nel rispetto delle regole e
dell’ambiente che tutti condividiamo.
Zanerini – Beh, grandi cambiamenti non li ho notati, perché ho sempre mantenuto,
negli anni, un “filo rosso” con l’istituto: dopo la laurea in agraria ho cominciato qui
a fare le supplenze; poi sono tornata come membro di commissione agli esami di
Stato, successivamente come insegnante di Tecniche di gestione e valutazione
aziendale, in altre parole,economia ed estimo. Ho sempre seguito il vostro percorso
di studi che, diciamo non è molto diverso dal mio per quanto riguarda le materie: i
cambiamenti ci sono stati nel corso degli anni, ma gradualmente, senza distacchi
repentini. Forse, rispetto a voi studenti di oggi, noi studiavamo di più, perché
avevamo degli insegnanti che…”ci facevano ballare le rotule dei ginocchi” quando
interrogavano; voi oggi direste: ”mi ha stressato”, ma allora non c’era la parola
stress, ecco.
Giacometti – Sono arrivata come insegnante nel 1990 e c’era ancora il vecchio
preside di quando ero studentessa, per cui mi sarei “uccisa”; poi, però, l’ho visto
con altri occhi: era una persona del suo tempo, aveva le sue idee… quando si è
giovani è facile “sparare sentenze”; insomma, tornare allo Scarabelli a trent’anni
è stato diverso rispetto a quando di anni ne avevo tredici! Arrivò poi un nuovo
preside e la scuola cambiò, furono introdotte delle innovazioni e a me fu affidato
l’insegnamento di Informatica, materia nuova che cominciava allora ad essere
divulgata nelle scuole. Devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere, negli anni, il
mondo femminile entrare con forza allo Scarabelli: ragazze sempre più numerose,
rispetto all’epoca in cui io ero studentessa, giovani che finalmente hanno portato
nell’istituto uno spirito nuovo, un interesse non solo per il settore strettamente
agrario, ma anche per l’ambito naturalistico, ambientale ed ecologico.
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elenco dei diplomati all'Istituto Tecnico Agrario “G:Scarabelli”
di Imola dall’anno scolastico 1960/61 ad oggi

anno scolastico
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

maschi
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

diplomati
femmine
48
28
29
20
30
27
22
22
38
45
63
46
70
54
34
43
33
48
60
79
100
67
65
74
77
53
35
66
62
47
61
62
69
40
33
31
39
28
26
23
37
31
32
32
25
30
41
49
51
47

totale
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
13
13
5
7
3
3
4
5
12
12
12
12
9
9
11
10
12
13
16
25
20
16
17
8
11
19
12
6
21
27
21
32
13
16
7
23
27
33

49
28
29
20
30
27
22
22
38
45
70
51
83
67
39
50
36
51
64
84
112
79
77
86
86
62
46
76
74
60
77
87
89
56
50
39
50
47
38
29
58
58
53
64
38
46
48
72
78
80

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 risultano iscritti 458 allievi, di cui 295 maschi e 163 femmine.
Gli studenti che affronteranno l’esame di maturità sono 66, di cui 38 maschi e 28 femmine.
1

I dati sono ricavati dall’Archivio dell’Istituto Scarabelli confrontati con quelli gentilmente concessi
dall’Associazione Periti Agrari ex Allievi G. Scarabelli.
Si precisa che nei dati utilizzati non sono compresi i privatisti.
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Fonti fotografiche
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Corso di addestramento in fruttiviticoltura presso l’Istituto Scarabelli nell’anno scolastico 1950/51.
In quegli anni non c’erano allieve iscritte ai corsi ordinari dell’istituto, ma la frequenza ai corsi
serali di queste ragazze indica un cambiamento che risulterà più significativo nel decennio
successivo. (Archivio Istituto Scarabelli)

1

Donne al lavoro, negli anni ’60, nei terreni coltivati di pertinenza dell’azienda agraria dell’Istituto
“Scarabelli”. (Archivio Istituto Scarabelli)

Inaugurazione dell’anno scolastico 1956/57 presso l’Istituto “Scarabelli”.
La signora Maria Matilde Romiti, allieva iscritta in quell’anno alla classe prima,
è riconoscibile verso il fondo, tra quelli che saranno i suoi compagni. (Archivio privato Romiti)
1

Anno scolastico 1956/57. L’allieva Maria Matilde Romiti insieme ai compagni
di classe e alla professoressa Montanari. (Archivio privato Romiti)

30 gennaio 1957. Esercitazione pratica di potatura e innesto: nella foto a sinistra
si nota che l’allieva Maria Matilde Romiti ha un dito fasciato, perché se lo era ferito con le forbici
durante una prova. (Archivio privato Romiti)

1

Anno scolastico 1957/58. L’allieva Maria Matilde Romiti insieme ai compagni
di classe e alla professoressa Vergati. (Archivio privato Romiti)

Anno scolastico 1958/59. L’allieva Maria Matilde Romiti insieme ai compagni
di classe e ad una professoressa. (Archivio privato Romiti)

1

Anno scolastico 1970/71. Dopo 10 anni dalla prima allieva che aveva conseguito
il diploma, altre sette ragazze raggiungono il “traguardo” della maturità all’istituto.
Sono presenti tre ex allieve che hanno rilasciato l’intervista: Flora Barboncini,
Anna Rosa Finelli e Lisetta Martini. (Archivio privato Finelli)

Anno scolastico 1970/71. La classe quarta che comprende le cinque ragazze
che si diplomeranno l’anno successivo. Tra di esse l’ex allieva, oggi docente
dell’istituto, Cinzia Astorri. (Archivio privato Astorri )
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La classe II B che ha realizzato questa ricerca e le ex allieve, oggi docenti e impiegate
dell’Istituto Agrario “G. Scarabelli” di Imola.
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La componente femminile della classe II B insieme alle docenti e impiegate, ex
allieve.
La classe 2B e la prof.ssa Daniela Placci, che ha accompagnato gli allievi nella
produzione di questo elaborato, ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al
lavoro di ricerca:
le testimoni Maria Matilde Romiti, Anna Rosa Finelli, Lisetta Martini, Flora
Baroncini, Marina Zanerini, Cinzia Astorri, Roberta Giacometti.;
il presidente dell’Associazione Periti Agrari ed ex allievi dell’Istituto,
prof. Francesco Mariani;
i professori Alberto Del Gaudio ed Enrico Villani;
Manuela Benini della segreteria dell’Istituto ed il tecnico Michele Pirazzini;
il preside prof. Nevio Negroni e la prof.ssa Angela Verzelli della sezione didattica di
Isrebo.
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