CORSO “PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE”

Si è concluso con grande successo il corso di aggiornamento professionale agrario nel
nostro Istituto.

La grandine, il vento, un acquazzone o uno sbalzo termico.
Sono tante le avversità atmosferiche che possono mettere a repentaglio un raccolto. Assicurarsi
contro queste calamità è ormai indispensabile per i produttori e i coltivatori: per questo vengono
organizzati corsi di aggiornamento per formare esperti estimatori dei danni.
Per la prima volta il nostro Istituto ha ospitato il corso per «Perito estimatore danni da avversità
atmosferiche» incentrato sul mais, la principale coltura della Bassa.
Il corso si è svolto nella Sala Bonini (Verde) di via Cappellazzi martedì 26 e mercoledì 27 febbraio,
dalle 9 alle 18. Nelle due giornate sono stati analizzati diversi aspetti della coltivazione del mais, in
particolare la stima dei danni in base all’evento climatico. Gli iscritti, provenienti da varie città del
Nord e del Centro Italia, hanno superato le 70 unità: un successo che è andato ben oltre le più rosee
previsioni iniziali.
La nostra Dirigente Scolastica è venuta a salutare i presenti nel primo pomeriggio del 27 febbraio,
simpaticamente “autoinvitandosi” al corso pratico che si terrà durante l’estate.
Particolarmente emozionante è stato il momento della consegna ai familiari di un riconoscimento in
memoria del prof. Stefano Simonelli, diplomato al Bonsignori, Preside al Pastori e tra i primi
agronomi ad aver proposto un sistema di stima dei danni atmosferici utilizzato ancora oggi.
Soddisfazione anche per i quattro migliori studenti delle Quinte Agrario, che hanno potuto
partecipare e ottenere un utilissimo attestato di specializzazione.
Oggi è calato il sipario, ma alcuni ringraziamenti sono doverosi: al Dott. Giorgio Albertini che ci ha
offerto questa opportunità; al prof. Livio Nodari che con grande professionalità ha organizzato il
corso al Bonsignori; ai Padri Piamartini del Bonsignori che ci hanno messo a disposizione la mensa;
alla prof.ssa Flavia Granata, preziosa fotografa dell’evento; alle ragazze di Quinta Agrario che,
indossando con orgoglio la felpa del Bonsignori, si sono occupate per le intere due giornate
dell’accoglienza di relatori e corsisti. Un momento da ricordare? Quando Mario Braga, Presidente
Nazionale del Collegio dei Periti Agrari, remedellese diplomato al Bonsignori, ha esclamato con
gioia:- Sono tornato a casa!- La nostra piccola, grande scuola è ancora una casa per tanti che vi sono
transitati.
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