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Relatore: Prof. Manilo PAGANELLA 
Argomento: presentazione del libro “istituto di istruzione Superiore 

Francesco GONZAGA 
 

Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Braghini Enzo Luigi, Carattoni 
Giovanni, Castagnoli Alberto, Chirico Gaetano, Colletto Giorgio, Falcone Pietro, Fondrieschi Giovanni, Giovannoli 
Stefano, Kissing Rolf, Marinelli Achille, Rapetti Marco, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Sartori Sergio, Selzer Rupert M. , 
Seneci Alessandra, Sereni Giulio, Stuani Guido, Zangani Luigi. 
 

TOTALE SOCI: 50 SOCI PRESENTI: 26 STATISTICA :  52 %  

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 

 
Il presidente Angelo BESCHI dopo i consueti Inni inizia la serata facendo alcune 
comunicazioni importanti circa le serate in calendario, e ringraziando tutti i partecipanti 
presenta il relatore prof. Manilo PAGANELLA divenuto cittadino Castiglionese fin da giovane 
età frequentando qui le scuole e successivamente divenuto Professore al Liceo Classico. 
Durante la serata presenterà il suo libro dove illustra la Storia del Liceo di Castiglione delle 
Stiviere. 
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Il Prof. Paganella ringrazia l’amico Fandrieschi per la sensibilità che ha dimostrato nello sponsorizzare la 

stampa del libro.  

Il Professore poi inizia a raccontare il libro volendo sintetizzare in un centinaio di pagine la storia del Liceo 

di Castiglione un tempo Città degli Studi. 

Inizia raccontando che nel millecinquecento a Castigliane, che contava circa tremila abitanti, solo un 

centinaio di persone sapevano leggere e scrivere, mentre qualche anno dopo la posizione cambia 

radicalmente. Nel 600 / 700 il collegio delle Vergini è un principale centro educativo per le nobildonne di 

un tempo. I Gonzaga seppero realizzare rendendosi benemeriti le azioni di Castiglione divenuta una 

capitale degli studi. In quel tempo Castiglione era come una micro regione dove c’era l’ospedale, il 

tribunale, e la scuola media dove tanti ragazzi dei paesi limitrofi la raggiungevano  per frequentarla.  

Nel 1923 nacque a Castigliane il Liceo Ginnasio e nel 1930 nasce per decreto di Vittorio Emanuele III il 

Liceo Bellini Pastore. In quel tempo i centri dove c’erano più scuole oltre che Mantova era due 

Castigliane e Ostiglia dove insegnavano professori provenienti da Verona e per questa eccellenza della 

formazione formavano al meglio gli studenti. Nel 1970 nasce il Liceo scientifico ZANARDELLI e nel 1980 vi è 

un esplosione di studenti dove in pochissimo tempo si passa fino a trecento studenti e ed i luoghi iniziano 

a diventare stretti. Il Professore ripercorre tutto il periodo raccontando aneddoti di vita vissuta prima da 

studente e poi da insegnate arrivando fino ai giorni nostri, concludendo… “a qualificare la scuola sono 

gli insegnanti” e tanto più questo è bravo quanto più sa individuare fra gli studenti , le eccellenze da 

costruire, da formare, da seguire e da appoggiare. Dopo varie domande e riflessioni sul tema il 

Professore rispondendo al meglio a tutti ricorda che la formazione la scuola e fondamentale in uno Stato 

che vuole crescere. 

Il Presidente Beschi ringraziando il relatore ed i soci chiude la serata.      
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