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La realtà
economica
L’attuale sede

dell’ITT “Galileo
Galilei” di Gioia
del Colle, rappre-

senta un chiaro esempio di riu-
tilizzo nel tempo di struttura ar-
cheo-industriale degli inizi del
Novecento. L’accostamento
dell’archeologia con l’industria
può apparire irragionevole, ep-
pure la storia umana è descritta
da tutto ciò che la civiltà produce,
accumula e lascia dietro di sé.

Gioia del Colle custodisce un
ricco patrimonio agrario, che già
dalla seconda metà dell’800 ha
incoraggiato la creazione di in-
dustrie legate a prodotti agrari
che hanno conquistato i princi-
pali mercati italiani ed esteri.
Fra queste architetture proto in-
dustriali: gli stabilimenti Paolo
Cassano, produttori del noto “Fi -
des Cognac italiano”, le case de-
gli operai delle fabbriche “Cas -
sano”, il Molino e Pastificio “Al -
fredo Pagano” e il Molino a ci-
lindri “Excelsior”, di Enrico e
Luigi Pagano.

Ma l’industria novecentesca di
Gioia del Colle ha trovato la sua
massima espressione anche nel
settore tessile, nella lavorazione
della lana e del cotone: il Lani-
ficio Lattarulo, dal 1961 sede
dell’ITT Galilei, ne è un chiaro
esempio. Da una semplice tinto-
ria, avviata nel 1884, il proprie-
tario Angelo Lattarulo ha tra-
sformato la sua attività a con-
duzione familiare in un’indu -
stria tessile, produttrice di tes-
suti anche per ambienti militari.

Sebbene l’impresa abbia subìto
la tragedia del fallimento (1955),
ancora oggi si riconoscono la
spiccata intraprendenza ed il co-
raggio di Lattarulo che, con co-
stanza e laboriosità, ha influen-
zato positivamente l’economia
locale.

Gli ex opifici e altri siti della
città sono stati oggetto di un pro-
getto PON, attivato dal Galilei, in
collaborazione con il comune,
obiettivo realizzare pannelli tu-
ristici per far conoscere e valo-
rizzare le risorse storiche e ar-
tistiche del territorio. Da un’idea

della prof.ssa Giulia Notarnico-
la, con la collaborazione
dell’esperto Francesco Giannini,
30 studenti hanno realizzato in
lingua italiana e inglese i testi
destinati ai pannelli. I ragazzi
hanno così appreso storie di uo-

mini coraggiosi e intraprenden-
ti, hanno acquisito informazioni,
fatti e curiosità sui luoghi più
importanti di Gioia, hanno risco-
perto le proprie radici.
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Archeologia
industriale

UN ENORME E ANTICO EDIFICIO RACCONTA

Mulino Pagano
storie di memoria
Una grande tristezza

Per celebrare la Giornata della
Memoria gli studenti dell’ITT
Galilei hanno incontrato lo stu-
dioso di storia locale Domenico

Paradiso che, in un ampio percorso sto-
rico, partendo da tristi episodi dei giorni
nostri è risalito alle origini del fascismo e
alla promulgazione delle leggi razziali in
Italia nel 1938. L’odio per gli ebrei ha
radici antiche e con la propaganda an-
tisemita nel 1900 si diffuse l’idea di ebreo
ladro, simpatizzante dell’URSS e diffusore
di malattie: una razza da eliminare. Tor-
nano alla mente i luoghi della grande
storia, Auschwitz, Dachau, Terezin. Ma
esiste anche una microstoria che coin-

volge persone e luoghi
vicini alla nostra realtà
territoriale. È il caso
dell’antico Molino-Pasti-
ficio Alfredo Pagano sito
a Gioia del Colle in via
Santeramo. L’opificio,
commissionato dalla dit-
ta elvetica Bühler per
pubblicizzare le sue mac-
chine molitorie, contri-

buì a dare uno straordinario impulso
all’economia di Gioia nella prima metà del
Novecento. La chiusura, avvenuta nel
1926, trasformò il Molino in campo di
internamento da agosto a dicembre del
1940. Qui furono internate nello stabile
messo a disposizione dall’allora proprie-
tario Angelo Lattarulo, 59 persone, “ne -
mici” politici: ebrei antifascisti, repub-
blicani, comunisti in seguito trasferiti in
altre zone; 12 di essi morirono ad Au-
schwitz nel 1944. Una scritta campeggiava
su un muro del secondo piano dell’opificio:
Libertà.
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COMAU E PEARSON «LA ROBOTICA ENTRA A SCUOLA»
Nasce il percorso formativo 4.0 per le competenze del futuro

Un robot antropomorfo

S P E R I M E N TA R E IL LAVORO ALL’ESTERO AI TEMPI DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Concluso il progetto PON «Let’s go to work»

Si è recentemente concluso il pro-
getto Pon “Let’s go to work “, svol-
tosi presso l’azienda “Fd Smart Te-
ch ltd” partner della Schneider

Electric a Malta e destinato a quindici ra-
gazzi neodiplomati dell’ITT Galilei. Rivol-
giamo qualche domanda alla tutor, prof.ssa
Esther Celiberti che per tre settimane ha
seguito i ragazzi in questa esperienza al-
tamente formativa.

D. Quale ritiene sia stato il risultato più
significativo del progetto?

R. Senza dubbio il consolidamento di ele-
menti già in possesso degli allievi ma in
particolare l'apprendimento di tecnologie
specifiche nel campo della informatica e del-

la domotica. Seguiti dalla responsabile del
Progetto, prof.ssa Paola Ardillo, dai tutor
scolastici, proff. Bruno, Gagliardi e Serafino,
e da tutor aziendali scrupolosi e qualificati,
gli studenti hanno potuto accedere a un
know how di spessore e si sono confrontati
con unità didattiche di grande utilità.

D. Potrebbe precisare l'importanza del-
l'esperienza?

R. Sì, certo. I mutamenti continui, il pro-
cedere della ricerca fanno sì che il dina-
mismo nell'apprendere sia componente fon-
damentale della formazione dei giovani di-
plomati. Le mete si spostano e si modificano,
elasticità ed adattabilità sono necessarie nei
processi di istruzione. Basti pensare al pas-

saggio dal modello di azienda reale a quello
futuribile e virtuale.

D. Quali altri aspetti metterebbe in ri-
salto?

R. Il distacco dalla famiglia, il rafforzarsi
dell’autonomia, la scoperta di un'altra na-
zione, la pratica dell'inglese, le relazioni con
i compagni e i docenti. Sono certa che tutto
ciò costituirà un momento significativo nei
percorsi di formazione ma anche un gra-
duale avvicinamento al mondo del lavoro.

Ringraziamo la prof.ssa Celiberti per la
sua grande disponibilità.
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Il posto dove
durante la Guerra

furono internati
59 ebrei

.
Di grande attualità è il te-

ma dell’innovazione e digita-
lizzazione delle imprese se-
condo quanto previsto dal
piano nazionale relativo
all’industria 4.0, vale a dire
ilprocesso cheporta sempre
più alla produzione industria-
le automatizzata e intercon-
nessa. In questo scenario si
inserisce l’attenzione riserva-
ta dal Galilei alla robotica e
allo sviluppo di nuove com-
petenze: Robotica-mente,
Programmazione e naviga-
zione consapevole, Costruire
il robot sono solo alcuni dei
Progetti rivolti ad alunni del
biennio e del triennio di tutte
le specializzazioni. Una pro-
posta didattica di eccellenza

per il conseguimento del Pa-
tentino della robotica, con
certificazione riconosciuta
dal MIUR e a livello interna-
zionale; l’iniziativa è promos-
sa dalla Pearson in collabora-
zione con COMAU, azienda
italiana leader nel settore
dell’automazione industriale
e della robotica e prevede le-
zioni online e in presenza
sull’uso e sulla programma-
zione di robot industriali.
Una formazione più specia-
lizzate nel settore dell’auto -
mazione industriale in cresci-
ta continua e costante.
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