La Fondazione Istituto Rusca
1.

Le origini.

La Fondazione Istituto Rusca è nata per volontà di Matteo Rusca, figlio secondogenito di
Pietro Rusca e Maria Boschetti, nato ad Arosio nel 1807 e morto a Parma nel 1886. Matteo
seguì il padre Pietro a Parma, proprietario di una fornace, all’età di sette anni e qui
intraprese i suoi studi che lo portarono a diventare insegnante di ornatistica alla Regia
Università degli Studi (Accademia di Belle Arti) e artista votato soprattutto agli stucchi e ai
bassorilievi che ancora oggi possiamo ammirare in diverse chiese e parecchi palazzi del
parmense.
Ebbe la sfortuna di perdere la prima moglie, Paola Galli, e tutt’e quattro le sue figlie, così
come l’unico figlio della seconda moglie, Gioconda Agosti.
Alla morte del padre, verso il 1850, dovette abbandonare la sua attività di professore e
artista per mandare avanti l’industria paterna nel settore dei laterizi, alla quale aggiunse
quelle di imprenditore edile e industriale che gli procurarono una vita benestante.
Dopo aver provveduto a sistemare nel miglior modo possibile la seconda moglie e i parenti
ad Arosio e a Gravesano, ebbe l’idea di rivolgersi all’avv. Domenico Tognetti di Bedano con
lo scopo di dedicare buona parte della sua fortuna alla costruzione della “scuola di
disegno” a Gravesano (in altre parole: la prima “scuola maggiore”), con l’ obiettivo di poter
dare la possibilità ai ragazzi di Arosio, Bedano, Gravesano e Manno di continuare gli studi
dopo le scuole elementari.
L’avv. Tognetti, subito dopo la morte di Matteo Rusca, diede avvio alla costruzione
dell’Istituto, su disegno dello stesso Rusca, e nel 1893 la scuola venne aperta e affidata ai
Padri Salesiani. Gli allievi erano alloggiati nell’Istituto stesso. In seguito, a partire dal 1899,
la scuola fu affidata a docenti laici.

2.

Le proprietà.

La Fondazione, oltre all’Istituto Rusca, possiede quattro case e alcuni terreni a Gravesano,
nonché quattro fattorie nella zona di Parma, tutte affittate ad agricoltori locali. Le case e i
terreni producono delle entrate che servono prioritariamente a sovvenzionare le attività
della scuola media di Gravesano. Dal 2012 la Fondazione versa 30'000.- fr all’anno alla
sede scolastica, 3'000.- fr quale premio ai migliori allievi che terminano la quarta media e
assegna delle borse di studio (vedi p.to 4), nonché un contributo alla scuola-allievi delle
Filarmoniche Medio Vedeggio e Alto Malcantone.

3.

Il Consiglio direttivo della Fondazione Istituto Rusca e i suoi obiettivi.

Attualmente il Consiglio direttivo è composto dalle seguenti persone:
Carlo Zoppi (Gravesano), presidente; Piercarlo Montorfano (Bedano), vice presidente e
Giancarlo Bernasconi (Manno), membro; Pietro De Vittori (Arosio), membro e segretario.

Gli obiettivi attuali del Consiglio direttivo sono quelli di:
-

4.

sovvenzionare finanziariamente la scuola media favorendo le attività culturali
della sede;
assegnare annualmente delle borse di studio;
eseguire la manutenzione delle quattro case di Gravesano;
mantenere in buono stato le proprietà parmensi;
dare la possibilità alla scuola media di istituire un premio annuale per un
lavoro particolare (per es. di ricerca, oppure un elaborato, ecc.);
sostenere la scuola-musica delle due Filarmoniche del comprensorio della
Fondazione;
contribuire alla pubblicazione di testi riguardanti le comunità compatrone,
soprattutto per ciò che concerne gli ambiti artistici.

Le borse di studio.

Il Regolamento interno stabilisce quanto segue:

“Le borse di studio sono destinate a studenti domiciliati nei Comuni o Quartieri di Arosio,
Bedano, Gravesano e Manno che intendono intraprendere gli studi architettonici, artistici o
religiosi a livello universitario o parauniversitario. Nel caso non dovessero esserci richieste
di borse di studio secondo quanto indicato in questo paragrafo, è possibile elargire le
stesse anche a studenti di altre facoltà universitarie e politecniche”.
Gli studenti che intendono presentare la richiesta per ottenere una borsa di studio devono
essere in possesso della licenza della scuola media di Gravesano. Se qualche studente
ritenesse di poter beneficiare di una borsa di studio secondo quanto sopra citato sappia
che le domande, redatte su apposito formulario da richiedere al segretario, corredate dai
documenti richiesti, dovranno pervenire al Consiglio direttivo Fondazione scolastica Istituto
Rusca, c/o segr. Pietro De Vittori, 6939 Alto Malcantone-Arosio, entro e non oltre il 31
dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo della Fondazione Istituto Rusca
Gravesano, 10 febbraio 2012

