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Sonia Camprini 
nuovo assessore 

alla. Cultura 
PERSICETO — 

SOMA Camprini è il 
nuovo assessore alla 
Cultura del Comune di 
Persiceto. Lo ha 
comunicato il sindaco 
Renato Mazzuca durante 
il consiglio comunale 
dell'altro giorno. «Ho 
accettato con piacere — 
dichiara la Camprini, già 
assessore alle Politiche 
sociali — ma anche con 
un pizzico di apprensione, 
la proposta del sindaco, 
visto l'ampio panorama e 
la ricca realtà culturale di 
Persiceto. Nonostante i 
tempi particolarmente 
difficili, vogliamo 
preservare le importanti 
esperienze a livello locale 
e sviluppare, in 
collaborazione con tutti i 
mondi della cultura, 
nuove iniziative». E 
aggiunge: «Penso che sarà 
fondamentale valorizzare 
e mettere in rete le 
numerose proposte che 
sempre più spesso 
associazioni culturali, 
gruppi di giovani e altri 
soggetti chiedono di 
realizzare con il supporto 
e negli spazi pubblici». 

p. I. t. 
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ranocchio diventa un principe. 
Almeno a San Giovanni in Persiceto. 
nella nuova zona residenziale 'Romita' 
dove grazie alla sensibilità e alla 
collaborazione di privati cittadini, 
Comune e impresa costruttrice 
Martinelli, sì sta realizzando un'oasi 
verde per salvaguardare una colonia di 
rospi smeraldiní, una specie tutelata a 
livello europeo che ha colonizzato 
l'area. 

Con un piccolo guadino per diversi 
mesi abbiamo raccolto migliaia dì girini 
trasferendoli nella pozza più grande — 
dicono Flavio Bonfiglioli, Paola Balboni, 
Gabriella Parmeggiani, Graziella 
Buzzoní, Andrea Velli, Maria Resca — 
poi abbiamo chiesto alla ditta 
costruttrice del comparto di creare 
una fossa dove l'acqua rimarrà e che 
sarà la casa dei rospetti diventando un 
piccolo stagno permanente». 
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Le reazioni alla classifica della Fondazione Giovanni Agnelli pubblicata ieri da Repubblica 

"Era ora, questa è la rivincita dei tecnici" 
esultano i presidi per la rimonta sui licei 
«FINALMENTE usciamo dal pre-
giudizio che le scuole buone sia-
no solo i licei, dal classico in giù». 
Maria Luisa Quintab à, presiden-
te di AsaBo, l'associazione dei 
presidi bolognesi, coglie un sen-
timento diffuso. La grande rivin-
cita degli istituti tecnici, a Bolo-
gna come in Emilia. Aumentano 
le iscrizioni (più 0,9 per cento), 
dopo anni di boom dei soli licei, 
che calano in Provincia dell'uno 
per cento. E dimostrano di essere 
le scuole che danno un maggior 
contributo specifico, al netto dei 

Graduatoria finale 
provincia Bologna 

Liceo classico Galvani 

2 Liceo scientifico Fermi 

3 11  Liceo classico Minghetti 

4 11  Liceo scientifico Copernico 

SVI I Liceo-tecnico Archimede, 

fattori esterni come la presenza 
di studenti più svantaggiati dal 
punto di vista socio — culturale. 
A dirlo sono i risultati delle classi-
fiche della Fondazione Giovanni 
Agnelli (consultabili sul nostro si-
to Bologna. repubblica. it) sulle 
scuole superiori in Emilia Roma-
gna che meglio preparano all'u-
niversità. Una «pagella» fatta su 
179 istituti, solo licei e tecnici, an-
dando a guardare i libretti univer-
sitari del primo anno di 29.116 di-
plomati in Emilia Romagna, che 
fa discutere i presidi e che se letta 

Posizione 
nella graduatoria... 

finale per effetto 
regionale scuola (*) 

in profondità oltre e rivelare, an-
che a Bologna, l'eccellenza dei li-
cei e i risultati «deludenti» degli 
istituti non statali, parla della 
buona qualità della formazione 
tecnica. Istituti come il tecnico 
industriale Aldini Valeriani, l'a-
grario Serpieri, il tecnico com-
merciale Manfredi Tanari, il Sal-
vemini di Casalecchio, il Belluzzi, 
il Luxemburg e il Pier Crescenzi-
Pacinotti, infine l'Archimede di 
San Giovanni in Persiceto e il 
Mattei di San Lazzaro (che sono 
anche licei) fanno tutti balzi in 

, ;11 ,  
Posizione 

nella graduatoria... 
finale per effetto 

regionale scuola (*) 

certinveut 

avanti dalla graduatoria generale 
a quella «effetto scuola» stilata 
dalla Fondazione Agnelli per mi-
surare ilvalore aggiunto degli isti-
tuti. «Noi siamo soddisfatti, an-
che se ancora vogliamo cresce-
re», spiega Salvatore Grillo, presi-
de delle Aldini che dal posto 134 
arrivano all'86 in «effetto scuola». 
«Da alcuni anni ci stiamo muo-
vendo verso l'eccellenza, non è 
facile, ma ci proviamo. I nostri 
studenti all'università sono par-
ticolarmente forti in chimica, 
meccanica, elettronica e disegno 
tecnico e migliorano negli ultimi 
anni. 

All'inizio, nelle Facoltà scienti-
fiche, pagano lo scotto della ma-
tematica». Maria Luisa Quintab à, 
che è anche preside del Mattei, 
approva le valutazioni delle 
scuole: «Non sono vangelo, ma 
sono dati empirici che servono a 
riflettere, nel bene e nel male. E 
per fortuna qualcosa sta cam-
biando con l'aumento delle iscri-
zioni nei tecnici: la valutazione 
delle scuole per indirizzi non reg-
ge». Tra le scuole con alto valore 
aggiunto spicca anche l'ex magi-
strale, ora liceo, Laura Bassi: gua-
dagna 42 posizioni, da 107 a 65. 

(il. ve.) 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Graduatoria finale 
provincia Bologna 

San Giovanni in Persiceto  
(*) l'effetto scuola è lo specifico contributo dato da ciascuna scuola, al netto di fattori esterni 

La top ten delle scuole bolognesi nella classifica dei 179 istituti regionali 
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NLiceo scientifico Da Vinci, Casalecchio 

Istituto superiore Mattei, San Lazzaro 

Liceo-Tecnico Bruno, Budrio 

press LinE 
06/04/2012 LOGNA 

Pagina 6 di 7



ALCUNI docenti pendolari, ogni anno 
presi dal dubbio se fare domanda di trasfe-
rimento in città, dopo aver letto la classifi-
ca della FondazioneAgnellinon hanno più 
avuto dubbi: «Preside, rimaniamo qua». 
Lo racconta con orgoglio Giusepp e Riccar-
di, preside dell'Archimede di San Giovan-
ni in Persiceto, super istituto da 1.026 stu-
denti e 116 professori che offre più indiriz-
zi: il liceo classico, scientifico, linguistico e 
il tecnico, in Elettronica ed elettrotecnica e 
in Economia, finanze e marketing. E' un 
bel successo: una scuola di provincia, del-
la "bassa", è quinta tra gli istituti bologne-
si, nella top ten degli istituti in regione che 
misura il loro "valore aggiunto" nel prepa-
rare gli studenti agli studi universitari. 

Soddisfatto, professor Riccardi? 
«E' un risultato notevole. Già godevamo 

di buona fama, ma questo piazzamento 
nella classifica della Fondazione Agnelli, 
un istituto esterno, indipendente, serio, 

che fa ricerche con grande rigore scientifi-
co, è per noi motivo di riscatto». 

A cosa è dovuta tanta qualità? 
«Al team dei docenti: abbiamo tanti in-

segnanti che, sebbene pendolari, scelgo-
no di rimanere nella nostra scuola perché 
ci sono un bel clima, relazioni umane po-
sitive, una buona organizzazione e molta 
qualità nell'insegnamento. E questo non 
lo dico io, che sarei di parte. Sono i risulta-
ti di un questionario anonimo che abbia-
mo fatto tra il nostro personale per valuta-
re lo stress da lavoro. Che non c'è». 

La provincia batte la città: emerge in 
molti casi in Emilia Romagna. Come lo 
spiega? 

«Gli alunni di provincia sono più moti-
vati nello studio: capisco che è un afferma-
zione forte e che ha dei limiti. Ma c'è del ve-
ro ». 

(il. ve.) 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Riccardi (liceo Archimede): "Qui gli insegnanti restano volentieri" 

"A Persiceto i ragazzi studiano di più" 
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RICCARDI 
Giuseppe 
Riccard i 
è preside 
del liceo 
Archimede di 
San Giovanni 
in Persiceto 

press LinE 
06/04/2012 LOGNA 

Pagina 7 di 7


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	Casa e denaro spariti, avvocato nei guai
	PERSICETO Sonia Camprini nuovo assessore alla Cultura
	PERSICETO «Da noi il rospo diventa principe»

	La Repubblica Bologna
	“Era ora, questa è la rivincita dei tecnici” esultano i presidi per la rimonta sui licei
	“A Persiceto i ragazzi studiano di più”





