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LA C.Z.ASV,'ZCA GLI ISTITUTI SUPERIORI IN EMILIA ROMAGNA 

Tante le scuole da dieci e lode 
E' la riscossa della provincia 

AL TOP 
La sede dell'Istituto 

tecnico Ferrali di 
Modena, al vertice 
della classifica che 
fotografa h bontà 

della scuola al 
netto di altri 

fattori 
In basso, h preside 

del Fermi, Maria 
Cristina Zanti 

Pier Luigi Martelli 
BOLOGNA 

«NON E una pagella» mette le ma-
ni avanti Marcello Gioannini, ri-
cercatore della Fondazione Agnel-
li. Ma in un modo o nell'altro la ri-
cerca del prestigioso istituto tori-
nese ha messo in fila gli istituti su-
periori di quattro regioni, Emilia 
Romagna compresa. Qui sono sta-
te iirese in esame 179 scuole supe-
riori (licei e istituti tecnici, esclusi 
i professionali) valutando i risulta-
ti ottenuti da quasi 30mila studen-
ti, diplomati in Regione fra il 2008 
e il 2009 nel primo anno di univer-
sità. «Lo scopo - ha precisato il di-
rettore della Fondazione, Andrea 
Gavosto era proprio quello di va-
lutare le scuole in funzione della 
preparzione all'università». In real-
tà le classifiche sarebbero due. La 
prima (vedi tabella) ha evidenzia-
to il valore specifico dell'istituto, 
in soldoni la 'bontà della scuola'. 

Una seconda, ha valutato anche al-
tri parametri, come il contesto so-
cio-culturale, gli effetti del territo-
rio, le caratteristiche individuali 
degli studenti. Parametri non faci-
li da calcolare e tamomeno da spie-
gare... A onor di cronaca citiamo 
anche il primo classificato di que- 

SUGLI SCUDI 
La ricerca promuove 
gli istituti tecnici come 
trampolino per La laurea 

sta graduatoria 'compensata', il li-
ceo scientifico Righi di Cesena. 

NELLA valutazione dei ricercatori 
sono entrati anche i voti consegui-
ti e il numero di esami sostenuti. 
Presi per buoni i criteri balza agli 
occhi che oggi la scuola italiana dà 
il meglio di sè in provincia. Fra i 
primi dieci istituti, al netto di altri 

fattori, c'è c'è solo il liceo Classico Gai-
vani, piazzato a Bologna. Gli altri, 
a partire dal numero uno, l'istituto 
tecnico industriale Fermi di Mo-
dena, prosperano lungo la via Emi-
lia. Nella nella top ten, oltre a quat-
tro istituti modenesi, troviamo an-
che gli Itituti tecnici commerciali 
Valturio di Rimini e Matteucci di 
Forli, gli istituti per geometri Ron-
dalli di Parma e Pascal di Reggio 
Emilia e il liceo tecnico Archime-
de di San giovarmi in Persiceto 
(Bologna) Giovanni in Persiceto. 
La ricerca riflette anche un dato 
per certi versi inatteso: gli istituti 
tecnici sono ottimi trampolini per 
la carriera universitaria. «Non è 
poi così strano - continua Gioanni-
ai - perchè è evidente che quelle 
scuole indirizzano gli studenti ver-
so facoltà per le quali hanno forni-
to una buona preparazione di ba-
se. Mi spiego: un ragioniere quasi 
certamente sceglierà Economia e 
commercio». Come a dire che dai 
licei si esce con le idee più confu-
se. 
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SALUTE 18 GLI APPARECCHI POSIZIONATI IN CI I I A 

Nel cuore di Persiceto 
altri due defibrillatori 

Renato Mazzuca con gli aderenti ad alcune associazioni sportive 
del territorio durante la consegna dei diplomi di utilizzo 
dei defibrillatori portatili nella sala consiliare del Comune 

– PERSICETO — 

A TUT.F0 CUORE con 'Persi-
cuore'. Nel comune di Persiceto so-
no già in servizio 16 defibrillatori 
portatili, mentre altri due sono in 
arrivo, per un totale di 18 apparec-
chi salvavita pronti all'uso. 
«Sul territorio provinciale — spie-
ga il sindaco Renato Mazzuca 
siamo il Comune che ha più defi-
brillatori e più persone formate al 
loro utilizzo L'argomento della si-
curezza di chi fa sport e del pronto 
intervento in caso di malori è di 
estrema attualità». Ai 13 apparec-
chi già distribuiti sul territorio (di 
cui uno in dotazione al mezzo di 
pronto intervento della polizia mu-
nicipale) l'anno scorso se ne sono 
quindi aggiunti altri tre, acquistati 
grazie alla donazione di due anoni-
mi benefattori e destinati a luoghi 
molto frequentati: l'ufficio relazio-
ni col pubblico del municipio, 
aperto sei giorni la settimana e che 
si affaccia sulla piazza principale 

del paese; la caserma dei vigili del 
fuoco, che può utilizzare il defi brii-
latore anche sui veicoli di pronto 
intervento; e l'istituto superiore 
'Archimede', frequentato quotidia-
namente da oltre 1000 studenti 
che praticano diverse attività spor-
tive. Anche in questi casi sono sta-
ti previsti opportuni corsi di for-
mazione a cui hanno partecipato 
sei persone per ciascuna delle tre 
sedi. infine, quest'anno, alle 16 
strumentazioni mediche già pre-
senti sul territorio ne verranno ag-
giunti altri due che saranno dona-
ti dall'associazione 'Piccoli Gran-
di Cuori Onius' e dalla raccolta 
fondi dell'evento benefico 'La Par-
tita del Cuore'. Gli apparecchi sa-
ranno destinati a zone ancora da 
definire ma rispetteranno i due cri-
teri di distribuzione adottai anche 
per i precedenti: la grande affluen-
za di persone e la distanza dal 
pronto soccorso dell'ospedale di 
Persiceto. 

Pier Luigi Trombetta 
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Lascuoiamedia'GnffredoManneU' di  
San Giovanni in Persiceto si è 
aggiudicata un trofeo nazionale 
vincendo la borsa di studio e la sesta 
edizione del premio Elia Rosa (ex 
sassofonista di musicisti del calibro di 
Pino Daniele, Tullio De Piscopo, 
Peppino Di Capri e sempre sensibile 
alla diffusione della musica verso i 
giovani!. I criteri di valutazione che 
hanno guidato la giuria sono stati 
l'originalità della composizione, l'abilità 
tecnica, la capacità interpretativa e la 
coreografia. A Rovigliano, nella zona di 
Torre Annunzìata in provincia dì Napoli, 
i 76 studenti dell'indirizzo musicale 

dell'istituto persicetano hanno preso 
parte al concorso con il brano inedito 
icsgp Song (acronimo di Istituto 
comprensivo di Persiceto), L'idea del 
brano, creato nel 2011 da alunni e 
insegnanti, nasce per festeggiare í dieci 
anni di istituzione dell'indirizzo 
musicale alle Mameli. Nelle melodie di 
Icsgp Song vengono accostati stili 
musicali delle più lontane provenienze, 
in omaggio alle oltre trenta nazionalità 
degli alunni. Suoni dell'estremo 
oriente, del mondo arabo, dell'Est 
europeo e l'uso dì strumenti ideali per 
richiamare culture lontane sono stati 
indispensabili per la composizione del 
brano. 
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