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■ E’ da ieri direttoredelQuar-
to Ufficio “Ordinamenti scola-
stici. Dirigenti scolastici” del-
l’Ufficio ScolasticoRegionale di
Bologna. Giovanni Desco, 41
anni, modenese, direttore am-
ministrativo degli Uffici scola-
stici di Piacenza e Parma, a soli
8 mesi dal suo insediamento
nell’ex Provveditorato piacen-
tino ha lasciato l’incarico, per il
trasferimento a Bologna firma-
to dal direttore regionale Stefa-
no Versari. Resta dunque nuo-
vamente scoperto il Nono uffi-
cio dell’amministrazione scola-
stica dell’Emilia Romagna che
riunisce Piacenza e Parma (il
secondo accorpamento in re-
gione, nel piano redatto dal di-
rettore Stefano Versari, aveva
riguardato Rimini-Forlì).
Il primo giorno di Desco in

via San Giovanni a Piacenza,
nel palazzo della Prefettura al
cui interno si trovano i dipen-
denti dell’ex Provveditorato
piacentino (trasferito a suo
tempo da Borgofaxhall), risale
al 22 aprile 2015. Desco, da di-
cembre 2013 direttore dell’Usp
di Parma (lo stesso da aprile
2015 accorpato aPiacenza), era
subentrato al direttore uscente
Luciano Rondanini.
Laureato all’università di Bo-

logna, un anno inBicocca aMi-
lano,Desco è stato per quasi 13
anni al lavoro al Miur, il mini-
stero dell’istruzione e della ri-
cerca a Roma, dove si è impe-
gnato principalmente nelle te-
matiche di raccordo tramondo

della scuola e mondo del lavo-
ro. Fino al ritorno a casa, me-
glio in Emilia Romagna, dove a
fine 2013 era diventato diretto-
re dell’Ufficio scolastico di Par-
ma. Da aprile scorso, per l’am-
ministrazione scolastica duca-
le, Piacenza ma anche Parma,
pareva esser cominciata una
storia nuova. Ma ora si riparte

da zero. Voci non confermate
non escluderebbero che il so-
stituto di Desco possa anche
essere un dirigente scolastico
piacentino,ma èprematuro fa-
re pronostici.
«Esprimo tutto il mio ram-

maricoper questo trasferimen-
to - ha detto ieri l’assessore alla
Scuola del Comunedi Piacenza

Giulia Piroli - visto che aveva-
mo da poco tempo avviato con
Desco una collaborazione pro-
ficua, superando l’iniziale diffi-
coltà di doverlo dividere con
Parma. Speriamoche venga so-
stituito in tempi brevi». Trasfe-
rimento che pone il rischio di
«una forte criticità sul territo-
rio», ha detto ieri Manuela Cal-

Il direttoreGiovanniDesco, da ieri impegnatonel suonuovo incarico aBologna

Cicerone e Platone, un invito a suon di musica
Flash-mobdelGioiaper lanciare laNottedel liceoclassico.Domani l’Iliadecoi “prof”DossenaeGromi

Il flash-mobdi
ierimattina in
piazza Cavalli a
suon di sirtaki,
con gli studenti
del liceoGioia
(fotoMolinari)

■ Domani, venerdì “La notte
del Liceo Classico”: presentata
ieri in Piazza Cavalli degli stu-
denti del Classico a suon di sir-
taki
Un invito originale a suon di

musica.Questo il significatodel
flashmob che ha visto ierimat-
tina in Piazza Cavalli protago-
nisti un’ottantina di studenti
del Liceo Classico Gioia, che
sulle popolari note del Sirtaki
hanno inscenato una danza di
gruppo per invitare tutta Pia-
cenza alla Notte del Liceo Clas-
sico, un evento nazionale che
vede coinvolti oltre 300 licei in
tutta Italia, tra cui il nostro, che
si svolgerà domani venerdì 15
gennaio presso la sede di Viale
Risorgimento dalle ore 18 alle
ore 24.
E per essere più efficaci i ra-

gazzi, hanno anche accompa-

gnato la danza,mostrando sim-
patici cartelli che portavano la
scritta “venite connoi”, in greco
e latino.
«Si tratta – spiega Alessandra

Tacchini, docente di Latino e
Greco – di un evento nazionale,
che animerà contemporanea-

mentemoltissimi licei classici i-
taliani, che ha raggiunto la se-
conda edizione, dopo un esor-
dio caratterizzatodaun succes-
so notevole, addirittura inatte-
so. Il programma della serata è
intensissimo e prevede letture,
anche animate e drammatizza-

te, di testi di poesia e prosa gre-
ca e latina, rappresentazioni
teatrali di opere del mondo
classico condibattiti,ma anche
musica con cori e varie inter-
pretazioni».
Momento forte e comune a

tutti i licei italiani la lettura fi-
nale il notturnodell’Iliade (libro
VIII), affidata a Piacenza a due
nomi “pesanti” della cultura
classica piacentina: i professori
Giuseppe Dossena e Alberto
Gromi, rispettivamente già in-
segnante di latino e greco e già
preside del liceo Gioia.
«L’invito – continua Tacchini

– è rivolto agli allievi di tutti gli
indirizzi, alle loro famiglie, ma
anche e soprattutto all’intera
cittadinanza con l’obiettivo di
mostrarequanto la cultura clas-
sica, apparentemente lontana
dal nostro mondo digitalizzato

e improntato all’utile, possa an-
coraparlarci nel profondo.Una
serata per scoprire che cosa gli
autori greci e latini hannodetto
e continuano a dire per noi».
Naturalmente gli indiscussi

primi attori della serata saranno
proprio gli studenti che colgono
anche l’occasione per un mo-
mento di festa (che tra l’altro
coincide con la fine dell’impe-
gnativo trimestre): «Ci fa piace-
re – dicono alcuni ragazzi di
2classico B – poter comunicare
i contenuti di quello che studia-
mo, che per molti nostri colle-
ghi di altre scuole si presentano
sempre come un po’ misterio-
si». «Cene stiamo tutto il pome-
riggio sui vocabolari, – sorrido-
no – ed èbello per una volta po-
ter spiegare che cosa traducia-
mo»

ClaudiaMolinari

za (Flc Cgil) «a fronte dell’im-
portante compito svolto dal-
l’ufficio in questi anni di diffici-
le gestione. Il ruolo lasciato sco-
perto dal direttoreDesco è stra-

tegico, la scuola piacentina ha
bisogno di risorse umane, non
soltanto economiche».

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

Scuola, dopo soli otto mesi
il provveditore Desco lascia
Trasferito aBologna, sedepiacentinanuovamente scoperta

Croce Bianca, battesimo per le nuove leve
Corsodi formazioneper135neo iscritti. E suibanchi c’èanche il papàcon la figlia

Croce Rossa, sono 150 i nuovi volontari
abili e arruolati per diventare soccorritori
■ Croce Rossa, al via il corso di
formazioneper i nuovi volontari.
Circa 150 sono stati i piacentini
che si sono dati appuntamento
nella sede provinciale del Coni,
dove l’altra sera si è svolto il pri-
mo incontro del corso dedicato
agli aspiranti soccorritori della
Cri. Ma non solo a loro: diversi
infatti sono i percorsi e le attività
che chi aderisce all’associazione
può svolgere e che vannoappun-
to dal tradizionale soccorso in e-
mergenzaurgenza, ai trasporti o-
spedalieri alle attività socio-assi-
stenziali vere eproprie. Senzadi-
menticare chiaramente gli ultimi
“servizi” nati come quello degli
operatori del sorriso, le squadre
di soccorso in acqua e l’unità ci-

nofila.
Proprio quest’ultima in effetti

ha suscitato parecchia curiosità:
“Io sono venuto al primo incon-
tro proprio perché sono interes-
sato alla sezione cinofila” ha
spiegato Samuele Gemelli, che
compirà i diciotto anni fra qual-
che mese, “non so bene cosa at-
tendermi da questo corso, credo
che saràuna sorpresa: inogni ca-
so sono venuto per scoprirlo”.
AncheMonicaGalesi è interes-

sata a diventare operatore cino-
filo: “Permeè laprimavolta, non
homai svolto attivitàdi questo ti-
po, ma ora vorrei provare a fare
anchequesto”hadichiarato. Èu-
naneofita del volontariato anche
Emanuela Rossetti: “Anche per

me è la prima volta” ha spiegato,
“in realtà mi ha sempre attratto;
ho accompagnato in diverse oc-
casioni imalati a Lourdes, adesso
hopensatodi provare anchea fa-
re questo”. Per Michela Gastaldi
invece la motivazione è stata di-
versa: “In due occasionimi sono
ritrovata adovere chiamare i soc-
corsi per due persone che si era-
no sentite male e in quel mo-
mento ho pensato che se fossi
stata soccorritrice forse avrei po-
tuto fare qualcosa in più” ha
spiegato, “per questo motivo ho
deciso di partecipare al corso
dellaCroceRossa. Poi in ogni ca-
so tutti me ne hanno parlato be-
nissimo come di un ambiente in
cui si è creato ancheunbel grup-

po: è quello chemi auguro”. Par-
ticolarmente soddisfatti si sono
detti anche la responsabile della
formazione di Cri Lorenza Tra-
melli e il coordinatore della sede
di Piacenza Michele Gorrini:
“Nonci aspettavamodi avere co-
sì tanti iscritti alla prima sera”
hanno spiegato, “ma è indubbia-
mente una soddisfazione: la for-
mazione per Cri è fondamentale

e stasera infatti presentiamo i
duepercorsi da 18 eda80oreper
diventare volontario e soccorri-
tore”. Da parte sua Alessandro
Guidotti, a capodellaCri provin-
ciale, ha augurato a tutti i parte-
cipanti “di trovare quegli stimoli
che hanno motivato i 1200 vo-
lontari diCroceRossa che attual-
mente prestano servizio”.

Betty Paraboschi

■ «Quando dicono che si fa
volontariato per aiutare gli al-
tri, non è vero. Io il volontario
lo faccio per aiutareme stesso,
per sentirmi utile: quando e-
sco dal cancello dopo avere
fatto il serviziomi sento diver-
so». Ne è convinto Ettore Ca-
struccio che fa parte della
grande famiglia della Croce
Bianca da circa quattro anni.
L’altra sera insieme a lui a var-
care la porta della sede della
pubblica assistenza piacenti-
na è stata anche la figlia Bar-
bara: l’occasione l’ha offerta il
primo incontro del corso di
formazione per aspiranti vo-
lontari che anche quest’anno
si è svolto in Croce Bianca. E
che, come è ormai tradizione,
ha registrato il tutto esaurito:
135 sono stati gli iscritti, men-
tre i presenti sono stati 207 fra
aspiranti soccorritori, volonta-
ri effettivi e istruttori.

«Siamo soddisfatti perché
anche quest’anno la cittadi-
nanza ha risposto bene alla
nostra chiamata - ha com-

mentato il coordinatore pro-
vinciale di Anpas Paolo Rebec-
chi intervenuto insieme al vi-
cepresidente di Croce Bianca

Michele Rosato, all’assessore
StefanoCugini, alla presidente
di Progetto Vita Daniela A-
schieri e al direttore sanitario
della pubblica assistenza citta-
dina Tino Testa - è il segno di
un’attenzione costante che la
comunità ha verso il mondo
del volontariato». Da parte sua
Rosato invece ha evidenziato:
«Per noi è fondamentale pote-
re contare su personale prepa-
rato: si tratta di personale che
chiaramente non sostituisce
quello sanitario,ma che lavora
in sinergia e in collaborazione
con l’Ausl di Piacenza e la Cro-
ce Rossa. Per questo motivo è
di fondamentale importanza
svolgere ogni anno questi cor-
si di formazione che prepara-
no i futuri volontari a 360 gra-
di».
Futuri volontari che alle

spalle hanno storie diverse e
anche diverse età, esperienze

e lavori, ma che alla fine si so-
no ritrovati tutti nei locali della
Croce Bianca, seduti composti
come dei remigini il primo
giorno di scuola e attenti al
corposo esercito della salvezza
tutto vestito in arancione: «Io
non homai fatto esperienza di
volontariato - ha spiegato Mi-
riana Pavlovic, - come lavoro
faccio l’assistente alla poltrona
in uno studio dentistico, vole-
vo svolgere qualcosa di utile
per la collettività». Anche per
Galyna Boklashcuk e Vancho
Ilashev il corso è stato una no-
vità: «Ci aspettiamodi impara-
re le tecniche di primo soccor-
so - hanno spiegato, mentre
per Antonio Tomasello e Italo
Orsi, rispettivamente studente
di infermieristica e tecnico e-
lettronico a riposo- l’esperien-
za sarà tutta una scoperta».
Lo sarà un po’meno appun-

to per Barbara Castruccio, fi-
glia di un volontario della Cro-
ce Bianca: «Sentendo l’entu-
siasmo dimio padre ho deciso
di provare anche io - ha spie-
gato - lui ne è entusiasta».

Betty Paraboschi

Sala della CroceBiancagremitaper l’avviodel corsodi formazione (foto Paraboschi)

L’inizio del corso
per i volontari
della Croce
Rossa
(foto Lunini)

Notizie
in breve

FamigliaPiasinteina
“La vita èunesame”,
neparlaNicolettaPorcu
■ Domani, venerdi 15 gen-
naio, alle ore 21 alla Famiglia
Piasinteina si terrà un incon-
tro sul tema: “Specchio, spec-
chio delle mie brame; è vero
che la vita è un continuo esa-
me?”. Interverrà la dottoressa
Nicoletta Porcu. Eduardo De
Filippo dava il titolo della sua
commedia, scritta nel 1973
“Gli esami non finisconomai”,
divenendo unmodo di dire
molto diffuso. Edoardo nella
sua commedia voleva sottoli-
neare che la vita nelle sue va-
rie vasi è un continuo esame,
sottoponendoci talvolta ad
ansia e stress. Mettendoci
però alla prova, farci imparare
il superamento degli ostacoli.
L’ingresso è libero.

liceogioia
Oggi orientamento
post superiori
■ Al liceo Gioia di Piacenza
oggi dalle ore 9 alle ore 12 si
terrà il tradizionale Salone per
l’orientamento “Gioia Orien-
ta” dedicato alla scelta post di-
ploma. Diverse Università e
accademie (Piacenza, Milano,
Parma, Pavia,Brescia, Genova,
Bologna, Trento) insieme ad
enti di formazione superiore,
avranno a disposizione spazi e
tecnologie per allestire stands
informativi rivolti a circa 300
studenti di quinta classe degli
indirizzi classico, scientifico e
linguistico dell’Istituto. I ra-
gazzi si alterneranno a gruppi
liberi per prendere visione di
materiali informativi, presen-
tazione ed eventuali colloqui
anche con psicologi esperti di
orientamento che hanno dato
la propria disponibilità.

LIBERTÀ
giovedì 14 gennaio 2016 15


