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sabato 8 - MARCOLINO TRIO

domenica 9 - COLORI E MUSICA
lunedì 10 - PAOLO BERTOLI

■ La seconda B del liceo Gioia
ad indirizzo classico tradizionale
sarà smembrata, solo sette o otto
studenti saranno integrati nel-
l’altra sezione analoga, la D, gli
altri saranno distribuiti in classi
ad indirizzo “Europeo” delle se-
zioni A e C, entrambi classificati
come “classico” sulla carta ma al-
l’interno dell’istituto gli indirizzi,
la didattica e la metodologia so-
no diverse. La notizia comunica-
ta qualche giorno fa è caduta co-
me un fulmine a ciel sereno sugli
alunni, decisamente contrariati,

scatenando poi l’ira dei genitori.
«Non si può promettere un

piano di studi e a metà percorso
cambiarlo, è una decisione coer-
citiva, forzata e anticostituziona-
le», «è diseducativo che una isti-
tuzione pubblica non sappia o-
norare un contratto con i giova-
ni», sono alcuni dei commenti
dei genitori, più duramente un
altro aggiunge: «C’è una direttiva
europea che impone il benessere
“sociale” dei vitelli e non ci
preoccupiamo del benessere dei
nostri figli? ».

Le quattro sezioni devono di-
ventare tre per dettato dell’Uffi-
cio scolastico provinciale in ese-
cuzione di una direttiva superio-
re.

Il problema, se lo si vuole con-
siderare tale, nasce dal numero
complessivo dei frequentanti
l’indirizzo classico tradizionale,
“solo 88”, ritenuto insufficiente
ad alimentare quattro sezioni. Lo
scalpo è caduto sulla B; di fatto
una questione di numeri e di e-
conomia, «e come sempre i tagli
si ripercuotono sempre sui più

deboli - rileva sconcertata una
mamma -, che futuro può avere
un paese se fa economie sui
quindicenni». Al termine del se-
condo anno ragazze e ragazzi
hanno finalmente raggiunto un
equilibrio relazionale, che ora
potrebbe spezzarsi se lo smem-
bramento dovesse compiersi:
«dopo le fatiche per imparare a
stare insieme, ad accettarsi, ad a-
malgamarsi, adesso si butta tutto
alle ortiche, sopra le loro teste,
decidendo di sbatterli di qua e di
là senza considerare le loro vo-

lontà». Una scuola, è l’accusa,
che non sa mettere al centro il
benessere e l’interesse dei suoi
destinatari, i giovani.

La contestazione dei genitori,
che giudicano la decisione «coer-
citiva e forzata», vola su più fron-
ti. Ad esempio la modalità di co-
municazione direttamente agli
studenti; la mancanza di dialogo
fra scuola e famiglie; non corri-
sponderebbe al vero che la se-
conda B sia la classe con meno a-
lunni. Ma al disopra di tutto, il
rammarico dei genitori investe la

valenza formazione e la visione
che si ha del liceo Gioia e della
sua tradizione clssica: «E’ uno dei
più antichi d’Italia e non volgia-
mo perda la sua connotazione
classica dalla quale sono uscite le
“teste pensanti”, non solo della
città di Piacenza - sottolinea una
mamma già allieva dello stesso i-
stituto -; ora sembra che l’indi-
rizzo “madre” abbia qualcosa in
meno». Un cambiamento che
non si vuole accettare, ma anzi
contrastare. I genitori sono riso-
luti nella difesa della valenza for-
mativa dell’indirizzo e la scelta
dei loro figli, che verrebbe vanifi-
cata se l’operazione “smembra-
mento” andasse in porto: «Li si
obbliga a prendere un indirizzo
che loro non hanno voluto e alla
fine il Gioia si ridurrà ad avere u-
na sola sezione di tradizionale su
una popolazione scolastica di ol-
tre 1500 studenti». Aggiunge un
altro papà ed ex allievo: «si pos-
sono percorrere altre vie, sappia-
mo che vi sono ragazzi dell’Euro-
peo che vorrebbero tornare al
tradizionale». Intanto c’è attesa
per l’esito dell’incontro di lunedì
prossimo tra genitori e il dirigen-
te scolastico provinciale.

Maria Vittoria Gazzola

Il liceo Melchiorre Gioia di Piacenza in viale Risorgimento

Mistraletti,tuffo che è un grido d’allarme per il Po
Il medico ripete l’annuale nuotata e lo “sbarco” in Lombardia per sollecitare più attenzione al fiume

«La seconda B del Gioia
non va smembrata»
I genitori degli alunni: una decisione coercitiva, forzata 
e anticostituzionale. Lunedì incontro col provveditore

SELEZIONE DOPO L’ESAME DI MATURITÀ 

Per trenta studenti dell’Isii Marconi
colloqui per l’assunzione in Drillmec
■ La fine dell’anno scolastico
per i ragazzi di quinta dell’Isii
Marconi segna anche il termi-
ne della quinta edizione del
percorso di formazione “Dril-
ling Technologies Training” or-
ganizzato dall’azienda Drill-
mec SpA, realtà di Gariga di Po-
denzano leader mondiale nel
settore delle perforazioni
Oil&Gas, Geotermia e Acqua.

Il percorso di formazione, se-
guito in prima persona da San-
dro Mogavero in qualità di refe-
rente aziendale per il settore di
technical training, ha introdot-
to gli alunni al mondo della
perforazione e del prodotto
Drillmec aprendo loro le porte
per l’ingresso nel mondo del la-
voro.

Superato l’esame di maturità
trenta cadidati avranno la pos-

sibilità di iniziare il processo di
selezione che Drillmec SpA ha
studiato nei minimi dettagli in-
sieme a Maw- Men at Work
SpA, agenzia per il lavoro che
da anni collabora con l’azien-
da di Gariga.

Il programma che attende o-
ra i giovani studenti piacentini,
illustrato nell’incontro conclu-
sivo avvenuto in azienda si
struttura in diverse fasi, pensa-
te per delineare un profilo ap-
profondito di ogni singola ri-
sorsa, con lo scopo di selezio-
nare e “orientare” i ragazzi che
inizieranno la loro carriera la-
vorativa in Drillmec SpA.

A partire dal mese di luglio
prenderanno il via i colloqui di
selezione presso gli uffici Maw,
il termine è fissato agli inizi di
settembre quando i ragazzi

scelti parteciperanno ad un
corso di formazione tecnica
prima di iniziare la loro avven-
tura nei diversi reparti o uffici
aziendali. Da cinque anni or-
mai è in essere il sodalizio tra
Drillmec Spa – Isii Marconi che
ha proposto e propone una fat-
tivo incontro tra scuola e mon-
do del lavoro di notevole rile-
vanza strategica per tutto il ter-

ritorio, oltre ad un’opportunità
concreta per i ragazzi che ter-
minano il percorso di studi.
Ancora una volta Drillmec SpA
si conferma un caso di succes-
so nel panorama aziendale pia-
centino e nazionale continuan-
do ad investire sulle giovani ri-
sorse e talenti del territorio pur
in periodi difficili per l’econo-
mia mondiale.

Studenti che hanno partecipato al percorso di formazione

■ La Caritas Diocesana di
Piacenza-Bobbio avvia il
nuovo progetto “L’Altra Vetri-
na”. L’inaugurazione del ne-
gozio nel Centro Il Samarita-
no di Via Giordani (di fronte
alla sede Caritas di via Gior-
dani, 21) avverrà domani alle ore 10. I giorni e gli orari di
apertura, saranno, fin alla chiusura estiva, il Lunedì, Mer-
coledì, Venerdì pomeriggio e Venerdì/Sabato mattina. Gli
orari di apertura del mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e per il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Via  Giordani

Caritas,domani
si inaugura il negozio

“L’Altra  Vetrina”

■ E alla fine ce l’ha fatta an-
che stavolta. Carlo Mistraletti,
medico e appassionato foto-
grafo che Piacenza tutta cono-
sce, è sbarcato un’altra volta in
Lombardia ieri pomeriggio. È la
quinta e per il piacentino è la di-
mostrazione lampante che il
nostro Grande Fiume non è co-
sì letale per l’uomo come vor-
rebbe la diceria popolare: ma la
nuotata, se così si può chiamare,
rappresenta per Mistraletti an-
che l’occasione annuale per
puntare il dito contro il disinte-
resse che ancora purtroppo ca-
ratterizza l’approccio piacenti-
no al Pater Padus. Così, al posto
di qualche filippica o di un più
tradizionale picchetto di prote-
sta, Mistraletti sceglie ogni anno
la formula meno scontata: arri-
va in riva al fiume, si toglie giac-
ca, camicia, pantaloni, scarpe e
foulard e si presenta in muta da
sub. La cuffia, gli occhialini, la
parlantina sciolta che tutti or-

mai conoscono bene (ma non la
macchina fotografica che, alme-
no per una volta, viene lasciata a
riva) completano l’armatura
con cui il piacentino affronta la
sfida delle acque. Sfida che an-
che stavolta ha vinto: ieri pome-

riggio, al molo dove fino all’anno
scorso sorgeva il bar-spiaggia
che per un paio di mesi aveva
fatto tornare indietro i piacenti-
ni al sogno di un Po balneabile,
Mistraletti si è presentato con la
volontà ferma di attraversare a

nuoto il Po per sbarcare in Lom-
bardia e per invocare una mag-
gior cura del fiume che ad oggi
evidentemente un po’ manca.
Ad accompagnarlo, a sostener-
lo, ma anche a proteggerlo con-
tro ogni contrattempo sono sta-

ti i volontari del corpo Opsa del-
la Croce Rossa piacentina, ossia
gli operatori del soccorso in ac-
qua: a loro è spettato il compito
di vestire i panni dei traghettato-
ri moderni di questo Dante del
Po, atteso a riva da una nutrita

schiera di amici e curiosi. In pri-
mis l’assessore Luigi Rabuffi,
neofita dello sbarco in Lombar-
dia e divertito dall’impresa: "È
un modo curioso per dimostra-
re come in fondo il nostro Po
non sia in condizioni assoluta-
mente disastrose" ha commen-
tato, "è una tradizione che sono
felice di vedere". Accanto a lui
anche il parroco della chiesa di
Sant’Eufemia, don Pietro Casel-
la, che ha dichiarato prima di
benedire le acque del Po: "Oggi
si parla tanto di natura pulita,
ma essa va rispettata: noi non lo
abbiamo fatto, anzi l’abbiamo
violentata e ora la natura si ri-
bella". Fortunatamente però il
Grande Fiume ha lasciato l’ani-
mo ribelle a un’altra occasione
e si è fatto attraversare pacifica-
mente da Mistraletti. A ripren-
dere il tutto sono stati anche u-
na serie di videomakers piacen-
tini come Roberto Dassoni, Li-
no Budano e Paolo Guglielmet-
ti, mentre fra i presenti non so-
no mancati anche il presidente
dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia Fausto Schenar-
di e alcuni volontari.

Betty Paraboschi

Due momenti
del tuffo
e della nuotata
in Po
di Carlo
Mistraletti
ieri pomeriggio
all’altezza
del pontile
galleggiante
(foto Lunini)

Grazie ad Anteas 10 defibrillatori 
Il Progetto Vita sfonda negli Usa

Il direttivo
di Anteas

■ Sono arrivati a 10 i defibril-
latori collocati da Anteas grazie
al ricavato del 5 per mille. «Gra-
zie alla solidarietà tra le asso-
ciazioni Anteas e Progetto Vita
in questi anni abbiamo potuto
aggiungere 10 defibrillatori a
Piacenza e provincia» confer-
ma Daniela Aschieri di Proget-
to Vita. Ecco l’elenco: Associa-
zione Sportiva “New Happy
Dance”via Castellana n. 15 Pia-
cenza; Comando dei Vigili Ur-
bani si trova sull’auto dei vigili
urbani di Castel San Giovanni;
Comando dei Vigili Urbani
Piazza XX Settembre n. 2 Castel

San Giovanni; Centro Servizi
CISL via Pietro Cella n. 29/31
Piacenza; Oratorio della Par-
rocchia di Borgonovo; Oratorio
San Filippo Neri via Gazzotti n.
1 Castel San Giovanni; Centro
ANSPI della Parrocchia Corpus
Domini, via Manzoni - Piacen-
za; Centro Servizi CISL via
Monte Grappa n. 54 Podenza-

no; Centro di Socializzazione
Facsal Istituto Madonna della
Bomba - Piacenza.

«Un esempio di sinergia che
in un momento difficile come
questo permette di raggiunge-
re obiettivi comuni - prosegue
la Aschieri - In particolare, do-
po il riconoscimento da parte
del Ministero dello sport della

necessità di dotare gli impianti
sportivi di un defibrillatore,
l’aiuto che viene da altre asso-

ciazioni come Anteas rappre-
sentano un contributo impor-
tante e premia tutti coloro che

credono in questo progetto. La
nuova cultura dell’emergenza
nata a Piacenza è stata recen-
temente oggetto di lavori scien-
tifici in collaborazione con l’u-
niversità di Seattle al congresso
American Heart Association
dove sono stati presentati i ri-
sultati del Progetto Vita in que-
sti anni di attività. Grazie ai de-
fibrillatori distribuiti sul terri-
torio e alle forze dell’ordine la
sopravvivenza da arresto car-
diaco a Piacenza è raddoppia-
ta. Questi dati sono in via di
pubblicazione su un importan-
te rivista internazionale».

LIBERTÀ
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