SOS CANILE,
STORIE DI CANI
DA ADOTTARE

L’INIZIATIVA RIVOLTA A CHI OPERA NELLE PARROCCHIE

Ambiente accogliente orario continuato 10-23

Massaggio rilassante corpo
45 minuti € 30
Massaggio Thailandese
60 minuti € 50
Massaggio Romantico
45 minuti € 40

LA CURIA:
«CORSI CONTRO
LA PEDOFILIA»

Da domani, ogni domenica sarà
pubblicato Sos Canile: storie di
quattro cani in cerca di famiglia

SERVIZIO >>20

DOTTA >> 21
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I “TAGLI” ALL’ISTRUZIONE HANNO PORTATO AD UNA ANTIPATICA LOTTA FRATRICIDA

Pre-iscrizioni, è scontro tra i licei
I presidi Gargano e Rosso ai ferri corti per difendere ciascuno il proprio istituto
STEFANIA MORDEGLIA

ché poi c’è troppa concentrazione di
incontri in tutte le scuole - spiega la
SAVONA. «Nonmipiacechequalcu- preside del liceo “Della Rovere” - e i
no speri che noi si possa sparire dal ragazzi rischiano di essere spaesati».
territorioperrestaresolo.Comenon
Al linguistico “Chiabrera”, invece,
sopporto che qualcuno giudichi il il primo degli open day sarà il 12 nonostro operato. La mia linea-guida è vembre e sarà seguito da incontri
quella di presentare solo ciò che fac- specifici per gli studenti. Gargano
ciamo noi senza pensare agli altri. probabilmente ha visto questo antiPuò essere che andremo allo scon- cipo come un modo per cercare di tatro».
gliare la strada alla propria scuola.
Il preside del liceo “Chiabrera- Inoltre qualche genitore avrebbe riMartini” (classico-linguistico-arti- ferito a insegnanti del “Chiabrerastico), Alfonso Gargano, si accende Martini” che Gabriella Rosso avrebperdifendereilsuoliceolinguisticoe belasciatointendereche,seinfuturo
rendere nota la sua filosofia. E non è unodeidueliceidovessesparire,non
laprimavolta.Ilpuntoèquesto:aSa- toccherà certo al “Della Rovere” poivona esistono da anni due licei lin- ché è il più antico a Savona. Ma alla
guistici, che sono nati (inizialmente diceria replica indignata la preside
a livello sperimentale) in epoche di- Rosso: «Non ho mai detto una cosa
verse. Quello al liceo “Della Rovere” delgenereeneppurelapenso.Voglio
a metà degli anni Ottanta e quello al che chi diffonde queste voci abbia il
liceo classico “Chiabrera” oltre dieci coraggiodiuscireallascoperto.Anzi,
anni fa. Ognuno dei due è frequenta- io ho sempre difeso l’esistenza dei
to da circa 250 studue licei e, riferendenti, suddivisi in
domi all’ipotesi del
dieci classi, due per
dimensionamento,
IL MOTIVO
anno. Due licei linpiùvoltehodettoin
guistici analoghi
A riaprire l’antica Provincia che è imnel piano di studi,
proponibile. Il linrivalità tra i licei
ma ciascuno forteguisticoèunascelta
la decisione
mente legato alla
forte in città e conscuola cui fa capo. del “Della Rovere” di tinuerà ad esserlo.
Con la spada di DaNon a caso nelmocle del dimen- anticipare l’open day l’open day di ottosionamento, che
bre sono venute
minaccia perenne400 persone».
mente le scuole, da qualche anno i
Gargano è sulla difensiva. «In quepresidi dei due licei cercano di assi- sta fase dell’orientamento alle supecurarsi il maggior numero di studen- rioriservirebberodelleregole-affertineltimoreche,primaopoi,sipossa ma - È un momento troppo delicato.
arrivare alla fusione tra i due.
Non vorrei che qualcuno capisse che
Ma Alfonso Gargano e Gabriella in futuro ci sarà sono un linguistico
Rosso, preside del “Della Rovere”, in città. Non bisogna falsare la realtà.
hanno caratteri diversi. Riflessivo Nel piano di autorizzazione delle ofl’uno, passionale l’altra. E così perio- ferte formative per l’anno scolastico
dicamente lo scontro fra i due si riac- 2012-2013 che ci ha comunicato la
cende.
Provincia alla fine dell’estate, sono
GabriellaRossoquest’annohagio- presentidueliceilinguistici.Epoi,se
cato d’anticipo: ha organizzato il pri- mai un giorno si arrivasse al dimenmo degli open day - le giornate in cui sionamento, perché scegliere di lagli istituti savonesi aprono le porte sciareilliceocheènatoprima?Unalper far conoscere agli studenti delle tro criterio da seguire potrebbe essemedie indirizzi e caratteristiche - a re quello di premiare la scuola con
metàottobre.«Loabbiamofattoper- più iscritti».

250

circa gli studenti iscritti
quest’anno ai licei a
indirizzo linguistico
“Chiabrera-Martini”
e “Della Rovere”

870

è il numero dei ragazzi
che quest’anno
frequentano nel
comprensorio savonese
la terza classe delle medie

IStudenti delle scuole superiori tra i banchi: è scontro tra i licei per le iscrizioni

IL RETROSCENA

TRA “CHIABRERA-MARTINI” E “DELLA ROVERE”
UNA BATTAGLIA CHE DURA DA ALCUNI ANNI
SAVONA. Lo scontro fra i due licei si accende di
tanto in tanto. Soprattutto nel periodo degli open
day o in quello delle iscrizioni alle superiori, momenti fondamentali nei quali il numero degli
iscritti in una scuola può addirittura determinarne l’esistenza. A febbraio di quest’anno il preside
del “Chiabrera-Martini”, Alfonso Gargano, aveva
proposto di trasferire il liceo artistico a Palazzo
Santa Chiara.
«DaPalermoaTreviso,daNapoliaMilano.Tutti i licei artistici in Italia hanno sedi prestigiose avevadichiaratoGarganoinquell’occasione-Perché Savona non deve averla, quando esistono contenitoriadeguati?PalazzoSantaChiarasarebbela
sede più idonea per ospitare il Martini». «Ci servirebbero 2.500 metri circa. Se si riuscisse a trovare
una soluzione sarebbe magnifico - si era esaltato
Gargano-UnpalazzoconlevolteaffrescatedaAndrea Semino sembra fatto apporta per una scuola
d’arte».

Il liceo “Della Rovere” a Monturbano

Apriti cielo. Il giorno dopo sul sogno di Gargano
si sono scagliati gli studenti del liceo “Della Rovere”. L’idea che una scuola possa trovare sede nello
storico edificio nel quale loro chiedono che venga
trasferita la biblioteca di Monturbano ha avuto
l’effettodiunabomba.Inpiùoccasioniglistudenti

hannoinfattiauspicatochela“Barrili”possaessere trasferita in via Pia, una location più comoda
per tutti i savonesi. Ciò consentirebbe all’istituto,
diviso in tre parti di potersi riunificare.
A sposare in pieno l’idea del trasferimento della
biblioteca civica era stata anche Gabriella Rosso,
preside del liceo “Della Rovere”. «L’attuale sede
dellabibliotecaèdecisamentescomodapericittadini - aveva detto - Se fosse nel centro storico, si
trasformerebbe anche in un luogo di incontri culturali». E adesso un nuovo scontro. Che il preside
Gargano gioca con numeri e progetti alla mano.
«Quest’anno al liceo linguistico “Chiabrera” si è
infatti sfiorata la terza sezione - dice Gargano Ben 18 studenti avevano infatti chiesto di poter
studiare tedesco come seconda lingua. Ma per pocoilnumerononèstatosufficienteadarvitaauna
terza sezione. Pertanto quest’anno le prime sono
due, ciascuna con 29 studenti».
ST. MOR.
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