
17Giovedì 17 luglio
2014

LECCE CRONACA

«Studieremo lontano da casa
per volare con le nostre ali»

�
Studierò matematica

in un college
e dopo vorrei tentare

la carriera universitaria

�
Voglio studiare

fuori dal Salento
per crescere e imparare

prima della carriera

di Maddalena MONGIÒ

Sono 204, gli studenti del
Liceo classico Palmieri di Lec-
ce, ad aver sostenuto la prova
finale del percorso di studi,
cioè l’esame di Stato o di ma-
turità, che dir si voglia. Tra lo-
ro il drappello dei superbravi,
i 28 che si sono guadagnati un
bel 100 e i 16 che hanno “con-
quistato” anche la lode. In tut-
to sono 44 i migliori - in termi-
ni di risultato - palmierini. Sul
totale dei candidati la percen-
tuale di superbravi è del 21%,
ma tra questi ben il 36% si
può fregiare anche della lode.
Questi i numeri e dietro le sto-
rie, i sogni, le trepidazioni.

Su tutto spicca l’attesa del
“cosa fare”. Sono ragazzi che
hanno davanti a sé molte possi-
bilità: per capacità personali e,
aspetto non secondario, condi-
zioni familiari. Così sono tanti
gli ormai ex palmierini che si
stanno concedendo una pausa
di riflessione, tra un tuffo e
l’altro e gli stage all’estero per
perfezionare la lingua.

Diventare medico è la pro-
fessione più gettonata, ma non
solo: in tanti sognano una car-
riera da ingegneri e qualcuna
da magistrato “tosto”, alla Boc-
cassini per intenderci. Settem-
bre è il termine ultimo, per lo-
ro, per decidere.

Ci si diploma quando or-
mai si è maggiorenni, ma al
Palmieri - quest’anno - Gine-
vra Astuto ha ottenuto la matu-
rità, prima di averla raggiunta
anagraficamente. Ha solo 17
anni, diventerà maggiorenne il
prossimo 31 agosto, ma ha le
idee chiare, anzi chiarissime.
«Ho deciso per Giurispruden-
za, a Pavia. Voglio studiare
lontana da casa per crescere e
“volare con le mie ali”: è un
modo per mettermi alla prova

e sfidare me stessa. Poi voglio
fare il magistrato e combattere
la mafia. A scuola abbiamo ap-
profondito il tema della legali-
tà e mi ha colpito che lo Stato
non riesca a sconfiggere que-
sto fenomeno».

Anche i bravi tremano. Co-
sì Miriam Calicchia: «Mi
aspettavo almeno il 100, ma
non ero sicura. Temevo di fare
cilecca all’orale. Vorrei studia-
re Fisica e Filosofia, ma ci sto
ancora pensando. Se scelgo Fi-
sica rimarrò qui, per Filosofia
- invece - andrò a Roma o a
Padova. La mia incertezza na-
sce dal fatto che ho troppi inte-
ressi e la preparazione della
scuola permette di affrontare
tutto. Se posso dirlo, alla fine
mi sono divertita: la scuola è
impegnativa, ma con i profes-
sori e con i miei compagni c’è
stato un buon rapporto. La
scuola mi rimarrà nel cuore».

Glissa Michele De Pasca-
lis, il pianista dell’orchestra
del Palmieri, sulla sua perfo-
mance: «Non era un risultato a

cui puntavo, ma se lo aspetta-
vamo i miei familiari e i miei
amici. Frequenterò Ingegneria
informatica a Lecce o a Tori-
no. Poi andrò a lavorare a Lon-
dra perché mi piace moltissi-

mo. Il Palmieri è stato impor-
tante per la mia formazione,
ma anche per le relazioni socia-
li che altrimenti non avrei avu-
to».

Aspettando di entrare a Me-

dicina, Flavia Frassanito co-
mincia da Farmacia: «Sin da
piccola volevo fare il medico,
ma i test non sono andati bene
e nell’attesa tenterò i test per
Farmacia, a Firenze».

Il 100 è stata una bella sor-
presa per Francesco Gravili:
«Sinceramente non me lo
aspettavo perché ho avuto 41
allo scritto: è stata una sorpre-
sa gradita. Frequenterò Mate-
matica, in forse la sede: prefe-
rei andare in un college. Dopo
la laurea tenterò la carriera ac-
cademica».

Sin qui il punto di vista dei
ragazzi. La dirigente scolastica
del Palmieri, Loredana Di Cuo-
nzo, non nasconde l’orgoglio
per i risultati ottenuti dai
“suoi” ragazzi e ne dà una
chiave di lettura. «Il Palmieri -
spiega la dirigente Di Cuonzo
- ha nel suo dna i presupposti
per portare i suoi studenti a im-
portanti risultati. Il corpo do-
cente è consapevole che le fa-
miglie hanno aspettative altissi-
me sul patto formativo e la

scuola è orientata alla “soddi-
sfazione” degli utenti. I nostri
non sono ragazzi che si accon-
tentano. Se su 900 studenti, 80
sono stati premiati, vuol dire
che sono ben motivati. Tutto
questo da solo non basta. Da
quando sono in questa scuola
ho cercato di far passare la po-
litica dell’“investimento”. Biso-
gna scommettere nel ragazzino
di primo liceo, se ci sono i pre-
supposti, e dargli voti alti. Lo-
ro devono poi saper gestire il
nostro investimento. I risutati
importanti si costruiscono con
il lavoro dei ragazzi e dei pro-
fessori».

Nel drappello dei bravissimi del Liceo Palmieri, sono 44 i
diplomati con 100 e 16 si sono appuntati sul petto la stelletta
della lode. Lucia Gaia Antonaci, Astuto Ginevra, Miriam
Calicchia, Grazia Cappello, Marcella Caretto, Simone
Centonze, Giorgia Cino, Sara De Giorgi, Valentina Erroi,
Maria Elisabetta Giancane, Laura Marra, Viviana Massari,
Marzia Mello, Giuseppe Quarta, Matteo Taurino, Silvia
Zecca.
Con 100: Eleonora Colì, Federico Carducci, Maria Lucia
Carluccio, Margherita Colucci, Serena D’Alfonso, Michele
De Pascalis, Eleonora De Rinaldis, Federica Gallo, Francesco
Gravili, Fiammetta Falco, Flavia Frassanito, Elisa Giordano,
Giorgia Iadanza, Gaia Surya Lombardi, Alessandro
Mannarino, Maria Ludovica Martino, Joshua Metcalf, Chiara
Pensa, Nadia Perrone, Silvia Perrone, Eleonora Quarta, Anna
Rame, Silvia Rapanà, Elena Rolli, Giulia Schido, Gloria
Spagnolo, Cecilia Traldi, Manuel Massimo Vigneri.

Da destra, in
senso orario,

Ginevra Astuto,
Miriam

Calicchia, Flavia
Frassanito,
Michele De
Pascalis e
Francesco

Gravili
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Tutti i nomi

Al Liceo Pamieri 44 studenti diplomati con il massimo
E ora sognano di fare i medici, gli ingegneri e i magistrati

d Prosegue il nostro
viaggio tra gli istituti
superiori della città
alla ricerca di coloro
che hanno preso il
massimo dei voti.
Un’occasione per
conoscere da vicino gli
studenti, raccontare i
loro sogni e le loro
speranze cercando di
capire quanti di loro,
anche dopo gli studi
universitari, seguendo
le personali ambizioni,
vorranno restare nel
Salento per dare un
contributo alla crescita
del territorio. Dopo la
tappa al Banzi, oggi è
la volta del Liceo
Palmieri.

Le aspettative
dei ragazzi

dopo gli esami

La top ten dei superbravi


