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di Serena COSTA

C’è chi ha fatto il trenino brasilia-
no alla fine dell’anno scolastico e chi,
invece, per esorcizzare la paura degli
esami di Stato, ha “elaborato” un urlo
liberatorio che imitasse il verso del
cinghiale (sic!) e che è riecheggiato
goliardicamente per i corridoi del li-
ceo, squarciando il religioso silenzio
degli scritti.

Non chiamateli pesanti perché gli
alunni del liceo classico e musicale
Palmieri, nonostante il carico di ton-
nellate di versioni di greco e latino,
sono ragazzi con la testa sulle spalle,
sì, ma con tanta voglia di stare insie-
me e scherzare.

Anche la crema delle teste pensanti
di questa storica scuola, i 100 e 100 e
lode, seppure abituati al sacrificio quo-
tidiano, sono solari e dotati di tanta
autoironia. Perché oggi, essere giova-
ni cittadini del mondo richiede una mi-
scela esplosiva di talento, studio, ma

anche di abilità relazio-
nali sopra la media e di
tanta, tanta resilienza,
ovvero la capacità di
adattarsi alle situazioni
avverse. Una dote in cui
sono nati e cresciuti,
questi Millennials salen-
tini, e che li aiuterà a di-
ventare la futura classe
dirigente.

Quasi un quarto dei
diplomati di quest’anno,
che ammontano a 211,
ha conseguito voti eccel-
lenti al “Palmieri”: la
maggior parte dei 47 su-
perbravi andrà a ingros-
sare le fila dei medici

del domani (13), mentre un’altra parte
cospicua (11) si dedicherà alle profes-
sioni legali ed economiche. Ma c’è an-
che, una sola per la verità, che prose-
guirà gli studi classici per insegnare
latino e greco. Così come altre mo-

sche bianche frequenteranno le facoltà
di Fisica e Mediazione linguistica.

Lui “sta già parlato”: non appena
terminati gli studi di Economia
all’Università Bocconi, aprirà, ne è
certo, una catena di ristoranti. Eh sì,
perché Eugenio Caretto è figlio d’arte
e, una volta laureato, avrà già il know
how (come si suol dire) e il capitale
per coronare il suo sogno da imprendi-
tore. Sorriso autoironico, ma non trop-
po, Eugenio è molto sicuro di sé e sa
già quale dovrà essere il suo futuro.

Anche Enrico Antonelli continuerà
la tradizione del padre, ma in questo
caso si tratta di quella di non frequen-
tare Medicina, dopo una lunga schiera

di generazioni vocate alla cura degli
altri: «È la mia unica certezza, visto
che alla vista del sangue perdo letteral-
mente i sensi. Poiché invece sono una
persona socievole ed espansiva, prose-
guirò gli studi nella facoltà di Media-
zione linguistica».

Emanuele Di Gesù, poi, ha sempre
saputo di dover fare da solo e studierà
la triennale di Economia a Lecce, per
poi specializzarsi in Economia e finan-
za a Parma. A condizione, però, di ot-
tenere i massimi voti anche all’univer-
sità, per potersi mantenere con le bor-
se di studio. I suoi genitori, che da
sempre fanno il tipo per lui, lo hanno
però spronato fin da piccolo a fare da

sé per ottenere ciò che desidera. E lui,
istrionico e caparbio, l’ha imparato
presto, proprio come l’homo novus di
matrice latina: «Frequentando questa
scuola, ho reso il mio istrionismo e la
mia ironia più taglienti ed eleganti,
grazie al background culturale. Conti-
nuerò a cercare il mio percorso da so-
lo e senza l’aiuto di nessuno», affer-
ma col sorriso il superbravo.

Potrebbe diventare la prima broker
salentina: è Rosamaria Maniglio, che
studierà Economia alla “Bocconi”. Si
dice da sempre appassionata di merca-
ti e di sistemi economici internaziona-
li, e chissà che in futuro non abbia un
faccia a faccia con la presidente del
Fondo monetario internazionale, Chri-
stine Lagarde.

È sempre stata affascinata dal mon-
do della neuropsichiatria, invece, Tere-
sa Sforza, mentre la sua compagna di
scuola, Francesca Astuto, non esclude
di voler diventare chirurga, professio-
ne solitamente preclusa alle donne.
Dopo qualche caduta e qualche ripen-
samento, Giorgia Pisanò ha capito an-
che lei che ciò che voleva fare vera-
mente è Medicina, una passione instil-
lata anche dai due genitori, medici en-
trambi.

Nonostante molti abbiano cercato
di scoraggiarla, poi, per via delle con-
dizioni precarie di lavoro, Elisa Corlia-
nò frequenterà Lettere classiche, per-
ché la sua passione è insegnare. Me-
glio combattere le proprie battaglie
per ciò in cui si crede.

Elena Corsini, Carlo Ruben Seclì e
Matilde Candido studieranno infine
Giurisprudenza. Carlo, infatti, è da
sempre appassionato di casi di crona-
ca, oltre che di politica nazionale, e
vorrebbe entrare in polizia, mentre
Matilde, seguendo il solco familiare
del rispetto della legalità, vorrebbe
provare il concorso in magistratura.

«I nostri percorsi
d’eccellenza
E ora l’indirizzo
biomedico»

uper
Su 211 diplomati
un quarto ha ottenuto
il massimo dei voti
E dopo le vacanze
si pensa all’università

E da grande farò il medico
E c’è chi sogna di fare l’avvocato e il broker

d Su 211 diplomati dell’anno scola-
stico 2017/18 i superbravi del liceo
classico e musicale “Giuseppe Pal-
mieri” di Lecce sono stati in tutto
47 di cui 22 hanno ottenuto la lode.

Ecco i nomi. Quinta A: Roberta
Barletta e Paola Calogiuri. Quinta
B: Sofia Marenaci, Eleonora Poten-
za, Eleonora Tondo e Miriam Villa-
nova. Quinta C: Martina Rotondo.
Quinta D: Matilde Candido ed Elisa
Corlianò. Quinta E: Federica Lucre-
zia Barone, Elena Corsini, Rosama-
ria Maniglio, Michela Perrone e
Francesca Scordari. Quinta F: Mi-
chela Falco, Miriana Pino, Paolo Ra-
ho e Teresa Sforza. Quinta G: Auro-
ra Indennitate, Silvia Muia e Artemi-
sia Verrienti. Quinta H: Giulia Polli-
ce.

Sono 25 i ragazzi che hanno con-
seguito il voto 100 nel conseguimen-
to della Maturità. Questi i nomi de-
gli studenti classe per classe. Quinta
A: Giorgia Litti, Laura Macchia,
Martina Maria Pagano e Costanza
Tesei. Quinta C: Francesca Astuto,
Giorgia Pisanò e Francesca Sodo.
Quinta D: Emanuele Di Gesù, Mat-
tia Natali e Carlo Ruben Seclì; quin-
ta E, Rebecca Cino e Pietro Rampi-
no. Quinta F: Enrico Antonelli, Eu-
genio Caretto e Alessandro Conte.
Quinta G: Gaia Caroppo, Francesca
Costantini, Laura Perrone, Raffaele
Luigi Perrone, Serena Politi, Camil-
la Ricciardi e Sara Salomone. Quin-
ta H: Davide Dobjani, Federico Ma-
nuel Maiorano e Irene Pagano.

I 100 (anche con lode): tutti i nomi

d «Questi ragazzi hanno
gratificato se stessi col
proprio lavoro e serietà,
una caratteristica pro-
pria di questa scuola –
afferma con grande sod-
disfazione Loredana Di
Cuonzo, dirigente scola-
stico del liceo classico e
musicale Giuseppe Pal-
mieri – ma non hanno
mai rinunciato alla fre-
schezza tipica della loro
giovinezza, perché sanno
essere ragazzi lievi. Que-
sti studenti si apprestano
a spiccare il volo: a loro
il nostro più autentico
auspicio perché sia sol-
tanto l’inizio di un cam-
mino».

Nuove prospettive si
aprono nel prossimo an-
no scolastico del “Pal-
mieri”: «Attraverso l’in-
dirizzo Biomedico, gli
studenti acquisiscono
una formazione di base
organica e completa –
spiega la preside –. È
fondamentale che i ra-
gazzi flettano le proprie
potenzialità su tutte le
esigenze del mercato del
lavoro: guardando i pro-
fili in uscita, la maggior
parte di loro sceglie pro-
prio Medicina. Il prossi-
mo anno partiranno tre
classi a indirizzo biome-
dico grazie al protocollo
firmato con il dottor Do-
nato De Giorgi».

Inoltre, da settembre,
la scuola partirà col nuo-
vissimo percorso qua-
driennale, mentre è già
arrivato al quarto anno
il liceo musicale, con 4
classi musicali e circa
100 musicisti.

S.Cos.

La dirigente
Di Cuonzo guarda al futuro
dopo il liceo musicale
e le innovazioni in classe

d Gli esami di Stato sono alle spalle, ora è il momento di
godere del traguardo raggiunto. E in alcuni casi si è trattato
di un traguardo eccezionale: un bel 100, magari con lode o
menzione speciale. Tutte le scuole che vogliono condividere
la bravura dei ragazzi possono rivolgersi a Quotidiano (segre-
teria@quotidianodipuglia.it; lecce@quotidianodipuglia.it).

I
Bravi

L’ELENCO

Palmieri

Uno scatto-ricordo: scrivete a Quotidiano


