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L’INTRIGO

I ragazzi sono sconcertati
non capiscono perché non
venga trovata una
soluzione. «I soldi ci sono
e per noi rappresentano
una bella entrata: 1900
euro non sono pochi»

Pur essendo in regola con
tutti i requisiti, i ragazzi
non hanno ricevuto la
somma perché è
cambiato l’ordinamento
del corso di laurea per cui
ora sono «fuori corso»

L’assegno di 1900 euro
viene stanziato dalla
Regione Toscana a favore
degli studenti in pari con
gli esami e che abbiano
almeno una media non
inferiore a 22/30

PIANETA SCUOLA

L’inghippo

GLI STUDENTI DI SCIENZE INFERMIERISTICHE
DEL POLO DI SOVIGLIANA HANNO PERSO
IL DIRITTO A RICEVERE IL CONTRIBUTO REGIONALE

L’ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO PREMIA
I MIGLIORI GIOVANI GRAFICI CON UN CONCORSO
APERTO AGLI ALLIEVI DELLE TERZE MEDIE

SI APRE domani, alle ore 9.30, la
cerimonia di premiazione del con-
corso per studenti «Tvb contest -
Toscana Vera Bellezza» all’audito-
rium dell’istituto «Enriques» di
Castelfiorentino.
La prima edizione del concorso,
promosso dall’indirizzo grafico
pubblicitario della scuola, ha ri-
scosso grande successo tra gli stu-
denti delle terze medie del Circon-
dario ai quali si rivolgeva. Ben
400 ragazzi hanno risposto alla sfi-
da lanciata esprimendo il proprio
talento attraverso opere fotografi-
che e grafiche, che saranno espo-
ste domani negli spazi dell’indi-
rizzo grafico del «Enriques».

PROPRIO «talento» è la parola
chiave che ha ispirato il «Tvb con-
test». L’obiettivo era far emergere
e premiare la creatività e la fanta-
sia dei giovani studenti, chiamati
a rappresentare la Toscana in tut-
ta la sua varietà estetica e ricchez-
za culturale, dalle bellezze paesag-
gistiche fino all’arte e alla produ-
zione artigianale.
«L’istinto è quello di dipingere
una bella collina toscana interval-
lata da cipressi. Puoi farlo, ma
mettici un po’ di creatività. Osa
con i colori», suggerisce una stu-
dentessa.

Le opere in gara sono state sotto-
poste al giudizio di una giuria
composta da docenti, studenti
dell’indirizzo Grafico ed esperti
del mondo della comunicazione.
Grazie al supporto di sponsor loca-
li e internazionali, in palio ci sono
tre premi per ciascuna delle due
categorie in cui era suddiviso il
concorso.
I nomi dei vincitori saranno svela-
ti solo domani mattina nel corso
della premiazione che, preceduta
dall’introduzione della dirigente,
Patrizia Paperetti, e dei docenti
dell’indirizzo Grafico, si conclu-
derà con un piccolo buffet.

Il contributo

Le reazioni

IL CASO L’INIZIATIVA
JACOPO QUAGLIERINI HA VINTO IL CERTAMEN
INTERNAZIONALE, GRANDE FESTA
PER TUTTO IL LICEO CLASSICO «VIRGILIO»
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NON CAMBIANO la vita, ma
1900 euro senz’altro aiutano mol-
to, soprattutto se sei uno studente
universitario fuori sede o hai esi-
genze particolari per cui diventa-
no fondamentali per proseguire
con gli esami.
A tanto ammonta l’assegno che
ogni anno la Regione Toscana
stanzia come contributo ai laure-
andi al secondo anno in infermie-
ristica. Bella storia, senza dubbio.
A meno che un cavillo burocrati-
co non metta il bastone tra le ruo-
te agli studenti cui spetta questa
cifra e che ora fanno sentire la pro-
pria voce per risolvere una que-
stione che sta mettendo a serio ri-
schio il loro percorso universita-
rio.

SUCCEDE a Sovigliana, sede
del distaccamento di scienze infer-
mieristiche dell’università di Fi-

renze, dove diciotto ragazzi del
vecchio ordinamento, con tutti i
requisiti del caso (aver sostenuto
tutti gli esami dell’anno accademi-
co precedente con una media non
inferiore ai 22/30), hanno fatto ri-
chiesta per ricevere l’assegno re-
gionale, ma dei soldi ancora nean-
che l’ombra.

«Siamo rimasti con un pugno di
mosche in mano — spiega Debo-
rah Maestrelli, studentessa e rap-
presentante degli immatricolati
del vecchio ordinamento — Chi
dirige il nostro corso di laurea
l’anno passato ci ha promossi al
terzo anno in deroga per motivi
organizzativi. Lo scorso settem-

bre abbiamo terminato tutti gli
esami del secondo anno avendo
così tutte le carte in regola per ri-
cevere l’assegno infermieristico.
Nel frattempo l’università di Fi-
renze ha modificato l’intero ordi-
namento del nostro corso di lau-
rea — prosegue — per cui ora da
terzo anno in deroga siamo diven-
tati studenti fuori corso. Modifica
formale che sta complicando
l’iter per accedere al contributo, il
cui bando scade il 30 maggio».

SCONCERTATO per la pessi-
ma sorpresa anche Antimo Ferrie-
ro, 28enne fuori sede. «Questi sol-
di ci sono, li stanzia la Regione —
sottolinea indignato — Questa si-
tuazione va risolta. 1900 euro aiu-
tano tanto chi come me è costret-
to a pagare un affitto per stare qui
a studiare».

Gianni Capuano

INDIRIZZO La dirigente
dell’Enriques, Patrizia Paperetti

ARRABBIATO Antimo Ferriero

SE SI DICE Virgilio, si pensa al
liceo classico per eccellenza e per
le eccellenze: un istituto che da
quasi 80 anni (è stato fondato nel
1935 come sede distaccata del Mi-
chelangelo di Firenze) sforna gio-
vani talenti che poi intraprendo-
no brillanti carriere, varcando in
alcuni casi, il confine nazionale.

A SBARAGLIARE una concor-
renza tutta internazionale distin-
guendosi tra 150 studenti prove-
nienti dai vari Paesi del mondo è
stato proprio uno studente del li-
ceo empolese. Jacopo Quaglierini
è il fresco vincitore della XXXIV
edizione del Certamen Ciceronia-
num Arpinas, (prestigiosa gara in-
ternazionale di traduzione e com-
mento dal latino di un brano di
Cicerone). Siede tra i banchi del
classico Virgilio e a neanche 19
anni si fregia del titolo di amba-
sciatore della lingua latina in rap-
presentanza del suo liceo.
La sua vittoria ha colpito tutti.
«E’ stata una piacevole sorpresa
— confessa il dirigente scolastico

Alessandro Marinelli — Jacopo è
un ragazzo brillante, si è distinto
in tanti momenti nel corso
dell’anno scolastico, ha ricevuto
premi e menzioni in varie occasio-
ni. E’ uno dei nostri studenti mi-
gliori».
Dietro l’angolo, un’altra sfida per
il giovane latinista. Il potenzia-

mento del greco e del latino in vi-
sta del Certamen, ha sicuramente
fatto bene a Jacopo, che è stato
l’unico studente del liceo a pren-
dere parte al Certamen Florenti-
num, organizzato dai licei classici
di Firenze.
«Domani — anticipa Marinelli
— si svolgeranno le premiazioni,
chissà che Jacopo non ci riservi ul-
teriori sorprese». Il criterio seletti-
vo? Avere almeno 8 a greco e a la-

tino: una selezione di eccellenze
tra le eccellenze. Intanto però il
giovane si gode la vittoria.
Il primo giorno da vincitore asso-
luto lo ha trascorso a Firenze, in
trasferta con la scuola per l’inizia-
tiva Virgilio sostenibile, progetto
sulla sostenibilità ambientale pro-
mosso con la collaborazione della
Provincia.

«IERI ho invitato tutti i miei ami-
ci a casa — racconta ancora emo-
zionato — Abbiamo brindato al
successo e ho ripercorso con loro i
momenti salienti della premiazio-
ne». Non si è ancora congratulato
con lui di persona il preside. «Ma
lo farò presto — assicura — Sono
certo che al suo rientro i compa-
gni sapranno accoglierlo al me-
glio».
In attesa della partita dell’Use
Basket di domenica (Jacopo, ex
giocatore è un appassionato di pal-
lacanestro) ci si concede un po’ di
relax. «Giusto il tempo di ripren-
dermi dal viaggio a Arpino. Do-
vrò rimettermi subito sui libri:
con la maturità alle porte non c’è
tempo da perdere».

IL CONCORSO LA PREMIAZIONE DEL «TVB CONTEST»

I grafici di domani
nascono all’Enriques

IL PREMIO
Jacopo Quaglierini ha vinto
il Certamen
Ciceronianum Arpinas

PERPLESSA Deborah Maestrelli

FAMIGLIA Jacopo Quaglierini con il padre e la madre

Fuori sede e senza contributi
Persi 1900 euro per un cavillo

Paradossale situazione per i ragazzi di scienze infermieristiche

Festa grande al Virgilio per il super-latinista
«Da oggi si torna a studiare per la maturità»

Soddisfatto anche il preside del liceo classico: «E’ uno degli allievi migliori»


