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Valle del Rubicone

Marie Curie: oltre 1000 iscritti, è il record
E’ la prima volta dalla nascita del polo scolastico negli anni 80. In città l’insegnamento è sempre stato radicato, il ginnasio c’era nel 1537

SAVIGNANO

Al cimitero via i rami
secchi dei cipressi
Sono dentro e fuori
il camposanto. Si chiede
che vengano tagliati

Tagliare i rami secchi dei
cipressi dentro e fuori il
cimitero centrale. La
richiesta arriva da alcune
donne, soprattutto
anziane, che tutti i giorni
vanno a fare la
camminata dal centro
fino al camposanto. Dopo
avere terminato i lavori
esterni, con una
sistemazione apprezzata
da tutti, bisogna curare
gli alberi. Troppi i rami
secchi, gli aghi degli
alberi otturano poi i
tombini.

SAVIGNANO
di Ermanno Pasolini

L’Istituto d’istruzione superio-
re Marie Curie ha superato i mil-
le studenti, non era mai succes-
so. Una ulteriore conferma che
la città è stata sempre all’avan-
guardia come istruzione. Nel
1537 c’era già il ginnasio o, co-
me veniva definita, ‘scuola di
umanità e retorica’ che ebbe vi-
ta fino al 1894. Oggi Savignano

conta tre plessi elementari: Dan-
te Alighieri in centro, Aldo Moro
al Cesare e a Fiumicino, scuole
materne, asili nido pubblici e pri-
vati, la scuola media inferiore
Giulio Cesare e il Marie Curie
che comprende liceo scientifi-
co, Iti e scuola moda a indirizzo
calzaturiero.
Ma da una ricerca effettuata da
Elio Raboni, della Accademia
dei Filopatridi, risulta che Savi-
gnano non fu solo un centro di
grande cultura ma grazie anche

alla sua posizione geografica,
fu importante fulcro di insegna-
mento. E’ lo stesso Elio Raboni a
spiegarlo: «Nel 1866 venne isti-
tuita a Savignano la direzione
delle scuole rurali la cui circo-
scrizione comprendeva diciotto
comuni, dalla vallata del Savio a
quella del Marecchia. Con l’Uni-
tà d’Italia la legge Casati, che
dettò le disposizioni fondamen-
tali e organiche dell’istruzione
elementare, trovò il nostro co-
mune già costituito da un rego-

lare ordinamento scolastico
con il programma imposto dalla
legge stessa. Avevamo una
istruzione pre-elementare con
l’asilo Vittorio Emanuele II, una
scuola elementare maschile e
femminile nel capoluogo e a Fiu-
micino. Poi nel 1879 sorse a Ca-
panni, nel 1881 a San Giovanni
in Compito e nel 1914 a Ribano.
Nel 1913-1914 ebbe inizio il cor-
so con una sesta classe e poi la
settima, che funzionò fino alla
trasformazione in corso bienna-
le di avviamento professionale.
Il circolo didattico di Savignano
comprendeva anche San Mauro
Pascoli, Longiano, Borghi, Ron-
cofreddo e Sogliano. Non c’era
Gatteo perché aggregato a Ce-
senatico».
Elio Raboni ha poi trovato docu-
menti che ricordano che fin dal
1849 a Savignano esisteva
un’istruzione popolare integrati-
va, in pratica le scuole serali e fe-
stive: «L’avvocato Francesco
Vendemini nel 1866 aggiunse
una scuola di ginnastica moti-
vandola con queste parole: ‘Poi-
ché nessun popolo veramente
civile può dalla educazione intel-
lettuale e morale, separare
l’educazione fisica’. Il ginnasio,
che nell’anno scolastico
1866-1867 era composto da cin-
que classi, ebbe vita fino al
1894 quando, nonostante la lot-
ta sostenuta dal consiglio muni-

cipale per conservarlo, fu sop-
presso per decreto prefettizio. I
cittadini si ribellarono e chiese-
ro al Comune di istituire una
scuola tecnica che avvenne il 17
ottobre 1896. Con la riforma
Gentile la scuola tecnica nel
1923-1924 fu trasformata in
scuola complementare con l’ag-
giunta dell’insegnamento del la-
tino. Poi negli anni ‘80 la nascita
del grande polo del Marie Curie
che oggi ha oltre mille studen-
ti».

L’istituto Marie Curie comprende
il liceo scientifico, l’Iti e la scuola
moda a indirizzo calzaturiero

SOSTIENE LE IMPRESE 
CHE VOGLIONO RILANCIARE
IL PROPRIO BUSINESS 
E INVESTIRE NEL PROPRIO FUTURO
FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI
SU QN QUOTIDIANO NAZIONALE, 
IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE 
E IL GIORNO*

Nei momenti di crisi è fondamentale comunicare
per raggiungere i propri clienti.
Poligrafici Editoriale promuove un programma
di finanziamento agevolato di sostegno a imprese
e professionisti, per favorire la ripartenza dell’economia
nazionale, per ridare credito al futuro e allo sviluppo 
del territorio.

Un grande gruppo editoriale ha proposto agli istituti di 
credito che operano sul territorio italiano di collaborare
per offrire un sostegno concreto alle realtà economiche, 
che sono la forza del nostro Paese e che in questo 
momento sono più colpite dalle conseguenze della 
pandemia. 
Un contributo reale e immediato per chi non si arrende 
e vuole promuovere, su carta e on line, la propria attività.
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* operazione non configurabile come intermediazione finanziaria in quanto il cliente 
dovrà attivare direttamente la pratica di finanziamento presso la banca partner 
dell'iniziativa. Speed non è in alcun modo responsabile dell'eventuale conclusione 
positiva della pratica

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi a disposizione della Clientela
nelle filiali e nei siti internet delle Banche Partner. 

L’erogazione è soggetta all'insindacabile valutazione delle Banche. Offerta soggetta a limitazioni e valida per le richieste pervenute entro il 30/04/2021, salvo proroga.


