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La sede
del Marie Curie

e sotto
il preside

Carmelo Sergi

SAVIGNANO

CARMELO
SERGI
Dopo 10 anni al Curie

il preside
va in pensione

«Quest'anno è il mio 25°
anniversario di presiden-
za, credo di essere uno dei
presidi più longevi, dal
punto di vista della car-
riera – racconta Sergi –
Ho cominciato in Lom-
bardia per arrivare nel
2000 in Emi-
l i a  R o m a-
gna».

Nei dieci
anni sotto la
s u a  g u i d a
l 'a r ti co l at a
r e a l t à  d e l
“Marie Cu-
rie” è cre-
sciuta molto raddoppian-
do quasi gli iscritti che da
500 che erano sono arri-
vati ad essere più di 970:
«Sono cresciuti tutti e tre
gli indirizzi – spiega Sergi
– il liceo continua ad at-
tirare un buon numero di
studenti, l'istituto tecnico
con il suo indirizzo in
meccanica continua ad
essere unico nel suo gene-
re, l'unico in tutto il cese-
nate». Ma le soddisfazioni
più grandi sono arrivate
dall'istituto professiona-
le: «Quando sono arrivato
a Savignano dieci anni fa
il professionale aveva u-
n'unica classe, oggi siamo
a 12. Si è rivelata vincente
la scelta di scommettere
su un indirizzo legato al

calzaturiero e oggi è di-
ventata una scuola che
riesce a garantire l'alter-
nanza scuola lavoro per
la quasi totalità dei suoi
studenti dalla seconda al-
la quinta».

Una crescita che è anda-
t a d i  p a r i
passo con la
capacità del
territorio di
dare rispo-
ste ai ragaz-
zi che usci-
v a n o  d a l
“Marie Cu-
ri e” :  «Non

voglio fare nomi per pau-
ra di dimenticarne qual-
cuno, ma si può tranquil-
lamente dire che il di-
stretto calzaturiero ha sa-
puto dare risposte anche
in termini lavorativi, ol-
tre che di formazione du-
rante il percorso scolasti-
co ai ragazzi che uscivano
dalle nostre classi». Il le-
game tra scuola e distret-
to ha avuto modo di con-
solidarsi ulteriormente
quest'anno quando la
scuola ha ospitato il con-
corso internazionale “Un
talento per la scarpa”.

In questi dieci anni Car-
melo Sergi ha visto la
scuola cambiare a suon di
riforme: «Di cambiamen-
ti ce ne sono stati tanti,

ma contrariamente a
quello che si sarebbe a-
spettato qualcuno il “Ma-
rie Curie” di Savignano
ha saputo rispondere,
non è mai rimasto ai mar-
gini del cambiamento,
ma l'ha interpretato da
protagonista, in piena ri-
spondenza con le eccel-
lenze del territorio che lo
circonda».

Per lungo tempo l'attivi-
tà nella scuola si è affian-
cata a quella di presiden-
te dell'Anp, l'associazione
nazionale presidi: «L'es-
sere dirigente di una
scuola di confine mi ha
permesso di fare da col-
lante tra i colleghi e i pro-
fessori delle due province
Forlì-Cesena e di Rimini.
Ma soprattutto l'esperien-
za da presidente mi ha da-
to una visuale più ampia
rispetto a quello che sta
accadendo».

Tra i temi caldi nel
mondo scolastico che Ser-
gi si appresta a lasciare
c'è anche il nuovo ruolo
dei dirigenti scolastici:
«Lasciando da parte quel-
le espressioni da piazza
tipo “preside sceriffo”,
che poco hanno a che fare
con la realtà, credo che
molto dipenderà dai de-
creti attuativi, dal modo,
quindi, in cui verrà appli-
cata la nuova legge. La
mia esperienza mi ha in-
segnato che i presidi han-
no bisogno di poter con-
tare su un team che li ac-
compagni nelle decisioni.
Penso che il preside abbia
bisogno di più potere ma
non in senso gerarchico,
quello di cui c'è bisogno è
uno snellimento delle
procedure, che possa per-
mettere di rendere più ra-
pide le sostituzioni e le
supplenze, ad esempio.
Oggi manca la possibilità
di una programmazione
pluriennale del persona-
le, il potere di azione dei
presidi di solito è limitato
a procedure lunghissime
che poco si adattano ai bi-
sogni spesso immediati
degli alunni, delle loro fa-
miglie e degli stessi inse-
gnanti».

Quanto alla criticata
possibilità data ai presidi
di distribuire incentivi a-
gli insegnanti: «Termini
come “buona scuola” o
“organico funzionale”,
che oggi sono entrati nel
vocabolario comune, ri-

mandano a concetti di cui
in Anp discutiamo da an-
ni. Quello che serve non è
tanto la possibilità di da-
re incentivi economici,
ma motivare e rimotivare
quegli insegnanti merite-
voli attraverso incentivi
che siano anche e soprat-
tutto di carriera e profes-
sionali».

Le sfide per il mondo
scolastico non sono solo a
livello nazionale, a livello
locale si de-
vono fare i
conti con lo
s v uo t a me n-
to di risorse
d e l l e  p r o-
vince: «Ab-
biamo perso
i referenti
politici, in
questo momento la scuola
è terra di nessuno».

La consapevolezza del
momento particolarmen-
te delicato, unita a quella
di avere ancora qualcosa
da dare avevano spinto
Carmelo Sergi a fare ri-
chiesta di poter rimanere
in servizio senza retribu-
zione almeno fino a quan-
do non si sarebbero com-
pletate le procedure del
concorso per i dirigenti
scolastici: «Una circolare
del ministro Madia mi ha
impedito di prolungare il
servizio. L'anno prossi-
mo rimarranno oltre 170
posti vacanti che dovran-
no essere colmati con reg-
genze protempore. Per
fortuna non è il caso di Sa-

vignano dove subentre-
ranno Mauro Tosi per il
“Marie Curie” e Domeni-
co Guarracino per l'istitu-
to comprensivo».

Il ricordo più bello del-
l'esperienza savignane-
se? «Un momento che mi
ha commosso è stato
quando ho annunciato, in
occasione dell'ultimo col-
legio docenti, che quello
sarebbe stato il mio ulti-
mo atto da dirigente. I

duecento in-
segnanti del
c o  l l e g  i o
h a n n o  a c-
colto il mio
a n n u  n c i o
con tre lun-
ghi applau-
si ,  una di-
mo stra zio-

ne di affetto oltre che di
stima professionale che
mi ha colto di grande sor-
presa. È stato un momen-
to emozionante».

Prima di congedarsi,
Sergi ha voluto lasciare
un messaggio agli inse-
gnanti: «Ho chiesto loro
di dimenticarmi subito,
conservando magari l'af-
fetto personale. Quello
che ho fatto, errori com-
presi, l'ho sempre fatto
per il bene della scuola,
per questo ho chiesto loro
di cominciare da subito a
lavorare con i nuovi diri-
genti con l'augurio che la
scuola continui a fare
passi avanti, anche mi-
gliori dei miei».

Giorgia Canali

«Raddoppiati
gli studenti
e il professionale
è passato
da una
a dodici classi»

«Mi ha commosso
il saluto tributatomi
dagli insegnanti
ma per lavorare al meglio
mi dimentichino
subito»

SAVIGNANO. Da domani Carmelo Sergi sarà uf-
ficialmente in pensione. Dopo 25 anni di presiden-
za, di cui gli ultimi 10 trascorsi alla guida del “Ma-
rie Curie” di Savignano, è arrivato il momento di
passare il testimone.

In ricordo di padre Roberto
Longiano, nel decennale della scomparsa a 49 anni

LONGIANO. In ricordo del frate francescano che sa-
peva parlare al cuore dei giovani. Dieci anni fa moriva
Roberto Ceccarelli. Nato a Crocetta di Longiano il 25
febbraio 1956, fin da piccolo sentiva forte la vocazione, e
supportato del suo parroco don Sisto Magnani, intra-
prendeva un percorso religioso che l'ha portato a diven-
tare frate minore conventuale nel santuario del Croce-
fisso di Longiano, dopo aver studiato a Ferrara, Padova
e Assisi, fino a prendere i voti nel 1982. Dopo alcuni
servizi ad Assisi come animatore vocazionale per tutta
l'Italia, padre Roberto Ceccarelli tornava nel saltuario
del suo paese. Anche qui seguiva i giovani e tutti ri-
cordano il suo sorriso, che non si spense nemmeno
quando gli venne diagnosticato un tumore implacabile.
Il 26 agosto 2005 ad appena 49 anni padre Roberto Cec-
carelli moriva sereno nel convento di Longiano e ai suoi
funerali accorsero un migliaio di persone.

A seguire, dopo pochi anni il Comune di Longiano, su
sollecitazione del parroco di Crocetta, ha dedicato a pa-
dre Ceccarelli l'intitolazione di una via nella località.

Oggi alle 16 è previsto un ricordo della sua figura,
mentre alle 18 seguirà una Messa in memoria celebrata
dal ministro provinciale Giovanni Voltan. (gm) Padre Roberto Ceccarelli

A Longiano
fine mostra

di Ballestracci

LONGIANO. Ch iu su ra
mostra con un incontro.
Oggi dalle 18,30 termina
l'esposizione “A partire
da ciò che resta” d e l l ' a r-
tista Claudio Ballestrac-
ci al castello malatestia-
no di Longiano, sede
permanente della Fon-
dazione Tito Balestra o-
nlus.

Nell'occasione si terrà
un aperitivo di finissa-
ge, con proiezione del vi-
deo di Saverio Femia e
un incontro, a margine
della mostra, tra l'arti-
sta Ballestracci ed Elena
Pirazzoli, autrice del li-
bro omonimo. La serata
prevede la partecipazio-
ne sonora dei MaX Stir-
neR LumpeN.


