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In ciden t i Un Tir blocca via Santa Cristina
Autista segue il navigatore e si ‘i n c a s t ra’
n Strada chiusa e soccorri-
tori mobilitati per rimettere
tutto in sesto. Ore di super-
lavoro, nel tardo pomeriggio
di ieri, in via Santa Cristina
(che si trova nel tratto di via
Mantova alle porte della città,
poco dopo l’ingresso del ca-
sello dell’A21, per chi provie-
ne dalla città). Poco dopo le
18, l’autista del Tir, spagnolo,
seguendo il navigatore per
accorciare la strada, si è in-
filato nella stradina e, dopo
poco, si è impantanato con la
motrice, rimasta in parte fuo-
ri della banchina e inclinata.
E’ subito scattata la richiesta
di intervento alla centrale
della polizia locale. I vigili ur-
bani, coordinati dal vice co-
mandante, Roberto Ferrari,
hanno predisposto il recupe-

ro del mezzo pesante, un in-
tervento che non è stato af-
fatto agevole. Si è dovuto
chiudere l’accesso da via
Mantova, in attesa del carro

Scu o la Dopo il diploma
università o lavoro
Ecco chi prepara meglio
E’ online la versione 2017/18 del portale Eduscopio.it della Fondazione Agnelli
Il liceo ‘Man in ’ miglior classico e linguistico, il ‘Vacc he l l i ’ svetta fra i tecnologici

n Quali scuole preparano
meglio all’Università o offrono
migliori opportunità di ingres-
so nel mondo del lavoro? Sono
le domande che studenti e fa-
miglie si pongono all’ap p r os-
simarsi del momento di sce-
gliere la scuola superiore. Per
aiutare genitori e ragazzi a sce-
gliere esiste il portale Edusco-
pio.it della Fondazione Agnelli,
d i c u i  è  o n l i n e l’ e d i z  i o n e
2017/18. Eduscopio analizza la
qualità delle scuole superiori
italiane, città per città, comu-
ne per comune. Per sapere qual
è la scuola più ‘giu s t a’ s t u dent i
e famiglie dovranno seguire un
percorso sul portale, specifi-
cando se si orientati a una scel-
ta che porti all’università o
piuttosto al lavoro dopo il di-
ploma; quale indirizzo di stu-
dio si pensa di scegliere; in
quale Comune italiano si risie-
de. In pochi click si potranno
confrontare gli  esit i  delle
scuole che si trovano nella zo-
na richiesta e offrono quel tipo
di indirizzo di studi.

CLASSICI E SCIENTIFICI
Per quanto riguarda gli istituti
che preparano agli studi uni-
versitari, Eduscopio è andato a
vedere cosa è successo a chi si

è diplomato in quella scuola e
poi si è iscritto all’univer sit à.
Fra i licei classici in un raggio di
30 chilometri da Cremona il
migliore è il ‘Ma n i n’, che ottie-
ne un indice di 87,7. Al secondo
posto il ‘Paciolo - D’Annu nz io ’
di Fidenza, poi il ‘Melchior r e
Gi o i a’ di Piacenza, il ‘Giu s ep p e
Nov ello ’ di Codogno e, all’u lt i -
mo posto, il ‘Vi d a’ di Cremona.
Crema, distante dal capoluogo
più di 30 chilometri, non rien-
tra nella classifica, ma il suo
Racchetti si collocherebbe al
terzo posto, davanti al ‘Gi o i a’di

Piacenza. Per quanto riguarda
gli scientifici, sempre in un
raggio di 30 chilometri, il pri-
mo istituto cremonese è il ‘Vi -
d a’, al settimo posto. Segue il
‘Tor r iani’, all’ottavo. Il miglior
liceo scientifico nei dintorni
secondo Eduscopio è il ‘Gi o i a’
di Piacenza. Estendendo il cri-
terio oltre i 30 chilometri pri-
meggia il ‘Cos s ali’ di Orzinuo-
vi, mentre il ‘Da Vinci’ di Cre-
ma si piazza al secondo posto.
In questa classifica allargata il
‘Ga l i l e i’ di Crema risulta nono.
Scienze umane e linguistici.

SCIENZE UMANE E LINGUISTICI
Per quanto riguarda le scienze
umane, il migliore è l’Angu is-
sola di Cremona.
Fra i linguistici, torna in vetta il
Manin, seguito dal ‘Gi o i a’ di
Piacenza, mentre la ‘Beat a
Ver gine’ è all’ultimo posto.
Allargando lo sguardo, si se-
gnalano il ‘Racchet t i’ e lo ‘Sha -
kes p ear e’di Crema e il ‘Cos s ali’
di Orzinuovi. Fra gli artistici, il
migliore è a Brescia, segue il
‘Piaz z a’ di Lodi e al terzo posto
il ‘Mu nar i’ di Crema.
Eduscopio non segnala l’Is s

Stradivari di Cremona.

GLI ISTITUTI TECNICI
Fra gli istituti tecnici, settore
economico, primeggia Pia-
cenza, con il ‘Romagnos i’. Ter-
zo il ‘Ghis leri’. Considerando
anche Crema e Orzinuovi, il
‘Cos s ali’ sarebbe terzo e il ‘Pa -
c iol i’ quinto. Nell’indir izz o
Tecnologico il ‘Vac ch e l l i’ è una
vera eccellenza, primo fra gli
11 istituti nei dintorni. Al quin-
to posto lo ‘St anga’ e al nono il
‘Tor r iani’. Se poi si vanno a ve-
dere i tassi di occupazione dei

diplomati, fra gli istituti tecni-
ci, settore economico, il ‘Ghi -
s ler i’ è al sesto posto, mentre al
primo c’è sempre  il ‘Ro ma-
gnos i’ di Piacenza. Quanto al-
l’indirizzo tecnologico, il mi-
gliore è il ‘Mar coni’ di Piacen-
za, mentre al quarto posto c’è il
‘Torr iani’ di Cremona. Ottavo
posto per lo ‘St anga’ e nono
posto per il ‘Vac ch el li’, che
evidentemente prepara me-
glio per l’università che per il
mondo del lavoro.
Passando, infine, ai professio-
nali, settore servizi, l’indice di
occupazione migliore è del
‘Rainer i’ di Piacenza. Quarto lo
‘St anga’ e quinto l’ ‘Einau di’ di
Cremona. Al ‘Rainer i’ il primo
posto anche nel settore indu-
stria e artigianato, mentre l’Al a
Ponzone Cimino è al quarto
posto, seguito dallo ‘St r adiv a-
r i’. Per la nuova edizione di
eduscopio.it, Gianfranco De
Simone e Martino Bernardi — i
ricercatori responsabili del
progetto — hanno analizzato
gli esiti universitari e lavorati-
vi di circa 1.100.000 studenti
che si sono diplomati in oltre
6.000 scuole italiane negli an-
ni scolastici 2011/12, 2012/13 e
2013 / 14 .

Studenti all’ingresso del liceo classico e linguistico Daniele Manin

Il cortile comune a Ghisleri e Vacchelli
A sinistra la home page di Eduscopio.it

gru che, in retromarcia, ha
dovuto percorrere un chilo-
metro per poter agganciare il
Tir e ‘s bloccar lo ’ dal fosso nel
quale è finito.

Agen t i
e soccorritori

in azione
A destra il Tir

‘in cas t r at o ’


