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VERSO IL BALLOTTAGGIO

A sinistra il leader dei 5 stelle Marco Di Maio a Imola a fine maggio, a destra Graziano Delrio in consiglio comunale a Imola, venerdì tornerà per sostenere Cappello FOTO MMPH

Passerella di big della politica
in vista del rush finale
Venerdì attesi Di Maio, Appendino e Zullo per sostenere Manuela Sangiorgi
Oggi arriva Calenda e venerdì Delrio per promuovere Carmen Cappello
IMOLA
LUCA BALDUZZI

Luigi Di Maio ancora una volta a
Imola, questa volta da vicepresidente del Consiglio, per la conclusione della campagna elettorale della candidata a sindaco
del Movimento 5 stelle Manuela
Sangiorgi.
Il nome del capo politico grillino ha cominciato a circolare a
margine del primo confronto
pubblico fra la candidata del Mo-

vimento 5 stelle e quella della
coalizione di centrosinistra Carmela Cappello di lunedì scorso, e
nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la conferma ufficiale.
Appuntamento alla Rocca
L’appuntamento è nel prato davanti alla Rocca sforzesca, venerdì sera, alle 21, o, nel caso di
maltempo, al Teatro dell’Osservanza. A fianco di Di Maio ci saranno anche il ministro per i
Rapporti con il Parlamento e la

Democrazia diretta Riccardo
Fraccaro (già presente all’autodromo il 19 maggio scorso, anche se non ancora ministro, ndr),
il primo cittadino di Torino Chiara Appendino e l’eurodeputato
Marco Zullo.
«E’ stata una lunghissima maratona elettorale e siamo ormai
giunti alle ultime curve», commenta la Sangiorgi. «Ringrazio i
nostri ospiti che continuano a
dedicare grande attenzione a Imola pur conducendo un’attivi-

tà politica di assoluta valenza nazionale. Questo è sintomatico
per capire l'importanza dell'impresa ballottaggio raggiunta nello scorso 10 giugno e per delineare le grandi aspettative che
investono il palcoscenico imolese».
A pochi giorni dal voto, «abbiamo fiducia nei nostri concittadini e nella volontà del cambiamento»., aggiunge la candidata
a sindaco del Movimento 5 stelle, «che è semplicemente la for-

mula più naturale di democrazia
per interrompere gli assurdi automatisti e spronare anche gli avversari a una maggiore responsabilità dopo un ultimo quinquennio governativo di totale
immobilismo».
Due ex ministri per la Cappello
Arriverà in città già oggi, invece,
l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, per sostenere la Cappello e la coalizione di centrosinistra. L’ex ministro sarà ospite di un pranzo all’hotel "Molino rosso", alle 12.30,
a cui sono stati invitati i rappresentanti del mondo economico e
imprenditoriale imolese.
Per il gran finale di venerdì, invece, è atteso l’ex ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e
capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati
Graziano Delrio. Il comizio di
chiusura è in programma in piazza Gramsci (dove era già intervenuto l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni l’8 giugno,
ndr), alle 20.30.
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Ottocento studenti imolesi
sui banchi di scuola
per l’esame di maturità
Oggi è prevista la prima
prova, il tema di italiano
poi da domani le prove
specifiche di ogni istituto
IMOLA
Sono poco più di ottocento gli
studenti delle classi quinte delle
scuole secondarie di secondo
grado di Imola che oggi affronteranno la prima prova dell’esame
di maturità, ovvero il tema di italiano.
Toto traccia
Già da giorni, su Internet impazza il “toto traccia”. Per la tipologia A (l’analisi e il commento di
un testo letterario in prosa o in
poesia), l’autore in cima alle previsioni degli studenti nel sondaggio del sito www.skuola.net

è Luigi Pirandello, per quella B saggio», ha scritto a tutti i matu(l’articolo di giornale o il saggio randi dell’Emilia-Romagna Stebreve) c’è chi guarda al quaran- fano Versari, direttore dell’Uffitesimo anniversario del rapi- cio scolastico regionale dell’Emento di Aldo Moro e al terrori- milia-Romagna, che apre il proprio messaggio con alcuni versi
smo.
Per la tipologia C (il tema stori- della canzone Gente che spera
co) si pensa al settantesimo an- degli Articolo 31. «Pensare al
niversario della Costituzione i- “dopo”, perciò, aiuta ad affrontare l’esame con più etaliana, mentre per
quella D (il tema di at- SU INTERNET quilibrio».
tualità) all’i mm ig raGuardando avanti,
IMPAZZA
«quanti
di voi si stanno
zione o al femminiciIL TOTO
dio.
TRACCIA SULLA interrogando sul proPROVA DI OGGI prio futuro, su “cosa farò da grande”?», doIl messaggio
manda Versari. «Navi«Sono convinto che,
soprattutto in questo periodo di gare la vita è possibile, a tutti,
studio (intenso ma non ango- senza preclusioni. La vita è bella
scioso, con ordine, accettando i e ha valore perché tutto può aclimiti del vostro possibile), è be- cadere. Non tutto è da voi genene teniate la mente desta per rato, eppure qualcosa dipende
non smarrirvi: l’esame è impor- solo da voi, è quello per cui vi imtante perché costituisce un pas- pegnerete e sarete disposti a ri-

Studenti alla prova di maturità nel 2017 FOTO MMPH

schiare, quello di cui deciderete
responsabilmente».
Calendario prove
Domani mattina, la seconda
prova, specifica per ciascun indirizzo di studio: al liceo, per esempio, gli studenti del classico
si confronteranno con la versione di greco, quelli dello scientifico con la matematica, gli studenti del linguistico con la prima lingua straniera, e quelli delle

scienze umane -compresi i loro
compagni dell’opzione “Economico-sociale”- con antropologia, psicologia e sociologia. E così via per gli studenti degli istituti
tecnici e professionali.
Lunedì prossimo, la terza prova, per cui sono le commissioni
dei singoli istituti superiori a scegliere gli argomenti, la tipologia,
i quesiti e il tempo per lo svolgimento.
Infine, gli orali.

