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La presidente della commissione cultura della Camera 
dei Deputati, on. Valentina Aprea, è stata ospite venerdì 
17 aprile, a Putignano per parlare della riforma Gelmini 
della scuola, al liceo Scientifico Majorana e al Rotary 
club. 
In mattinata l’on. Aprea – di origini baresi, poi trasferitasi 
in Lombardia per fare la preside – ha incontrato gli 
studenti delle 4e e delle 5e ed i rappresentanti di tutte le 
classi del Majorana. Blindato il liceo, con grande 
schieramento di carabinieri anche in borghese, fuori e 
dentro l’istituto, per tutta la durata dell’incontro. 
All’incontro, introdotto dal Preside Pietro Gonnella, sono 
intervenuti il Sindaco De Miccolis, il Presidente del 
Rotary club dott. Onofrio Resta, la Presidente del 
Consiglio di Istituto dott. Carmela Savino e il vice 
direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, dott. 
Rossella Diana. Presenti in sala i presidi di diversi istituti 
pugliesi. Oggetto dell’incontro la politica scolastica del 
governo, dalle nuove norme di ammissione agli esami di 
stato alla valutazione della condotta, dalla 
riorganizzazione  della rete  scolastica alla nuova 
carriera dei docenti. Tra gli obiettivi della riforma della 
scuola, privilegiare la formazione scientifica e 
tecnologica, diminuire di un anno l’istruzione, puntare 
sulla meritocrazia.  
In serata l’on. Aprea è stata ospite del Rotary club. Ad 
accoglierla, il coro degli alunni della scuola media Parini, 
che hanno offerto un saggio della loro bravura cantando 
l’inno di Mameli in versione originale e un brano in latino 
dei Carmina Burana. Accompagnati dalla preside, 
prof.ssa Lenella Breveglieri, i ragazzi hanno anche 
presentato all’on. Aprea la nuova divisa adottata dalla 
scuola. Alla serata sono intervenuti anche il provveditore 
Lacoppola e l’ispettore scolastico Sicolo. 
La vera sfida della riforma Gelmini sarà conciliare i tagli e 
il risparmio con un aumento della qualità. Per il futuro 
della scuola italiana, l'on. Aprea auspica il superamento 
dello scontro ideologico e l'attuazione delle riforme, 
sempre rimandate.  
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