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I SESSANT’ANNI DEL LICEO DI VIGNOLA
Parte seconda: dagli anni Novanta ad oggi

Pier Giuseppe Forni

Negli anni ’80 - 90 le iscrizioni al Liceo 
Classico si vanno consolidando e si com-
pletano due corsi, con insegnanti quasi 
tutti di ruolo, perciò stabili e molto qua-
lificati.
Nel contempo era forte, da anni, la pressio-
ne di genitori e docenti per l’istituzione di 
una sezione di Liceo Scientifico a Vigno-
la: a tale proposito si riporta la lettera del 
05/12/1990 della Presidente del Distretto 
Scolastico n. 21 
La richiesta venne finalmente accolta e, 
con l’a.s. 1992 - 93, iniziò la sperimenta-
zione del Liceo Scientifico Progetto Broc-
ca, autorizzata dal Ministero con D.M. del 
14/02/1992. 

Quadro orario del Ginnasio-
Liceo Classico, in vigore nel 
1959.

Richiesta della Presidente del Distretto scolastico 
n. 21 che sollecita l’istituzione di una sezione di 
Liceo Scientifico a Vignola.

I l  Liceo di  Vignola ,  seconda par te ,  dagl i  anni  90 ad oggi
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più vivamente dei momenti vissuti con le persone a cui mi tiene legata una concordia che si 
alimenta di affetto e stima reciproci. L’autenticità dell’amicizia tra me, Silvana e Gabriele mi 
ha fatto spesso sentire di nuovo vitali (in un contesto di certo meno drammatico) le parole del 
Catilina sallustiano, già da tempo irrigiditesi in massima: idem velle atque idem nolle ea demum 
firma amicitia est. [“volere le stesse cose e non volere le stesse cose: questa è appunto la solida 
amicizia”. n.d.r.]
Certo, se fossi Ausonio, potrei scrivere non tanto una Commemoratio ma le Laudes professo-
rum vineolensium, data la statura intellettuale ed umana degli amici che ho trovato nel Liceo 
Allegretti.
Che, per altro, gli anni di Vignola abbiano assunto per me un valore paradigmatico lo sperimen-
tai anche negli anni successivi, quando, dopo la morte di mio padre, mi trasferii nel Liceo di 
Reggio: qui, attenuatesi in me la spinta e la partecipazione emotiva alle vicende scolastiche, ho 
ripensato a quanto fossi ormai lontano dagli entusiasmi del passato. 
Ma, di fronte a certi silenzi dei più giovani in occasioni in cui avrebbero dovuto far sentire la 
loro voce, ho risentito mio l’oraziano

non ego hoc ferrem calidus iuventa
consule Planco (o meglio Proto).

[“ciò non sopporterei, ardente di giovinezza, come sotto il consolato di Planco”; Odi III, 14; 
n.d.r.]

1980; il prof. Luciano Lanzi con la classe 2B.

I  migl ior i  anni
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FOTO RICORDO
(Foto – Ricordo – Cosa?)

Vittorio Vandelli

Mercoledì notte ho fatto questo sogno: ero nella mia aula al Liceo di Vignola, la riconoscevo 
chiaramente, uno stanzone in un vecchio edificio, con tre file di banchi a due posti col piano in 
fòrmica; ero in piedi davanti alla cattedra presidiata da vari professori, una commissione d’esa-
me; nessuno parlava. I banchi, ai quali sedevano ragazzi anonimi, mi apparivano lontani, come 
li vedessi con un binocolo rovesciato. In fondo all’aula vedevo che c’erano ancora tre o quattro 
posti vuoti. Indugiavo, pensavo che c’era ancora tempo per prendere posto, visto che mancava-
no anche altri ragazzi, forse potevo uscire in corridoio ancora per un po’. Senza profferir parola, 
i professori mi facevano capire che non era il caso; se la prova fosse iniziata mentre ero fuori, 
ne sarei stato escluso…
Questo era quello che ricordavo la mattina successiva; chissà cosa mi voleva dire quel sogno. 
Non mi capitava da tanti anni di fare il sogno angoscioso di dover nuovamente sostenere l’e-
same di Maturità. D’altra parte, prove ed esami di tutti i generi da sostenere ce ne sono quoti-
dianamente; “gli esami non finiscono mai”, è risaputo… mah! A fine mattinata, quando ormai 
sentivo il sogno definitivamente archiviato, mi arrivava la mail della mia cara Prof di Fisica e 
Matematica del Liceo, Silvana Bettelli Biolchini, avente per oggetto: “Compito a casa”. Mi sol-
lecitava a mandare un mio contributo in vista della pubblicazione di un libro (questo), pensato 
per raccogliere documentazione e testimonianze varie sulla nascita e la vita della nostra scuola 
in occasione del cinquantenario della sua autonomia dal “Muratori” di Modena. Le avevo già 
accordato la mia disponibilità per questo oltre due mesi fa, quando mi aveva mandato questa 
foto con la richiesta di commentarla, visto che mi si vedeva protagonista in primo piano.

A.s. 1969/70.

Vit tor io  Vandel l i
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A.s. 1963/64

Liceo “Muratori” di Modena, Sezione di Vignola

Classe 3A

Studenti diplomati

Calzolari Bianca
Curto Sergio
Ferrari Marinella
Michelato Antonio
Muratori Carlo
Petrignani Alberto
Poggioli Irma
Raimondi Anna Rita
Roli Mara
Romagnoli Paolo 
Selmi Flavia

RELIGIONE Don Oscar Piccinini
ITALIANO Bertacchini Nello
LATINO-GRECO Mattioli Emilio
STORIA-FILOSOFIA Burlatti Andrea
MATEMATICA-FISICA Bettelli Biolchini Silvana
SCIENZE Calandra Buonaura Teresa
STORIA DELL’ARTE Bariola Valeria Silvia
EDUCAZIONE FISICA M. Bassoli Paolo
EDUCAZIONE FISICA F. Angiolini Maria

Docenti*
*
 
le docenti sono citate col cognome da nubili, eccetto alcune che, nei primi anni del Liceo, 

erano conosciute col cognome da sposate

Parte dei “riferimenti 
agli anni precedenti”, 

inserita nel programma 
di Italiano e Latino, 

da presentare all’Esame 
di Maturità a.s. 1963/64 .

“Mario Allegret t i”  i l  nostro Liceo a  Vignola
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A.s. 2018/2019

I.I.S. “A. Paradisi” - Sezione associata Liceo “Mario Allegretti”

Studenti diplomati

Classe 3A Classico
Banjo Adeyemi Michela
Barchi Eleonora
Buthi Bajame
Capitani Francesca
Chiosi Lorenzo
Cigarini Mattia
Franchini Alessandra
Gianaroli Luca
Grazia Beatrice
Guercio Giordana
Matera Alessia
Navelli Rapetti Mattia
Partis Giulia
Però Beatrice
Tacconi Giacomo
Vitto Martina

3A 3B
RELIGIONE Rossi Antonella Rossi Antonella
ITALIANO Soli Giovanni - - - - - - - - - - - - - -
ITALIANO-LATINO - - - - - - - - - - - - - - Borghi Daniele
GRECO - - - - - - - - - - - - - - Aureli Alessandra
LATINO-GRECO Aureli Alessandra - - - - - - - - - - - - - -
STORIA-FILOSOFIA Boschi Annalina Tripaldi  Agostino
MATEMATICA-FISICA Marchignoni Leda Cuoghi Elisa
SCIENZE NATURALI Canelli Nicola Sarto Manuela
STORIA DELL’ARTE Marcheselli Andrea Marcheselli Andrea
INGLESE Graziosi Marco Graziosi Marco
EDUCAZIONE FISICA Ballotta Giuliana Ballotta Giuliana

Classe 3B Classico
Andreotti Francesca
Attino Lorenzo
Benini Aurora
Bergamini Tommaso
Bertoni Elena
Cariani Filippo
Casolari Giacomo
Cavallaro Matilde
Degli Esposti Elisa
Ghirardini Francesco
Giorgi Benedetta
Giorgini Cleopatra Bianca Rosa
Liverani Ludovica
Maccaferri Bianca
Muratori Margherita
Ragazzi Silvia
Rossi Laura
Vessella Chiara
Vicini Beatrice

Docenti

“Mario Allegret t i”  i l  nostro Liceo a  Vignola
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1964; ragazzi e ragazze della 3A del Liceo Muratori, sezione staccata di Vignola.
In piedi, da sinistra: Paolo Romagnoli, Carlo Muratori, Antonio Michelato, Sergio Curto, 
Alberto Petrignani; sedute: Irma Poggioli, Marinella Ferrari, Anna Rita Raimondi, Flavia 
Selmi.
I primi diplomati del Liceo Classico di Vignola!!

A.s. 1963/64

“Mario Allegret t i”  i l  nostro Liceo a  Vignola
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Le foto di  c lasse

A.s. 2018/2019

2019; la classe 5A Scientifico col prof. Francesco Cardone.

2019; la classe 5B Scientifico.


