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Il professor Bini
affascina
i ragazzi del Fermi

CRONACA EMPOLI
LA LEZIONE

IL DOCENTE, EMPOLESE DOC, HA ILLUSTRATO LE LINEE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL NOSTRO PAESE, DAGLI
ANNI DELLA CRESCITA A QUELLI DELLA CRISI

CAPRAIA E LIMITE
LEZIONE La numerosa
platea che ha assistito alla
lezione e il relatore,
professor Piero Bini

Una cavalcata nell’economia
DUE ORE fitte fitte che gli studenti hanno seguito con la massima attenzione saltando anche l’intervallo, tanto era l’interesse per
la materia e per il suo relatore. La
lectio magistralis del professor
Piero Bini, docente di Economia
politica all’Università Roma Tre,
ha letteralmente catturato la giovanissima platea composta dagli
alunni delle classi quinte dell’istituto superiore «Fermi» di Empoli
e da vari rappresentanti delle forze economiche locali come la
Cna, alcuni dottori commercialisti e assessori all’economia.
Dagli anni Cinquanta del Novecento fino ai nostri giorni, dall’
“età dell’oro” del miracolo economico alla grande recessione
tutt’ora in corso. Per ciascuno dei
sei decenni il professor Bini ha costruito un intreccio fra le caratteristiche strutturali dell’economia
italiana, le decisioni di politica
economica, i principali orientamenti del pensiero economico e i

risultati che di volta in volta sono
seguiti in termini di crescita economica.
L’economia italiana a raggi x, tra
luci ed ombre, con i suoi fattori di
successo nei decenni immediatamente successivi
alla fine della Seconda guerra mondiale, spazzati via
da quegli elementi
di crescente debolezza che sono
emersi a partire dagli anni Settanta.
Nel suo intervento il professore ha
messo in evidenza
come si sia passati
da un percorso di
sviluppo convergente nei confronti delle economie
più forti, alla situazione (anni Novanta e Duemila)
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che al contrario ha visto emergere
il fenomeno dell’allontanamento
dell’Italia dalla frontiera internazionale delle possibilità produttive. «Non tutto però è perduto – assicura il professor Bini – Cambiare si può, e di questo cambiamento gli studenti di oggi potranno e
dovranno essere, in futuro, i principali artefici». Gli adulti di domani hanno raccolto il messaggio e
risposto: «E’ stata una lezione di
grande qualità che ha fatto crescere l’interesse per la materia spingendoci ad approfondirla».
Irene Puccioni

Lavagne hi-tech
per elementari
e medie
DIDATTICA hi-tech, nel secondo quadrimestre, per le
elementari e medie di Capraia e Limite. Novità più importanti in questa direzione a
gennaio, ma sin d’ora – come
informa il sindaco Alessandro Giunti – si può dire che
sono in arrivo alcune «Lim»,
le lavagne multimediali, per
la soddisfazione dei giovanissimi alunni, di docenti e famiglie. Le «Lim» migliorano la
didattica e aumentano le capacità di apprendimento. Un
bel regalo a partire dal secondo quadrimestre. «Delle prime quattro lavagne multimediali – dice Giunti – tre andranno alle medie e una alle
elementari. Ma abbiamo in
serbo un progetto di più vasta portata, secondo il quale
progressivamente le Lim saranno estese a tutte le classi.
A gennaio dovrebbero esserci, in questo senso, ulteriori
novità».
Quindi,
il
parco-Lim dovrebbe incrementarsi con l’anno scolastico 2015/16, a partire da settembre. Si vedrà tra breve
quale sarà, in tal senso, l’agenda del Comune in accordo
con la dirigenza scolastica.
Andrea Ciappi
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