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totale
2007/2008

totale
2008/2009

totale
2009/2010

var. 2009/2010
su 2007/2008

Bergamo 35.770 35.891 36.540 2,15%

Brescia 32.676 33.401 34.289 4,94%

Como 15.812 16.037 16.192 2,40%

Cremona 5.791 5.945 6.080 4,99%

Lecco 10.064 10.038 10.492 4,25%

Lodi 4.115 4.354 4.403 7,00%

Mantova 3.108 3.092 3.136 0,90%

Milano Città 54.844 55.385 56.498 3,02%

Milano Provincia 51.336 51.952 52.606 2,47%

Pavia 6.809 7.029 7.277 6,87%

Sondrio 2.184 2.172 2.181 -0,14%

Varese 25.564 25.686 26.200 2,49%

� Totale 248.073 250.982 255.894 3,15%

di Gilberto Bazoli

Sono passati da 248.073 (anno
scolastico 2007/2008) ai
255.894 dell’anno 2009/2010
(+3,15%, fonte Ufficio Scola-
stico Regionale per la Lombar-
dia) gli studenti della scuola
paritaria lombarda, costituita
per il 70% da istituti cattolici.
Gli studenti totali (scuole sta-
tali e paritarie della Lombar-
dia) sono 1.374.025, di cui il
18,6 % frequenta scuole parita-
rie. Tenendo lo stesso periodo
di riferimento (20007/2010),
nelle scuole statali lombarde
l’incremento degli alunni è sta-
to del 2,96%. Boom, con il
4,99%, anche nella provincia
di Cremona: meglio hanno fat-
to solo Lodi e Pavia.

I dati sono stati resi noti dal-
l’‘Associazione Andemm al

Domm’, organizzatrice della
Marcia delle scuole cattoliche,
giunta alla sua 28a edizione,
che si è tenuta ieri a Milano.
La manifestazione è stata con-
clusa dall’intervento del cardi-
nale Dionigi Tettamanzi. L’ini-
ziativa è sta-
ta per i pro-
motori l’occa-
sione di trac-
ciare un qua-
dro della
scuola parita-
ria nella no-
stra regione.

T e n e n d o
conto delle scuole di ogni ordi-
ne e grado lombarde, gli incre-
menti dal 2007 al 2010 degli
studenti che frequentano le
scuole paritarie per provincia
sono i seguenti in senso decre-
scente: Lodi +7%, Pavia +

6,87%, Cremona + 4,99%, Bre-
scia +4,94%, Lecco + 4,25%,
Milano città + 3,02%, Varese +
2,49%, Milano provincia +
2,47%, Como +2,40%, Berga-
mo +2,15%, Mantova +0,90%,
Sondrio – 0,14%. Analizzando

i singoli livel-
li scolastici,
di osserva
che il tasso di
crescita degli
alunni è in au-
mento a parti-
re dalla scuo-
la dell’infan-
zia (+2,48%).

La scuola primaria fa registra-
re una variazione del 4,23%,
quella secondaria di I grado
del 7,18%. Nella scuola secon-
daria di II grado l’incremento
scende, invece, al 2,17%. In al-
cune provincie le variazioni

meritano di essere sottolinea-
te: Cremona: (scuola infanzia)
+ 5,63%, 3.867 alunni); Lodi:
(scuola secondaria di II grado)
raddoppia gli alunni (da 124 a
241); Sondrio: (secondaria I
grado) + 48,48% (49 studen-
ti.); Pavia: + 14.4% (1.137 stu-
denti) nella primaria; Manto-
va: nella secondaria di I grado
+ 28,15% (173 alunni); Pavia:
fa registrare un aumento del
22,77% (1.127 studenti).

«Lo Stato italiano – ha di-
chiarato Stefano Portioli, pre-
sidente di Agesc (Associazio-
ne genitori scuole cattoliche)
e organizzatore della Marcia -
impegna 57 miliardi di euro
per la scuola pubblica statale,
corrispondenti a un costo an-
nuo per alunno di circa 7.500
euro». «Un alunno di scuola
pubblica paritaria (in Italia so-

no 1.072.560) – ha proseguito
Portioli - costa allo Stato 600
euro all’anno, quindi 6.900 eu-
ro in meno per alunno, pari ad
un risparmio per le casse stata-
li di 7 miliardi e 900 milioni di
euro». La distribuzione provin-
ciale degli alunni delle scuole
paritarie in Lombardia è que-
sta: Milano città 22,08%, Mila-
no provincia 20,56%, Bergamo
14,28%, Brescia 13,40%, Vare-
se 10,24%, Como 6,33%, Lecco
4,10%, Pavia 2,84%, Cremona
2,38%, Lodi 1,72%, Mantova
(1,23%), Sondrio 0,85%.

di Giuseppe Bruschi

Simpatica cerimonia, ieri mat-
tina alle 10, nel salone dei qua-
dri del palazzo comunale, abi-
tuale sede di ‘confronti e scon-
tri’ politici. Dieci studenti uni-
versitari, iscritti ai corsi di lau-
rea in ingegneria elettronica e
dell’informazione e ai corsi di
laurea specialistici in ingegne-
ria elettronica, informatica,
delle telecomunicazioni, del-
l’automazione, biomedica
presso il Politecnico di Milano

Domani alle 21 in Cattedrale,
il vescovo Dante Lafranconi, ce-
lebrerà una solenne Eucaristia
nel quinto anniversario di ele-
zione a Sommo Pontefice di Be-
nedetto XVI. La comunità dio-
cesana è invitata a partecipare
a questo intenso momento di
preghiera attraverso il quale
verrà espresso l'affetto, la filia-
le devozione e la vicinanza spi-
rituale al Santo Padre dell'inte-
ra Chiesa cremonese.

L’Associazione Sub Cremona
organizza il 57˚ corso per subac-
quei di primo grado. Chi fosse
interessato si può presentare
mercoledì 28 aprile alle 21.15
nella sede in via Nazario Sauro
16 (vicino ex centrale del lat-
te), dove si svolgerà la presen-
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