
/ Il premioconsegnato, nel sa-
lone Apollo del Rettorato, a
quattro laureati disabili per la
loro tesi, ha un significato im-
portante. Testimonia, anche
con ladecima edizione, la con-
tinuità ai problemi della disa-
bilità che la nostra università

coltiva. Il rettore Sergio Peco-
relliharibadito il trattomerito-
cratico dei riconoscimenti
(diecimila euro complessivi)
che l'ateneo, con la Fondazio-
ne Comunità Bresciana asse-
gnaogni annoattraversoil fon-
do memoriale «Antonio e Lui-
gi Goi».

Con la tesi dal titolo «Effi-
cient isolation and expansion
of human muscle precursor
cells for future application in
regenerative medicine», ha
conquistato il primo premio
diquattromilaeuroGloriaPin-
na, laureata in Biotecnologie
mediche all'Università di Pa-

dova. Insieme a lei, ieri matti-
na, ha ritirato il premio di mil-
le euro Fabrizio Francomano
(Università della Calabria),
quarto classificato con la tesi
in Chimica organica dal titolo:
«Sintesi dei deriva-
ti isoindolinonici
mediante eteroci-
clizzazione Cu-ca-
talizzata in liquido
ionico».

AMaddalenaAn-
giari, laureata in
Economia e Management alla
Bocconi, con la tesi su: «Listed
Private Equity vehicles risk-re-
turn profile: an analysis across

different management styles»
e a Michele Carone, laureato
al Politecnico di Bari con la te-
si in Geologia applicata - «Ca-
ratterizzazione idro-stratigra-
fica e multiparametrica delle

successioni acqui-
fere in un sito con-
taminato» - sono
stati assegnati ri-
spettivamente tre-
mila e duemila eu-
ro. Luigi Strepara-
va, presidente Co-

munità Bresciana: «Continua
ilnostroimpegnoinfavoredel-
la comunità e dei suoi migliori
studenti». // W.N.

BRESCIA E PROVINCIA
cronaca@giornaledibrescia.it

Ateneo

Università e Comunità
Bresciana insieme
grazie al fondo
«Antonio e Luigi Goi»

/ C’è chi lo ricorda come un
incubo, giorni e giorni sui li-
bri, tensione alle stelle, notti
insonni, grandi ripassi colletti-
vi. E a distanza di anni ancora
tornanegli incubi. Altri (maso-
no molti meno) l’hanno af-
frontato con leggerezza, forti
della solida preparazione o
dell’altrettanto solida inco-
scienza. Per tutti però c’è una
certezza: l’esame di maturità è
uno snodo fondamentale del-
la vita, il passaggio all’età adul-
ta. Un passaggio certo carico
di incertezze, di incognite, ma
che lo diventa un po’ meno se
c’è qualcuno che dà una ma-
no, o anche semplicemente
qualche buon consiglio.

L’incontro.Èesattamente que-
sta la filosofia che sta alla base
del progetto «Maturi al punto
giusto» che ieri mattina al Pala
Banco di Brescia ha radunato
oltre 700 ragazzi arrivati dalle
scuole superiori della città e
della provincia. Centinaia di

studenti che si sono ritrovati a
discutere e riflettere attorno al
loro futuro, un domani che
può prendere corpo nel prose-
guiregli studi all’universitàop-
pure nell’ingresso nel lavoro.
L’appuntamento, che giunto
al secondo anno è già un pun-
to fisso nell’agenda dei ragazzi
di quinta superiore, è stato or-
ganizzato dalla
Diocesi di Brescia,
dalla Fondazione
comunità e scuola,
il tutto con il patro-
cinio del Comune
diBresciaeincolla-
borazionecon l’Uf-
ficio scolastico, le
Accademie Santa
Giulia e Laba, il Conservatorio
Luca Marenzio, l’Università
Cattolica e l’Università degli
studi di Brescia.

I gruppi di studenti sono ar-
rivati fin dalle otto e mezza di
mattina, come una normale
giornata di scuola, in cattedra
non c’erano però insegnanti
ma persone pronte a portare
la loro testimonianza, a rac-
contare che nella vita ci sono
scelte che non possono essere
presecon leggerezza,che ci so-

no momenti nei quali ci si de-
ve guardare allo specchio e ca-
pire cosa si vuole, capire dove
si vuole andare.E anche quan-
do si ha ben chiara la mete
non è dettoche losia altrettan-
to la strada da percorrere.

L’arrivo. Ad accogliere gli stu-
denti non solo gli stand delle
università, ma anche uno
sguardo sul sociale, perché
crescere, come ha sotttolinea-
to il vescovo Luciano Monari,
significaanche iniziare a pren-
dersi cura del prossimo. Ecco
allora i volontari della Croce
Bianca a illustrare le basi per
un intervento di pronto soc-
corso: molti giovani si sono
messi alla prova su un mani-

chino imparando
passaggi fonda-
mentali per salva-
re una vita. All’in-
gresso c’era par-
cheggiato anche il
Camper Emergen-
za, un’esperienza
che moltisi sonori-
propostidisostene-

re, sperando che ai buoni pro-
positi seguano i fatti, del resto
anche da queste cose si valuta
la maturità di una persona. Gli
agenti di Polizia hanno messo
inguardia dal mettersi alla gui-
da alterati dall’alcol: la simula-
zioneèrisultata super gettona-
ta lasciando stupiti i ragazzi.

Centinaia di ragazzi che
hanno ascoltato, ma si sono
anche confrontati tra di loro.
La maggioranza è apparsa an-
cora in una fase di riflessione

sul futuro, l’università certo,
ma quale? Quali sono gli indi-
rizzi che possono garantire
sbocchi lavorativi? Gli studen-
ti però per ora hanno una cer-
tezza/obiettivo: superare
l’esame di maturità che inizia
il 22 giugno, poi si vedrà. L’in-
certezza del mondo del lavoro
non è certo uno stimolo ad ab-
bandonare gli studi, anzi:
l’università è una scelta che
punta ad accrescere la propria
formazione, ma nelle parole
dei ragazzi è anche (amara-
mente) «obbligata», un pren-
dersi ancora un po’ di tempo.

Ed anche se le superiori si pre-
parano a essere archiviate, c’è
spazio per confrontarsi sul te-
mache tiene banco: la settima-
na corta.

Il giudizio è pressoché una-
nime: è meglio andare a scuo-
la dal lunedì al sabato. «Si è
sempre fatto così perché ora si
deve cambiare - spiega Luca
che frequenta lo Scientifico a
Montichiari -, andare a scuola
anche il sabato non è certo un
peso».Poi certo scappa un sor-
riso: «fortunatamente non è
questione che ci riguarda». Co-
me dargli torto. //

Marco, interiordesigner.
«Primapensoa finire ilMoretto,
poi vorrei fare l’interior designer»

Isabella,«ancora indecisa».
«Intantopensoa finire il liceo, di
sicuroandròall’università»

Patrick, futuromedico.
«Hogiàdeciso l’università:mi
iscriveròamedicina, e continuerò
a farevolontariato».

Ieri.Gloria Pinna e Fabrizio Francomano con Pecorelli, Streparava e Tira

Neolaureati disabili, premiati per le loro tesi d’eccellenza

Le incertezze
del mondo
del lavoro
spingono
a investire
altri anni
nello studio

Al primo posto

Gloria Pinna,

con una laurea

in Biotecnologie

mediche

Opportunità. L’iniziativa ha attirato studenti da tutta la provincia

Francesco Alberti

f.alberti@giornaledibrescia.it

Oltre 700 maturandi
alla mattinata organizzata
per confrontarsi
e ascoltare testimonianze

L’università, obbligo
più che scelta
Studenti senza dubbi:
no alla settimana corta

Decidere per il futuro «Maturi al punto giusto» al Pala Banco di Brescia
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