
! È felicissimoMauro Betturi-
ni, uno dei 69 diplomati
dell’Istituto Piamarta (corso
di amministrazione finanza e
marketing) e del liceo artisti-
co Foppa, protagonisti della
cerimonia di consegna dei di-
plomi tenutasi ieri in via Cre-
mona. Felicissimo perché lui,
ventenne ragazzo down, ha
compiuto un’impresa.

«Abbiamo concordato il
programma tappa dopo tap-
pa- racconta ildirigentescola-
sticoElena Panteghini - .Mau-
roha svolto l’esamedi maturi-
tà come i suoi compagni, af-
frontando tre prove e l’esame
orale. Ha preso 98 su 100». E

l’orgoglio è tutto dei genitori:
«Una grandissima soddisfa-
zione - dice mamma Gigliola
-. Siamo stati molto fortunati:
Mauro è stato seguito in mo-
do impeccabile».

Il futuro. Mauro, che abita
con la famiglia a Travagliato,
dopo il diploma comincerà a
lavorare nel centro diurno «La
Mongolfiera»: «Sono molto
contento - ammette il neodi-
plomato - . Sono stato bravo.
Ho raccontato anche una bar-
zelletta durante l’esame
orale…Tu losai cosafaunma-
iale che cade dal quinto pia-
no? Speck!». Mauro ha porta-
to una tesina dal titolo «Diffe-
renziamoci»: «Credo che tut-
to stia proprio nel titolo - dice
Panteghini - . Siamo molto
soddisfatti del suo lavoro.
Questo sta a significare che la
nostra scuola è per tutti».

Accanto a Mauro, tutti i di-

plomati dell'anno: spicca fra
gli altri Laura Sangalli che ha
raggiunto la votazione più al-
ta con 100/100.

L’eccellenza. «Bravissima stu-
dentessa - conferma la diri-
gente scolastica - . Ha fatto
grandi cose all’esame, ma an-
che durante l’anno. Ottima
competenza in decorazione e
disegno a mano libera. Farà

con molta probabilità un’ac-
cademia di belle arti».

Non tutti, però, continue-
ranno il percorso iniziato alle
superiori: «Due studentesse -
racconta Panteghini - si iscri-
veranno alla facoltà di enolo-
gia, una in fotografia, qualcu-
no si darà al design e alla pro-
duzione di video. Eccezioni,
ma comunque presenti, an-
chequei diplomati che si iscri-

verannoa medicina e psicolo-
gia». Percorsi diversi, ma qua-
si tutte strade che portano
all’università: «Sono sempre
meno i ragazzi che terminano
ilpercorsodi studicon ildiplo-
ma - continua Panteghini - . I
più proseguono con l’univer-
sità. Qualcuno si ferma sce-
gliendo il lavoro, soprattutto
se ha già un’attività di fami-
glia nella quale inserirsi». //

ValentinaAcerbis,Marianna
Angheleddu,MartinaBellotti,Maite
Bianchetti,GiorgiaBonera, Elisabetta
Bottura, LindaBresciani,RobinCapelli,
SaraD'Arco,MartinaFaberi, Lucrezia
Gandellini, EmmalidiaGhitti, Francesco
Merici, PietroMoretti, JessicaNarra,
ElisabettaMariaNegroni,Valentina
Parati, SilviaPasinetti, Francesca
Polloni, LauraSangalli, AliceSetti,
AlessandraSpinoni,Beatrice Stefanini.
FrancescoAntonelli,RobertaBalzarini,
LucaBertoli, RiccardoBotturi, Filippo
Buizza,GiovanmariaCrescini,Alberto
Curti,RebeccaDossena,Francesco
Garello,EleonoraGarofalo,Giulia
Giacobi,AlessandroMaranta, Luca
Martinelli, CarlottaOliosi,Addisalem
Patti,MatteoRamorino,Rebecca
Ridoli, PietroRivetti, FedericaScaroni,
VeronicaTomasoni, SilviaZubani. Sara
Barone,LauraBernardelli,Mauro
Betturini, EnricoCardone,Caterina
Carossini, FilippoCassini,
LucreziamariaChiesara,Alessandro
Corini,ValentinaDelpanno,Alberto
Faustinoni,AlessandraFelosi,Marta
Ferrari,KatushaGerardini,Maria
Ghidetti, JulianaGhidini,DavideGiori
Cappelluti,GiuliaLancini,Riccardo
Lavecchia,MatteoMoglia, Filippo
Molinari,VeronicaNodari, Paolo
Ottonelli,MatteoPasetti, Andrea
Peroni,BenedettaPola.

! Questo giovedì, 14 luglio, si
terrà all’ospedale Civile la gior-
nata aperta con visite gratuite
in occasione della Giornata
Mondiale della Prevenzione
delCarcinoma delDistrettoTe-
sta-Collo.

Le visite si terranno presso
l’Unità di «Patologia delle Mu-
cose Orali», all’interno clinica
odontoiatrica e saranno ese-

guite da personale specializza-
toealtamenteformatoinambi-
to di patologia orale. Un lavoro
coordinato dalla prof.ssa Ales-
sandra Majorana e dalla dott.
ssa Elena Bardellini, con visite
che si terranno dalle ore 9 alle
ore 19.

Nell’unità operativa di Otori-
nolaringoiatriasaràinvece pos-
sibile eseguire una visita di II li-
vello con l’utilizzo di strumen-
ti diagnostici avanzati, esegui-
ta da personale dell’equipe del
prof Nicolai, coordinato dal
dott. Cesare Piazza, dalle ore
14 alle ore 20.

Per prenotazioni delle visite
inviare la richiesta all’indirizzo
mailprevenzionecarcinomate-
stacollo@cupbrescia.it. //

La tenacia di Mauro «vale» un 98 su 100

I diplomati. Foto di gruppo per alcuni ragazzi che ieri hanno festeggiato // FOTO NEG
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Consegna dei diplomi
al liceo Foppa e all’Istituto
Piamarta con una storia
che ha il sapore d’impresa

Successo per la quinta edizione della Chrono Alps 500, gara di regolarità per Harley Davidson. Un
centinaio di bikers presenti, 12 prove cronometrate con partenza dalla città. Protagoniste le
strade del Garda e di Salò: vincitore l’equipaggio Rosa-Pellini.
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