
/ Molti di loro sono abbron-
zati e anche da dietro le ma-
scherine s’intravedono gli
sguardi rilassati di chi ha tra-
scorso un’estate in vacanza.
L’estate dopo la maturità,
che per antonomasia è quella
più bella, ma che quest’anno
ha assunto un valore partico-
lare proprio perché (quasi)
«normale». Quella ordinarie-
tà che stride con quanto ra-

gazze e ragazzi hanno vissuto
nel corso dell’ultimo anno
scolastico.

«Sono stati mesi pesanti -
racconta Ganì Bardhi, appe-
na diplomato al liceo artisti-
co Foppa - e non tanto per-
ché avevamo l’esame da so-
stenere: è stata dura essere
sempre in casa, fare tutto
chiusi in camera davanti al
pc. A dicembre ho avutoil Co-
vid, sono stato in isolamento
per 23 giorni e subito dopo
hanno richiuso tutto».

Ma Ganì, come altri 22 ra-
gazzidellescuole superiori af-
ferenti al gruppo Foppa, ha
saputo trasformarela difficol-
tà in risorsa. Impegno che è

stato ufficialmente ricono-
sciuto ieri pomeriggio, con la
consegna delle borse di stu-
dioaglistudenti più meritevo-
li. Oltre a Ganì, Giulia Baroc-
chi,Maria SofiaNegrini,Fran-
cesca Pezzali, Andrea Maifri-
ni, Martina Bertola, Laura
Delfrate, Giada Cervati, Ana
Creciun, Alice
Lonati, Sara Cu-
ria, Sabie Guga,
Sonila Guga,
Emanuele To-
masoni (che ha
ottenuto la me-
diadel10), Vitto-
ria Capelli, Sofia
Chiappini,Fran-
cesca Marchini, Fabrizio Pa-
derno, Nicola Bettoni, Pietro
Lilloni, Lucia Polito, Gaia
TishaniDon Samaranthunga-
ge e Achille Taglialatela.

Prospettive. Tredicidi loro so-
no attualmente iscritti agli ul-
timi tre anni di scuola supe-
riore, mentre dieci inizieran-
no a breve l’università. Tutti
hanno ricevuto 200 euro, co-

me gratificazione simbolica e
materiale della costanza di-
mostrata nell’ultimo anno.
«Ve lo siete sudato - ha detto
loro l’ad del gruppo Foppa
Giovanni Lodrini -. Grazie
per il vostro impegno: siete
un esempio per i vostri com-
pagni e ci fate sperare in una
città del domani fatta di per-
sone che fanno il loro dovere
e ottengono risultati».

Ma il ritrovo di ieri nella se-
de di via Cremona non è stato
solo per assegnare le borse di
studio. In un salone gremito -
seppur nel rispetto delle mi-
sure di sicurezza - di studenti
e professori, sono stati conse-
gnati i diplomi ai ragazzi
dell’ultimo anno. «Del liceo -
commenta Achille Taglialate-
la, che ha appena concluso il
suo percorso all’istituto Pia-
marta-mimancheràl’umani-
tà dei professori. Grazie a loro
anche i mesi in dad sono stati
sopportabili, trovavano sem-
pre il modo di farci parlare e
di coinvolgerci anche davanti
a uno schermo».

Nostalgia condivisa dallo
stesso corpo docenti, che nel

corso della cerimo-
niahaespressopen-
sieri e auguri per gli
ex alunni. A partire
dalla dirigente sco-
lasticadel liceoFop-
pa Margheta Anto-
nucci: «È una gran-
desoddisfazioneve-
dervi qui - ha detto

rivolgendosi alla platea -, fi-
nalmente in presenza dopo
tanti mesi di lontananza fisi-
ca imposta dalla pandemia.
Nel corso degli anni abbiamo
affrontatoinsieme uncammi-
no bello e faticoso di crescita,
non solo vostra, ma anche di
noi professori, che ogni gior-
no con voi ci mettiamo alla
prova prima di tutto sotto il
profilo umano». //

/ Si va risolvendo il «caso»
dell’assegnazione delle resi-
denze per gli studentidell’Uni-
versità degli studi di Brescia.

Ieri si è svolta la riunione per
ladistribuzionedei circa 150al-
loggidisponibili (avviene in ba-
se ad una graduatoria per pun-
teggio), convocata con un solo
giorno di preavviso, alla quale
non sono riusciti a presentarsi
fisicamente e neppure a desi-
gnare un loro delegato una de-
cina di ragazzi, probabilmente
provenienti da Regioni lonta-
ne (quindi impossibilitati a
prendere un treno o un aereo
che li facesse arrivare per tem-
po). Per loro, comunque, non
si tratterà di perdere il diritto
ad avere la propria camera in
una delle sette strutture gestite
dall’ateneo in quanto assenti
e, perciò, considerati «rinun-
ciatari». L’amministrazione ha
fatto sapere che saranno con-
tattati, successivamente, e po-
trannoesprimerein quell’occa-
sionela loro conferma o l’even-
tuale rinuncia all’assegnazio-
ne dell’alloggio.

Soddisfatto il rappresentan-
te degli studenti nel Senato Ac-
cademico per la lista Azione
universitaria, Diego Donina,
che però sottolinea: «Non era
quanto contenuto nella comu-
nicazione inviata mercoledì.
Di fatto, si ventilava il rischio
che a qualcuno venisse negato
il diritto allo studio. Tutto è an-
dato bene, ma l’errore c’è sta-
to, anche se non lo si vuole am-
mettere, e riguarda un proble-
ma di organizzazione tardiva».
   Ancora in alto mare, invece,
laquestione deldisservizio del-
la app utilizzata dagli studenti
di UniBs per prenotarsi alle le-
zioni, operazione resasi neces-
saria a seguito delle norme sul
distanziamento. «Una parte
degli studenti - riferisce il rap-
presentante studentesco - an-
cora non riesce ad effettuare
l’operazione. Ci dicono che il
gestore è stato informato e che
il problema sarà risolto a bre-
ve, ma ad oggi non è così. C’è
molta impazienza, e preoccu-
pazione, perché chi non riesce
a prenotarsi è costretto a fre-
quentare da remoto. E non è
quello che i ragazzi vogliono,
dopo questo lungo periodo di
restrizioni».

Ormai è lotta contro il tem-
po per riuscire a prenotare un
posto in aula, poiché le prime
lezioni, per le facoltà di Econo-
mia e Giurisprudenza, ripren-
deranno lunedì 13. // A.L.R.

/ Mai nella storia della Chiesa
bresciana si era celebrato un
giubileo locale. L’occasione
per questo evento sono stati i
500 anni della Compagnia dei
Custodidelle SanteCroci.L’an-
no 2020 non ha però consenti-
to di celebrare come da proget-
ti il giubileo, iniziato il 28 feb-

braio con unaMessa del vesco-
vo Pierantonio Tremolada che
si svolse a porte chiuse. Ovvia-
mente lo scorso anno il pro-
gramma ha subito pesanti
cambiamenti causa pande-
mia, e il Giubileo è stato quindi
prorogato fino al prossimo 14
settembre, festa dell’Esaltazio-
ne della Santa Croce.

Era il 3 marzo del 1520 quan-
do, con la concessione di una
sovvenzione auna confraterni-
ta che si occupava della cura e
della custodia della reliquia
dellaSanta Croce - del reliquia-
rio, tabernacolo del Quattro-
cento, della Croce da campo
del XIII secolo - nasceva uffi-

cialmente la Compagnia dei
custodi di un tesoro che aveva
il suo punto di riferimento nel-
la Croce. Molti i progetti che
purtroppo non hanno trovato
compimento: dalle conferen-
ze, ai concerti, alle mostre che
avrebbero fatto da corollario a
questo anno speciale.

«È stato difficile - ha ricorda-
to il presidente della Compa-
gnia dei Custodi, Filippo Pic-
chio Lechi - ma abbiamo esal-
tato la devozione personale,
mantenendoaperta atutti lavi-
sita alla Cappella del Tesoro in
Duomo Vecchio, con tutte le li-
mitazioni che l’emergenza sa-
nitaria ha portato rispetto al

programma originario».
Non solo, in aprile si è svolto

il percorso legato ai «Sette Cro-
cefissi per le Sette Parole di Ge-
sù in Croce», in altrettante par-
rocchie della Diocesi. E per il
prossimo 14 settembre verrà
diffuso il libretto che ha tradot-
to in una pubblicazione la mo-
stra«Te igitur»,raccolta di mes-
sali conservati al Museo dioce-
sano sino ad ora visibili solo
all’officiante.

«Sianoricchidigrazieebene-
dizioni - ha annunciato monsi-
gnor Gaetano Fontana, vicario
generale della Diocesi, affian-
catodal cappellano della Com-
pagnia, mons. Ivo Panteghini

-.Lo straordinarioeventoricor-
da al mondo che la Croce si è
fattapellegrinavisitando ifede-
li, facendoci sentire tutti ama-
ti».

Martedì 14 si concluderà,
dunque, il Giubileo straordina-
rio. Una giornata intera di cele-
brazioni e l’esposizione in cat-
tedrale dalle 8.30 alle 17, delle
Sante Croci; alle 17 Via Crucis
in Duomo Nuovo, cui seguirà
alle 18.30 la Messa presieduta
da mons. Mario Delpini, Arci-
vescovo di Milano, in piazza
Paolo VI; a conclusione la pro-
cessione e benedizione. La ce-
lebrazione delle ore 18.30 ver-
ràtrasmessaindirettasuicana-
li social de «La Voce del Popo-
lo» e dal canale 83 di Teletutto
Due. //

 WILDA NERVI

/ Una formazione completa
dedicata a chi vuole fare dell'il-
lustrazione, del fumetto e
dell’animazionelapropria pro-
fessione. Con anche nozioni di
marketing e di altre materie
per affrontare il mercato del la-
voro. Questo e molto altro of-
fre la Scuola internazionale di
Comics che ha a Brescia una
dellesue sedi, incorsoMatteot-
ti 54 e che - per la prima volta in
12 anni di vita - sabato 11 si
apre alla città per presentare la
sua articolata offerta: dai corsi
triennali in Fumetto, Anima-
zione, Grafica e Illustrazione ai

corsi biennali e annuali in ma-
terie come Concept art, Web
design ma anche Sceneggiatu-
ra e Scrittura creativa. «Siamo
un’Accademia di arti figurati-
vee digitali - spiegaVittorio Bu-
staffa,direttore didattico (quel-
lo artistico è Riccardo Borso-
ni), affiancato da Maria La Du-
caeMartaComini, coordinatri-
ci a Brescia -, in cui ogni stu-
dente segue un’educazione
progettuale che lo porta a svi-
luppare la sua originalità, il
suo stile, partendo dalla cono-
scenza delle materie tradizio-
nali, per poi passare agli aspet-
ti legati al digitale». Per l’Open
day ci si deve prenotare (bre-
scia@scuolacomics.it), info:
www.scuolacomics.com. // DZ

Sante Croci, ultimi appuntamenti per il Giubileo

Consegnati
anche i diplomi
ai ragazzi
che l’anno scorso
hanno terminato
il percorso
di studi

Foppa, studenti
da premio
per andare oltre
la pandemia

Tra premi e diplomi. Foto di gruppo per gli studenti che hanno ricevuto il diploma e la borsa di studio // NEG ORTOGNI
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