
! «Avere passione vuol dire
essere se stessi al 100% in
ogni cosa che fate». Un esem-
pio di forza e tenacia è il mes-
saggio che Ferdinando Acer-
bi, atleta paralimpionico, ha
voluto lasciare ai ragazzi che
ieri pomeriggio si sono recati
al primo open day di Regesta,
la realtà bresciana di consu-
lenza informatica nata nel
2007, sempre alla ricerca di
nuovi talenti. «Programma-
zione, nuove tecnologie, eco-
nomia e gestione aziendale
sono per noi i punti cardine

dell’azienda. Abbiamo quin-
di voluto creare un momento
adhocperconoscere queigio-
vani che, speriamo, possano
entrare presto a fare parte di
questa grande squadra. Dan-
do loro l’opportunità non so-
lo di incontrarci ma anche di
avere di fronte un grande
esempio di vita quale è Ferdi-
nando. Ci piace pensare che
la stessa passione che lo ha
spinto a rimontare in sella sia
la stessa che porterà avanti il
nostrolavoro»spieganoilpre-
sidente di Regesta Francesco
Brunelli e Paola Breschi, Peo-
ple manager.

Incontri. Diplomati, laurean-
di e laureati hanno varcato la
soglia di via Panigada 15 per
scoprirele diverse opportuni-
tà lavorative e, magari, il pro-

priofuturonelsettore della ge-
stioneamministrativaetecno-
logica, grazie alla partnership
con i sistemi Sap, delle azien-
de clienti. C’è chi viene da una
formazione economica, chi
tecnica.Come Rachele Vassal-
li, di 25 anni, fresca laureata in
Amministrazione e direzione
aziendale:«Questo èilmiopri-
mo passo verso il mondo del
lavoro, spero possa nascere
qualcosa da questo incon-
tro». Non proprio alle prime
armi è il 26enne Stefano Mo-
scheni che, dopo una laurea
di Economia, sta concluden-
do la specialistica in Consu-
lenza aziendale: «Durante gli
anni di studio ho avuto la pos-

sibilità di lavorare presso uno
studio di commercialisti. Re-
gesta potrebbe essere quindi
il mio prossimo obiettivo».
Con la Maturità lasciata alle
spalle da pochi giorni, anche i
neodiplomati all’Itis Beretta
diGardone Val Trompia Davi-
de Mensi e Giorgio Bonardi:
«Noi veniamo da un indirizzo
informatico e siamo venuti a
conoscenza di questo open
day.Sarebbebelloiniziareala-
vorare, anche mentre conti-
nuiamo gli studi: a settembre
incominceremo Ingegneria
informatica qua a Brescia».

Unincontro, quindi, perco-
noscere l’azienda, ma anche
per capire il valore dell’impe-

gno e dell’attitudine verso la
vita: «Siamo noi che decidia-
mo come iniziare la giornata -
dice Ferdinando Acerbi, cam-
pionedidressage alleParalim-
piadi di Rio De Janeiro del
2016, disabile in seguito a un
grave incidente in mare -. La
capacità di riadattarsi a un
cambiamento è fondamenta-
le nella vita, non si inizia la ri-
salita senza la sua accettazio-
ne. Ho conosciuto persone
che fanno cose incredibili pur
di riuscire ad ottenere quello
che desiderano. Dopo l’inci-
dente sono rimasto me stes-
so. Solo con la passione si su-
perano scalini e pareti, nella
vita e nel lavoro». //

GiorgioBonardi.
«Asettembre inizierò Ingegneria
informatica, l’ideadipoter già
lavorarenelmio campodi studi è
molto stimolante»

RacheleVassalli.
«Si trattadellamiaprima
esperienza lavorativadopo imiei
studieconomici. Spero che in
futurodiventi unagrande
opportunitàperme»

L’incontro

Amedea Ziliani

! Tutti promossi i 46 studenti
del liceo artistico Foppa e
dell’Istituto Piamarta che han-
noaffrontato le scorse settima-
ne l’esame di maturità.

Ieri, nella sede in via Cremo-
na, si è svolta la cerimonia di
consegna dei diplomi agli stu-
denti: «Sono molto soddisfatta

dei risultati ottenuti dai nostri
ragazzi - ha detto la dirigente
scolastica Margheta Antonuc-
ci - . Buoni voti, ma ottime pre-
stazioni. Il nuovo esame di sta-
to ci spaventava un po’, invece
i ragazzi sono stati bravissimi.
Hanno espresso grande attitu-
dine peri collegamenti interdi-
sciplinari. Merito loro, ma an-
che merito dei loro professo-
ri».

Tutti i maturandi hanno por-
tato a termine l’esame senza
particolari problemi: «Qualcu-
no cihaanche stupito - ha spie-
gato Antonucci - . Chi aveva
avuto qualche difficoltà duran-
tel’annoha gestitol’esameate-

sta alta. Dando ottima prova di
sè».

Ma l’esame di maturità è sta-
to solo l’ultimo pezzo del puzz-
le che ha portato gli studenti
ad ottenere l’agognato diplo-
ma: durante l’anno scolastico
le classi dei vari indirizzi han-
no lavorato e qualche ragazzo
si è distinto particolarmente
per la partecipazione a proget-
ti nazionali. L’Istituto tecnico
ha concluso il suo percorso
con una visita al parlamento
europeo,dove gli studentihan-
no incontrato l’ambasciatore
della Finlandia: «Con lui han-
no parlato dei problemi dell’in-
quinamento - ha spiegato la di-
rigente - e delle soluzioni
nell’approccio alla sostenibili-
tà ambientale».

Il percorso. Foppa e Piamarta
confermano quindi i dati posi-
tividegli scorsi anni: «Preparia-
mo i nostri studenti alla teoria
- ha continuato la dirigente - ,
maancheallapratica. Determi-
nanti i percorsi che i ragazzi
possono affrontare durante
l’anno,toccando con mano va-
ri ambiti lavorativi. Accade co-
sìchequandoglistudenti devo-
no scegliere cosa fare dopo le
superiori hanno le idee più
chiare».

E quest’anno, come gli altri
anni, ildopo diplomanon rega-
la colpi di scena: «Hdemia San-
ta Giulia, architettura, moda -
ha detto Antonucci - sono le
scelte principali dei maturati
del Foppa. Economia e giuri-
sprudenza per chi ha fatto il
tecnico». //

FRANCESCAMARMAGLIO

Dentro Regesta,
dove i futuri
talenti incontrano
l’informatica

Congli imprenditori. Ieri diplomati e laureandi hanno incontrato i vertici dell’azienda in via Panigada

All’open day dell’azienda
anche l’atleta paralimpico
Acerbi: «Ragazzi, abbiate
passione per ciò che fate»

Foppa e Piamarta
è festa grande
per i 46 diplomati

Maturi.Gli studenti di Foppa e Piamarta alla consegna del diploma

Istruzione

Ieri la cerimonia
per i maturandi,
che sono stati tutti
promossi all’esame
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