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BRESCIA PROVINCIA

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2011

LE ULTIME BATTUTE

MATURITÀ 2011

FINALMENTE GLI ESAMI DI MATURITÀ
STANNO FINENDO, ENTRO LA PROSSIMA
SETTIMANA TUTTE LE SCUOLE ESPORRANNO I VOTI

L A FE L I C I T À

Valeria Mazzilli
con il diploma,
la bandana
e la collana
hawaiana. A
settembre inizierà
architettura a
New York: «Sarà
una bella
esperienza, non
vedo l’ora»

LA COMPAGNIA

Da sinistra,
Edoardo Ridoli,
Giovanni Toninelli
e Tommaso
Cassani:
«Le vacanze?
Pensiamo
ad un viaggio tutti
insieme»

FOTO DI GRUPPO
Trentuno i ragazzi
che ieri hanno festeggiato
la fine della scuola Commosso il
saluto
agli insegnanti
(Fotoservizio Alabiso)

L A FI E RE Z ZA

Al Foppa grande festa

Per la consegna dei diplomi quest’anno i professori
di FEDERICA PACELLA

Paola Fontanella
riceve il diploma
dalla preside
Il suo 95 è stato
uno dei voti più
alti della maturità:
«E’ stata dura, ho
lavorato tanto, ma
sono soddisfatta»

LA PRESIDE

La preside
Elena Panteghini
è entusiasta
dei suoi ragazzi:
«Sono bravissimi
faranno
sicuramente
strada
Mi mancheranno
molto, mi
ricorderò sempre
di loro»

— BRESCIA —

«ARRIVEDERCI ragazzi, anzi alhoa». Si è chiusa
con un tocco di glamour hawaiano la maturità dei 31
studenti del liceo artistico Foppa. Ieri, infatti, oltre
al diploma, gli studenti hanno ricevuto una bandana, con impresso il nome del liceo, e una corona
hawaiana.
«E’ un augurio — spiega la preside Elena Panteghini

— perché inizino nel migliore dei modi la loro vita
universitaria». Tanti abbracci, qualche lacrima e un
po’ di amaro in bocca, per dei voti che potevano essere più alti. «I ragazzi sono stati un po’ penalizzati —
spiega Panteghini — perché i commissari esterni
non venivano dall’artistico e non hanno saputo valutare bene la loro creatività».
Ma in fondo, come ha sostenuto l’ad della cooperativa Foppa, Giovanni Lodrini, «il voto della maturità
conta poco, quello che davvero resta è ciò che hanno

I L B R I N D I SI

Collana rigorosamente al collo e cocktail
in mano. Un cin cin quello fatto ieri dai 31
ragazzi del Liceo Artistico Foppa
che difficilmente dimenticheranno nella vita
Qualche amarezza per i voti bassi c’è stata
ma presto passerà nel dimenticatoio

