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classe 3C), a Paolo Agus
(scuola media Dante Alighie-
ri di Mariano Comense) e
Niccolò Cappelletti (istituto
Santa Marta di Vighizzolo di
Cantù) segnalato dal papà
Alessandro.

Applausi anche per i ragaz-
zi che hanno concluso le su-
periori ottenendo il punteg-
gio massimo all’esame di ma-
turità: cento e lode per Fede-
rica Musazzi (liceo Giovio,
classe 5SC, sezione scienze
applicate) e per Andrea Ca-
vezzale (stessa scuola, ma
classe 5SA). 

Hanno invece ottenuto
100/100 Elisa Geraci (liceo
Teresa Ciceri, scienze uma-
ne, classe 5UB), Lisa Redaelli
(istituto alberghiero Brera -
centro studi Casnati, classe
5B), Emanuela Fantinato (li-
ceo Giovio, indirizzo lingui-
stico, classe 5LE), Elisa Sar-
torello (liceo Teresa Ciceri,
indirizzo Scienze umane,
classe 5UB), Ilaria Altamura
(liceo scientifico Paolo Gio-
vio, classe 5B) ed Elisa Trin-
gali (liceo Teresa Ciceri, clas-
se 5UB).

Studenti
Pubblichiamo nomi e volti
di chi ha superato l’esame
con il massimo dei voti
Potete segnalare via email

Non c’è solo l’orgo-
glio dei genitori o dei nonni.
Sono direttamente i ragazzi a
inviarci la loro foto e a chie-
dere la pubblicazione su La
Provincia, per celebrare un
successo importante.

A maggior ragione diamo
spazio anche oggi, più che vo-
lentieri, agli studenti che
hanno superato l’esame di
terza media oppure la matu-
rità ottenendo il massimo dei
voti (10 e lode nel primo caso,
100/100 nel secondo). Chi
volesse inviarci una foto (ba-
sta indicare nome e scuola
frequentata) può utilizzare la
casella di posta elettronica
redcronaca@laprovincia.it. 

Intanto facciamo i compli-
menti per aver ottenuto 10 e
lode a Romeo Gilardoni
(scuola Luigi Carluccio di
Grandate), Paolo Maccasini
(sempre scuola Carluccio,

Un esame da 100
oppure 10 e lode
Ecco i bravissimi Federica Musazzi Elisa Tringali Emanuela Fantinato 

Andrea Cavezzale Elisa Sartorello Ilaria Altamura 

Lisa Redaelli Paolo Maccasini Elisa Geraci 

Niccolò Cappelletti Paolo Agus Romeo Gilardoni 

ANDREA QUADRONI

Mostre, convegni e
appuntamenti musicali. Ac-
canto alla scuola, elemento
centrale del progetto, il Gallio
vuole diventare un centro cul-
turale aperto alla città. Lo pre-
vede il piano di rilancio cui sta
lavorando il collegio cittadino,
previsto in partenza a settem-
bre.

«In questi periodi di crisi –
spiega il rettore padre Gio-
vanni Benaglia – chi resta
iscritto a una scuola paritaria
chiede un servizio sempre più
di qualità e innovativo. Così, ci
siamo interrogati sul futuro,
seguendo però questa linea.
L’idea, condivisa anche negli
ultimi giorni con il nostro per-
sonale, è rilanciare il Gallio
come polo culturale e aggre-
gante, aperto alla città e in
continuo contatto con la so-
cietà civile. Ovviamente, la
parte educativa resterà quella
centrale, considerato il consi-
stente numero d’iscrizioni ri-
cevute per gli istituti del pri-
mo ciclo. Pure per il quadrien-
nale abbiamo fatto “il pieno”».

Novità in arrivo

Partendo proprio dalla forma-
zione, l’idea del collegio è non
replicare corsi già presenti in
altri istituti in città: «Abbia-
mo, per esempio, la possibilità
di fare il doppio diploma ita-

Il collegio Gallio 

La scuola. Niente “fusione” con le Orsoline. Il rettore: «Le iscrizioni ci sono»

«Ora eventi aperti alla città e più collaborazione con gli enti del territorio»

liano e americano – aggiunge
il rettore – e, dall’infanzia alle
superiori, dobbiamo lavorare
per connotarci al meglio per
quanto riguarda l’offerta, at-
tuando un processo per diven-
tare una scuola d’eccellenza,
ma non di élite. Del resto, la
scuola cambia e deve modifi-
carsi il ruolo delle realtà edu-
cative». A questo proposito,

circa il ritorno in classe a set-
tembre, secondo Benaglia non
dovrebbero esserci problemi
poiché la struttura gode di am-
pi spazi. Tanto che è stato
aperto il centro estivo rispet-
tando tutte le norme anti Co-
vid. Fra le novità, si sta ragio-
nando sull’accogliere durante
l’anno anche studenti prove-
nienti da altre scuole per corsi

specifici in previsione dei test
d’ingresso universitari.

Fare squadra

Sempre con l’inizio dell’anno
scolastico, dovrebbe essere
pronto un primo programma
delle attività culturali. «Un al-
tro obiettivo – aggiunge Bena-
glia – è riposizionare il colle-
gio in città, rendendolo un po-
lo attrattivo, stipulando ac-
cordi di collaborazione con le
realtà del territorio. Siamo già
in contatto con associazioni e
fondazioni per sviluppare ini-
ziative a favore dei comaschi.
L’idea è proprio partire con un
cartellone aperto al pubblico,
avendo al suo interno mostre,
convegni con relatori illustri
ed eventi concertistici. È pure
una chiamata alla città, con
cui vogliamo in qualche modo
“fare squadra” ed essere sem-
pre più un punto di riferimen-
to».

Nei mesi precedenti, si so-
no rincorse diverse voci, fra
cui quella di un’ipotetica “fu-
sione” con le Orsoline. Il per-
corso scelto, come precisato
dal rettore, è stato invece un
altro. «È chiaro – conclude –
quando si riflette sul futuro, si
mettono poi sul piatto diverse
opzioni. Ma il Gallio, forte an-
che del numero di iscrizioni
avute quest’anno, va avanti da
solo».

Collegio Gallio, piano di rilancio
Sarà anche un centro culturale

LE ALTRE NOTIZIE

I mitici maggiolini
Un tour sul lago
targato anni ’70

Motori
Iniziativa colorata
e all’insegna dell’allegria
Un traghetto “dedicato”
a Cadenabbia

Quella carovana di
“maggiolini” Volkswagen
non è passata inosservata,
ieri. Un tour del lago, con
tanto di traghetto dedicato,
per un’iniziativa all’insegna
dell’allegria. Tra le tappe Co-
mo, Porlezza, Cadenabbia, il
Ghisallo, Erba. Dai classici

maggiolini anni ’70, alle po-
tenti elaborazioni svizzere,
senza dimenticare le cugine
“dune buggy” con i loro mo-
tori scoppiettanti. 

«È stato un piacere ritro-
vare tanti amici e conoscerne
di nuovi - afferma Elena che
fa parte dello staff di Mkc
Italia ma che ieri ha organiz-
zato l’iniziativa come privata
cittadina - Speriamo di poter
riprendere la stagione presto
e di vivere le emozioni che
queste “vecchie signore” ci
regalano ogni giorno».

No ai privati per i nidi
Presidio dei sindacati

Domani sera

Un presidio davanti
al Comune per dire no all’in-
gresso dei privati nella ge-
stione degli asili nido. Lo or-
ganizzano i sindacati Fp Cgil,
Cisl Fpl, Uil Fpl e la coordina-
trice Rsu del Comune di Co-
mo. 

L’appuntamento è per do-
mani alle 20 (lato viale Lec-
co), in concomitanza con la
seduta di consiglio in cui si
discuteranno le modifiche
del regolamento degli asili
nido. «La variazione del re-
golamento citato prevede

una modifica sostanziale -
scrivono gli organizzatori -
vale a dire la possibilità di
affidare la gestione del servi-
zio ad un soggetto esterno. Il
nuovo regolamento intervie-
ne alterando la natura stessa
del servizio. A tutela della
tenuta dei centri comunali
per la prima infanzia, nell’ot-
tica del mantenimento dei
nove asili in gestione diretta,
abbiamo deciso di organizza-
re una presenza nella data di
convocazione del consiglio
in cui verranno poste in vota-
zione le integrazioni al rego-
lamento». 

“Scritture di lago”
Concorso letterario

L’iniziativa

“Scritture di lago” è il
nuovo concorso letterario pre-
sieduto da Alberto Longatti, 
ideato e promosso dall’asso-
ciazione “Lario In” con il so-
stegno di Banca Generali che
ha scelto Como come sede del-
la sua prima edizione. 

L’iniziativa viene dedicata
alla letteratura di lago con fo-
cus particolare, nella sezione
inediti, all’area di Laghi Preal-
pini in considerazione del-
l’area transfrontaliera nella re-
gione italo-svizzera. È una ma-
nifestazione culturale dedica-

ta esclusivamente a scritti am-
bientati sui laghi con la mis-
sion di promuovere la scrittura
e la conoscenza dei laghi, del 
loro patrimonio ambientale, 
culturale e turistico, per soste-
nere la scrittura e promuovere
la lettura. Il premio – scadenza
il 15 luglio - vuol essere stru-
mento di marketing, promuo-
vendo le terre di lago nei confi-
ni nazionali e internazionali. 
Gli scrittori ambienteranno le
narrazioni in queste terre. Lo
scopo è promuovere la cono-
scenza dei laghi attraverso la 
letteratura. Bando e info: scrit-
turedilago.it. G. Alb.

Le auto in attesa del traghetto 


