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T Tnu splendida esecuzione di Forbidden Color di Ryuichi Sakamoto,
L,/ eseguita dal M'Alessandro Lupo Pasini, con relativa citazione del
film di cui è colonna sonora (Buon Natale Mr Lawrence - Furyo, 1983 di
Nagisa Oshima) ha aperto sabato 23 maggio la tadnionale cerimonia
di consegna delle borse di srudio, degli attestati e dei diplomi di maturità
al liceo Racchetti-Da Vinci, presso I'aula Magna di viale Santa Maria.

Il dirigente scolastico Celestino Cremonesi, soddisfatto sia per la cir-
costaîza dell'incontro con le autorità e i ragazzi premiati, sia per I'ec-
cellente risultato delle iscrizioni al Racchetti - "quest'anno ne abbiamo
registrate moltissime" - ha sottolineato com€ la scuola non debba essere
una realtà 'con i paraocchi', in particolare il classico RacchetiDa Vinci si
pone I'obiettivo, oltre all'ottimapreparazione scolastica, di aprire le men-
ti e di farvivere la scuola come un momento bello della vita. Sono quindi
intervenute le diverse autorità presenti, dal vicepresidente del consiglio
comunale, nonché nostalgico ex alunno del classico Racchetti, Antonio
Agazzi che ha'rimembrato' la sua esperienza scolastica come importan-
te passaggio in quell'awentura che è la vita; la dirigente dell'usr di Cre-
mona Francesca Bianchessi ha sottolineato come il Racchetti-Da Vinci
sia divenuto un polo liceale di eccellenza sul territorio esprimendo un rin-
graziamento alla dirigenza e agli insegnanti, menzionati con gratitudine
anche dallo stesso dirigente Cremonesi. Il Capitano Carcaro comandante
della compagnia dei Carabinieri di Crema, ha curato corsi concernenti la
navigazione in rete sicura nelle scuole superiori cremasche, ha dichiarato
come il Racchetti-Da Vinci abbia dimostrato un'attenzione e una parte-
cipazione meritevole. Il presidente del Consiglio di Istituto ha invece ri-
cordato la collaborazionetrafamiglie e scuola che deve rimanere sempre
al cenúo dei rapporti scolastici tra genitori e insegnanti.

Si è quindi passati all'assegnazione delle borse di studio, momento
tanto atteso dall'attenta platea dei ragazzi. Sono state sette le borse di
studio ministeriali assegnate dal rr,uun (N4inistero Istruzione Università e
Ricerca) alle eccellenze ossia agli alunni usciti dalla maturità 2014 con
il massimo dei voti e la lode: sono stati chiamati per la consegna dell'as-
segno di 450 euro Alice Chiappini (VC LS), Gabriele Moroni 0/E LS),
Cristina Bombelli (VC LS), LauraBonizzicvD LL), Ilaria Milanesi (VD
LL), Lorenzo Panini CVD LL) Beatrice Nicoletti (VA CL). Sono quindi
state assegnate altre borse di studio e riconoscimenti da diversi enti che
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ogni anno rinnovano la loro vicrtanza al liceo Racchetti-Da Vinci, in
particolare al suo tndkrzzo classico. L'associazione ex-alunni liceo classi-
co Racchetti ha donato tre borse di srudio del valore di250 euro a Edoar-
do Vattaioni alunno di III B per la miglior media di voti finali attestatasi
a 9.08, a Benedetta Balestracci alunna della II B con la media di 9.11 e a
Giulia Depoli alunna di fV A con media finale dig.ll.Laparolae pas-
sata all'awocato Palmieri, figlio di Ugo Palmieri I'indimenticato preside
che portò il liceo classico a Crema. Le borse di studio a lui intitolate, del
valore di 250 euro ciascuna e sono state assegnate a Raffaella Alice Cori-
ni di I A con media finale di 8,78 e a MaddalenaPednnazzi di III A che
ha concluso I'anno con media di 9.08. L'Associazione Italiana Cultura
Classica, sezione di Crema, rappresentata dallaprof.ssa Nucci Cavaliere
ha assegnato la borsa di studio di 250 euro a Miriam Guerini, di IV B,
studente meritevole del4'anno con predisposizione per la matematica,
in quanto laborsa di studio è dedicata auîacaraamicadell'associazione
I'indimenticabile prof.ssa di matematica Ester Guercilena. Infine sono
state assegnate anche due borse di snrdio a brillanti studenti del liceo
scientifico Da Vinci (lo scorso anno non ancoraintegrato con il Racchet-
ti): borsa di studio Nicola Sperolini di260 euro a MartaMaioli di VE LS
come studente brillante con esiti eccellenti in italiano e latino e a Michele
Caravaggi di VA LS per le medesime motivazioni. A seguire sono state
assegnati attestati per gli ottimi risultati raggiunti a moltissimi studenti
che hanno partecipato a concorsi, campionati, olimpiadi di matemati-
ca, fisica, certamen, giochi d'autunno, gare linguistiche, sportive e molte
alte prove che hanno dimostrato anche la vivacità intelletnrale di questi
ragazzi, la loro voglia difaree di esserci.
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