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È qui la festa, ma un anno dopo
Ieri protagonisti i laureati del 2020
LIUC Recuperata la cerimonia annullata dal Covid. Ecco i nomi di chi ha meritato 110 e lode
CASTELLANZA - A causa della pande-
mia da Covid-19 lo scorso anno non
hanno potuto partecipare a nessun fe-
steggiamento ma ieri mattina i laurea-
ti Liuc dell’anno accademico
2018/2019 hanno recuperato: la ceri-
monia, con il tradizionale lancio del
tocco, non è stata meno suggestiva di
quella che venerdì ha coinvolto i col-
leghi dell’anno accademico appena
concluso (nelle foto). Ecco l’elenco dei
laureati che hanno meritato la vota-
zione massima di 110 e lode, suddivisi
per facoltà e corso di laurea.
Economia aziendale – Laurea trien-
nale: Anna Valeria Arminio, Chiara
Dolgetta, Giulia Galvani, Jacopo Giber-
tini, Nikola Lekic, Beatrice Mazzuc-
chelli, Alice Moretti, Sebastiano Nar-
din, Ilaria Proverbio, Sofia Sbaraini,
Andrea Zornetta.
Ingegneria gestionale – Laurea
triennale: Andrea De Santi, Stefano
Scarano.
Economia aziendale e management
– Laurea magistrale: Filippo Abbondi,
Valentina Alberici, Desireé Amato,
Francesca Avanzini, Francesca Bacchi,
Simone Bagaggiolo, Simone Ballarini,
Alessia Maria Ludovica Banfi, Ilaria
Barbisotti, Andrea Bellini, Andrea
Bernini, Mattia Bianchi, Chiara Elisa-
betta Biella, Paola Bo, Ilenia Boi, Mat-
teo Borromini, Lorenzo Brena, Nicole
Brughera, Luca Cagnin, Gabriele Cam-
piglia, Gloria Canazza, Alessia Canciul-
lo, Alice Cartasegna, Alessandro Cata-
lano, Federica Ceppi, Fulvio Cimino,
Valeria Cirafisi, Gianluca Cobianchi,
Cristiano Consolo, Alessandro Maria
Conti, Martina Cordigliere, Ludovica

De Polli, Francesca De Simone, Eric Di
Lena, Giovanni Dipierro, Ilaria Erba,
Riccardo Faggiana, Valentina Farrug-
gia, Flavia Ferraro, Sara Ferro, Rober-
ta Ferroni, Chiara Galeazzi, Lucia Ga-
liotta, Marta Gerenzani, Edoardo Gras-
si, Gabriele Indelicato, Francesco Vit-
torio Ippolito, Noemi La Porta, Gianlu-
ca La Scala, Simone Limido, Giacomo
Lozza, Paolo Luperto, Miriana Macrì,
Carlo Mainardi, Domenico Manelli,
Stefano Martini, Fabio Martinisi, Fa-
biana Mirrione, Mario Mitterberger,
Nicola Montone, Christian Mottin, Lo-
renzo Panizzuti, Andrea Roberto Pari-
si, Giulia Pavan, Mattia Pedraglio, Eli-
sabetta Pedrazzani, Filippo Piazza, Ve-
ronica Piras, Andrea Plutino, Luigi Po-
limeno, Alessia Prestianni, Matteo Ri-
giroli, Massimo Riva, Niccolò Rossi,
Nina Zoe Russ, Serena Russo, Marta
Sala, Federica Salvato, Davide Santuc-
ci, Tommaso Sarracino, Alessandro
Sassi, Chiara Scamoni, Gabriele Segri-
ni, Alessandro Maria Sormani, Domi-
nik Spiess, Lucia Taborelli, Matteo
Trapani, Monica Turacchi, Marco Va-
dacca, Matteo Vaghi, Daniele Venturi-
no, Davide Venturino.
Ingegneria gestionale per la produ-
zione industriale – Laurea magistra-
le: Sara Bodio, Edoardo Croce, Federi-
ca Finazzi, Francesco Genoni, Romina
Giuffrida, Filippo Maria Maccari, Fla-
vio Manara, Daniele Mapelli, Angelica
Marra, Michela Luciana Luisa Zini.
Giurisprudenza – Laurea magistrale
a ciclo unico: Beatrice Arnaboldi, Eri-
ka Galmozzi, Michela Isella, Giuseppe
Longo, Marco Pasqua, Alice Zaverio.
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Lo sprint di 18 supermaturi
BUSTO ARSIZIO All’Acof Olga Fiorini record di 100 fra gli atleti del liceo Pantani

BUSTO ARSIZIO - Re-
cord di cento all’Acof Ol-
ga Fiorini. La maturità di
quest’anno ha dato otti-
mi risultati alla scuola
paritaria di via Varzi. So-
no ben 18 su 182, com-
prensivi di un drappello
di privatisti, i diplomati
con il massimo dei voti
nelle sei scuole superiori
che fanno capo all’uni-
verso Acof. «Risultati
importanti che premia-
no il lavoro congiunto di
allievi e docenti, per noi
la didattica a distanza
era una pratica già abba-
stanza rodata che con il
Covid abbiamo ulterior-
mente affinato», afferma
il direttore Mauro Ghi-
sellini. Sono stati regi-
strati risultati eccellenti
in tutte e sei le scuole
dell’universo paritario
Acof, diretto dal preside
Luigi Iannotta.
Oltre all’impegno, c’è un
altro segreto a spiegare
gli esiti importanti del-
l’annata 2020/21: «Da
noi la didattica a distan-
za non era una novità as-
soluta e quindi ci siamo
fatti trovare pronti. Cer-
to è stato faticoso come
per tutti adeguarsi ai rit-
mi e affrontare le inevi-
tabili quarantene», pro-
segue Ghisellini, «ma
quella delle lezioni da
casa è una metodologia
educativa innovativa
che avevamo già testato
in passato per le esigen-
ze di vari ragazzi, penso
in particolare agli sporti-
vi, quindi si è trattato di

estenderla e perfezio-
narla. Non posso quindi
che complimentarmi
con tutti quanti per co-
me sono andate le cose».
I risultati migliori, alme-
no statisticamente, si so-
no registrati al Liceo
Scientifico a indirizzo
sportivo intitolato a
Marco Pantani dove, su
tre classi, si sono avuti
ben nove maturi a pieni
voti. I loro nomi sono So-
nia Cassani, Rachele Eli-
sa Zingale, entrambe
tenniste di talento, Erin
Grippo pallavolista, Ga-
briele Ballarin cestista,
Michele Arduini, Giulia
Canella, Lorenzo Cara-
belli, Marta Ghellere e
Giorgia Pastori, cui si ag-
giunge Valentina Lame-
sta, che ha ottenuto 100
all’Istituto Professionale
sempre ad indirizzo
sportivo. Sono poi quat-
tro i 100 assegnati all’I-
stituto Tecnico Sistema
Moda a Federica Calangi,
Alice Cavaliere, Marica
Nicolosi e Gessica Sirian-
ni, cui si aggiungono altri
tre studenti dell’Istituto
Tecnico di Grafica e Co-
municazione: Mattia
Bertani, Tommaso Brag-
gion e Stefano Carlo Del-
la Valle. Il diciottesimo
percorso perfetto è stato
infine realizzato da Alice
Ghirardi al Liceo Artisti-
co Design della Moda.
Buoni anche i riscontri al
Liceo delle Scienze Uma-
ne.

Carlo Colombo
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CASTELLANZA - «Il giorno della laurea è lontano, ma voi
siete qui. Grazie!»: così il rettore Federico Visconti ha
salutato i laureati Liuc dell’anno accademico
2018/2019 che l’anno scorso non avevano potuto fe-
steggiare un risultato così importante a causa della
pandemia. Un momento di gioia che «sembrava non
arrivare mai», come ha sottolineato il presidente Ric-
cardo Comerio: «Ora ci siamo davvero e possiamo
guardarci di nuovo in faccia, pur in un contesto non an-
cora privo di restrizioni». Alla cerimonia infatti non han-
no potuto prendere parte parenti e amici degli studenti,
per i quali è stata organizzata una diretta streaming.
Ai laureati Visconti ha dato tre suggerimenti: mettersi
sempre in gioco, perché «come diceva Martin Luther

King, «può darsi che non siate responsabili per la si-
tuazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate
nulla per cambiarla». «Il secondo consiglio è quello di
essere creativi, collaborativi, coraggiosi e professio-
nali. Il terzo: abbiate fiducia nei vostri mezzi, siate de-
terminati e abbiate pazienza». Non poteva mancare
una citazione non convenzionale, che il rettore della
Liuc inserisce sempre nei suoi discorsi: stavolta è toc-
cato a Vasco Rossi. Visconti ha preso in prestito le pa-
role della canzone Sally “La vita è un brivido che vola
via, è tutto un equilibrio sopra la follia”, per esortare i
laureati a «provare il brivido e trovare l’equilibrio».

Lucia Landoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rettore cita Vasco Rossi: «La vita è un brivido»
TRE CONSIGLI

All’evento di Castellanza
non hanno potuto essere
presenti parenti e amici,

per i quali è stata organizzata
una diretta streaming


