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Associazione Industriali Bu z z e l l a
‘Il futuro passa da impegno e merito’
Teatro Ponchielli gremito, ieri mattina, per la tradizionale consegna delle borse di studio a 127 studenti ‘da podio’
Il presidente: «Basta rassegnazione: servono ottimismo e voglia di rischiare». Il commosso ricordo di Barcella

di ANDREA GANDOLFI

n L’applauso arriva quasi
ovattato dal pudore che copre
u n’inutile ricerca di parole o
spiegazioni; ma è ancora una
volta il più intenso e commos-
so della cerimonia di conse-
gna delle borse di studio di As-
soindustriali, che ieri mattina
ha gremito fino ai palchi il tea-
tro Ponchielli: va alla memo-
ria di Michelangelo Barcella,
figlio di un funzionario della
sede di piazza Cadorna man-
cato nel 2015 per una malattia,
a soli 17 anni. Sul palco, insie-
me ai suoi genitori e ai due ra-
gazzi premiati, il presidente di
Confindustria Cremona Fr an -
cesco Buzzella e il predeces-
sore Umberto Cabini, nel se-
gno di una solidarietà che ogni
anno si rinnova diventando
incoraggiamento a studenti
meritevoli e più fortunati.
Come lo sono tutti i 127 ‘br a -
v is s imi’ festeggiati da una pla-
tea zeppa di autorità: fra loro il
sottosegretario Luciano Pi-
zetti e il sindaco Gianluca Ga-
limber t i , il presidente del-
l’amministrazione provincia-
le Davide Viola e il consigliere
regionale Carlo Malvezzi e
l’intero stato maggiore degli
Indu s t r iali.
Mattinata aperta e chiusa —
con la chiamata sul podio di
tutti i vincitori — dal direttore
Massimiliano Falanga, che ha
ribadito la necessità di rimet-
tere merito e talento al centro
di ogni strategia, prima di
‘snocciolar e’ i numeri dell’e-
dizione 2017: oltre ai cinque
universitari — quattro donne e
un maschio — con una media
superiore ai 26 trentesimi o
una maturità da 100 centesi-
mi, 122 studenti delle superio-
ri premiati su un totale di 182 e
tutti forti della media dell’ot -
t o.
Tra loro è netto il predominio
‘r os a’: 76 femmine e  46  ma-
schi. Poi ci sono tre coppie di
fratelli (due sono formate da
gemelli), quattro studenti del
quinto anno — tre femmine ed
un maschio — premiati per la
quinta volta consecutiva, e la
matricola universitaria Sar a
Triachini al suo sesto ‘cent r o ’
di fila.
Tra gli studenti delle superio-
ri, menzione d’onore per Sar a
Lupo Pasini, prima assoluta e
ad un passo dal cielo con un
media di 9,9 decimi.
«A poche settimane dalla mia
elezione a presidente degli In-
dustriali, mi dà enorme soddi-

sfazione iniziare il mandato
proprio con questa cerimonia
così significativa, che testi-
monia la nostra attenzione al
mondo della scuola ed a quel-
lo dei giovani — ha detto nella
sua relazione il presidente

Buzzella —. Per noi è un’occa -
sione di grande valore: un ve-
ro, e non simbolico, riconosci-
mento del merito e dell’imp e -
gno » .
Dentro un quadro ancora se-
gnato dagli effetti di una crisi

molto forte nonostante i se-
gnali di ripresa, «la società vi-
ve una profonda incertezza
che sta minando in parte la fi-
ducia riconquistata. Dovremo
quindi tutti impegnarci per-
ché il futuro possa riservare

specie ai giovani occasioni di
crescita e la possibilità di rea-
lizzare i loro sogni, a partire da
quelli nel lavoro».
Ben sapendo che non esistono
facili scorciatoie, e che attar-
darsi su modelli ormai tra-

montati non porterà da nes-
suna parte.
«Immaginare il futuro — ha
proseguito Buzzella rivolgen-
dosi ai ragazzi in platea — v u ol
dire innanzitutto conoscere la
realtà, saperne comprendere
l’evoluzione, prevederne gli
sviluppi, trasformare in op-
portunità i rischi legati al
cambiamento. Puntare su ta-
lento, qualità e valori; sull’im -
presa e la voglia di impegnar-
si, rischiare, osare, inventa-
r e» .
Su un ottimismo più forte di
tanta rassegnazione a volte ‘di
comodo ’. «E l’ottimista, dice-
va Churchill, vede opportuni-
tà in ogni pericolo, mentre il
pessimista vede pericolo in
ogni opportunità».
Ma bisogna scegliere da che
pare stare, perché in mezzo
non c’è più niente.
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Il gruppo dei 127 premiati e dei partecipanti alla manifestazione organizzata dall’Associazione Industriali ieri mattina sul palco del teatro Ponchielli (foto Studio B12)

Da sinistra, in primo piano, Galimberti, Zucchelli, Viola e Sabato Ruggeri, Auricchio, Pizzetti, Piccoli, Tresoldi e Cabini

Francesco Buzzella

Massimiliano Falanga

Ponchielli gremito per la cerimonia di ieri mattina Lorenza e Mattia Barcella, Riccardo Molinari e Francesco Buzzella


