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TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Riproduzione Vietata

Questo periodico è aperto a quanti 
desiderino collaborarvi ai sensi dell'art. 21 
della Costituzione della Repubblica italiana 
che così dispone: "Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la pa-
rola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione". 
La pubblicazione degli scritti è subordinata 
all'insindacabile giudizio della Redazione; in 
ogni caso, non costituisce alcun rapporto di 
collaborazione con la testata e, quindi, deve 
intendersi prestata a titolo gratuito. Notizie, 
articoli, fotografie, composizioni artistiche e 
materiali redazionali inviati al giornale,anche
se non pubblicati, non vengono restituiti.
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di Stefano Mauri

L
ingegner Fabrizio Zorer
è il responsabile delle ri-
sorse umane dello stabi-
limento Vhit del gruppo 
Bosch di Offanengo, 
azienda multinazionale 
(quartier generale a 
Stoccarda) che produce 

componenti automotive.
Importante, storica e per certi 

versi leggendaria (tutto partì tanti 
anni fa dai … mitici, avanguardistici 
“Servofreni Bonaldi”  rigorosa-
mente Made in Crema, ndr) realtà 
industriale del territorio, la Vhit è 
oggi impegnata nella progettazione, 
produzione e vendita di pompe del 
vuoto e idrauliche. Ma dato che il 
futuro è alle porte, o meglio, è … 
adesso, la “volata”  tesa a intercet-
tare nuovi mercati e soprattutto 
nuove produzioni rispondenti alle 
moderne tecnologie automotive, 
da quelle parti di Offanengo è … 
la ben impostata e avviata mission 
quotidiana del management e di 
tutti i collaboratori. Volentieri, con 
l’ingegner Zorer, capo del perso-
nale (per dirla all’antica) del polo 
metalmeccanico, importantissimo 
per la microeconomia cremasca (e 
non solo) abbiamo scambiato due 
chiacchiere.  

-Siete molto attivi per quanto
riguarda le politiche di welfare 
verso i vostri collaboratori o 
sbaglio? Ecco cosa proponete e 
avete predisposto a tal proposito?

“Il welfare aziendale, in altre pa-
role l’insieme d’iniziative e servizi 
che l’azienda predispone a favore 
dei propri collaboratori ha visto un 
forte impulso in Italia grazie al nuovo 
quadro normativo introdotto dalle 
recenti leggi di stabilità del 2016 
e del 2017: norme che favoriscono 
il privato a subentrare al welfare 
pubblico, con vantaggi fiscali tanto 
per l’azienda, quanto per il colla-
boratore. A tal proposito, lo scorso 
anno abbiamo attivato una piatta-
forma digitale ad hoc e siamo così 
potenzialmente in grado di offrire a 
tutti i nostri collaboratori un nutrito 
paniere di beni e servizi in natura che 
non concorrono a formare reddito 
da lavoro dipendente, ma aiutano 
il bilancio familiare. Ma se lei vuole 
sapere come miglioriamo la qualità 
della vita dei nostri collaboratori 

MILANO È stata presentata  
martedi mattina, con una con-
ferenza stampa nella cornice 
della Microsoft House di 
Milano, la seconda edizione di 
Beauty Gives Back: l’evento 
di beneficenza aperto al pub-
blico a sostegno de La forza 
e il sorriso Onlus, il progetto 
di responsabilità sociale, pa-
trocinato da Cosmetica Italia 
– associazionenazionale im-
prese cosmetiche, presieduto 
dal dott. Renato Ancorotti, 
che propone laboratori di 
bellezza gratuiti per donne in 
trattamento oncologico in 56 
ospedali e associazioni di vo-
lontariato su tutto il territorio 
italiano.  Venerdì 26 e sabato
27 ottobre, dalle 10.00 alle 
19.00, lo Showroom della 
Microsoft House, in Viale 
Pasubio 21, verrà animato da 
numerosi stand di prestigiosi 
brand cosmetici, che mette-
ranno a disposizione i propri 
prodotti per raccogliere fondi 
a sostegno della mission de 
La forza e il sorriso. Tutti i 
partecipanti potranno quindi 
scegliere i prodotti preferiti 
e portarli a casa a fronte di 

La presidente Anna Segatti

Promosso da La forza e il sorriso Onlus in 56 ospedali

Torna Beauty Gives Back
una donazione. Presso la lo-
cation sarà, inoltre, possibile 
provare gratuitamente alcune 
esperienze beauty presso le 
postazioni interattive dedicate 
al make-up, all’hair-styling e 
alla consulenza d’immagine, 
presidiate da professionisti 
del settore come Elisa Bonan-
dini e Roberta Scagnolari
(consulenti di bellezza volon-
tarie per La forza e il sorriso 
Onlus), Davide Cichello e 
Alex Migliorini (acconciatori 
Framesi), Donatella Ferra-
ri (make-up artist L’Oréal 
Luxe) e Angelo Tabarroni 
(consulente di stile). «Con 
La forza e il sorriso Onlus 
siamo sempre più impegnati 
nella comunicazione e nella 
valorizzazione del nostro pro-

getto - ha detto la presidente 
Anna Segatti - che passa 
anche attraverso la creazione 
di nuove partnership e il raf-
forzamento di quelle esistenti. 
Tra gli obiettivi che ci siamo 
posti per quest’anno e quelli 
a venire c’è proprio quello di 
uscire sempre più spesso e 
incontrare nuove realtà per 
portare più persone possibile 
a conoscere la nostra attività 
e trovare così le risorse per 
aiutare sempre più donne».
Tra le novità di questo Beauty 
Gives Back c’è, infatti, il frutto 
della rinnovata collaborazio-
ne con Cosmoprof, storico 
partner di Cosmetica Italia, 
che quest’anno porterà il suo 
format Boutique all’interno
della manifestazione con un 

corner che permetterà di 
scegliere un assortimento di 
prodotti di vari brand, a fronte 
di una donazione consigliata. 
«Come Associazione naziona-
le delle imprese cosmetiche 
siamo felici di supportare 
costantemente La forza e il 
sorriso Onlus fin dalla sua 
nascita - ha commentato Luca 
Nava, Direttore Generale di 
Cosmetica Italia - La pro-
mozione del valore sociale del 
cosmetico è, infatti, uno degli 
elementi al centro del nostro 
impegno quotidiano, volto 
a ricordare sempre come la 
cosmesi non sia solo bellezza, 
ma anche benessere e cura 
di sé. Avere al nostro fianco 
anche in questa occasione 
un partner prestigioso come 

Cosmoprof, manifestazione 
leader al mondo nel nostro 
settore, non può che renderci 
ancora più orgogliosi». «È un 
onore partecipare a questo 
progetto, in sinergia con Co-
smetica Italia, nostro partner 
da oltre 50 anni - ha dichiarato
Enrico Zannini, Direttore 
Generale di BolognaFiere
Cosmoprof - La piattaforma 
internazionale Cosmoprof da 
anni è sensibile alle attività 
a sostegno di associazioni 
benefiche, grazie alla nostra 
iniziativa Boutique, che a Bo-
logna, Las Vegas e Hong Kong 
ci permette di devolvere fondi 
alle persone in difficoltà e alla 
ricerca contro il cancro. È do-
veroso ringraziare le aziende, 
che nel corso degli anni ci so-

stengonocon questa iniziativa
mettendo a disposizione i loro 
prodotti per la raccolta fondi. 
Il nostro sostegno a Beauty 
Gives Back vivrà un altro step 
importante durante l’edizione 
di Marzo 2019 di Cosmoprof 
Worldwide Bologna, durante 
la quale ospiteremo un corner 
dedicato alla raccolta fondi per 
il sostegno alle donne in cura 
oncologica. Un appuntamento 
importante, perché Cosmo-
prof è l’evento dedicato alla 
bellezza, e nulla è più bello 
che ridare il sorriso a chi lotta 
contro la malattia».

Parla l’ingegner Fabrizio Zorer, direttore 
del personale della Bosch di Offanengo

“Attenti ai nostri collaboratori, dentro l’innovazione, flessibili e avanti per il futuro”

Alcuni collaboratori
hanno costituito

un gruppo sportivo
che utilizza le strutture

aziendali per offrire
ai dipendenti corsi di

zumba, yoga e
pilates durante le
ore di flessibilità

Cosmetica Italia, con il presidente Renato 
Ancorotti e il direttore generale Luca Nava,
ha partecipato lo scorso 9 ottobre all’apertu-
ra ufficiale dei lavori del Tavolo della moda
sotto il nuovo Governo. L’incontro, che si è 
svolto a Roma presso gli uffici del Ministero 
dello Sviluppo Economico, ha coinvolto tutte 
le principali associazioni confindustriali legate 
al macro settore della moda e dell’accessorio. 
Erano inoltre presenti all’incontro il vicepremier 

e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di 
Maio che ha aperto i lavori, Michele Geraci, 
sottosegretario del Mise con delega all’inter-
nazionalizzazione, e il ministro dei Beni e 
delle attività culturali Alberto Bonisoli.In 
continuità con il percorso avviato negli scorsi 
anni, il comitato ha l’obiettivo di consolidare 
una collaborazione tra istituzioni e tessuto 
imprenditoriale per sostenere e promuovere 
la crescita delle aziende italiane del settore.

all’interno della struttura azien-
dale o come cerchiamo di favorire 
il bilanciamento tra vita privata e 
lavorativa, le voglio portare alcuni 
esempi concreti: abbiamo allargato 
la fascia di flessibilità in ingresso, 
uscita e pausa pranzo, per gli impie-
gati, abbiamo allestito una piccola 
palestra aziendale dove le persone 
hanno occasione di conoscersi e 
socializzare. E … non solo: alcuni 
collaboratori hanno infatti costituito 
un gruppo sportivo che utilizza le 
strutture aziendali per offrire 
ai dipendenti corsi di zumba, 
yoga e pilates durante le ore 
di flessibilità. Un’altra iniziativa 
interessante  è “Women at Bosch”: 
gruppo di collaboratrici volonta-
riamente impegnate nel realizzare 

attività  di conciliazione vita privata 
e lavorativa per tutti i dipendenti, 
come per esempio il servizio vendita 
di frutta e verdura, ottima qualità,  
proposto direttamente in azienda 
ogni lunedì, oppure la biblioteca 
aziendale”.

-Industria 4.0 come vi vede
protagonisti?

“Nel nostro settore realizziamo 
“L’Industry 4.0 o Smart Factory” 
combinandola nostra vocazione 
metalmeccanica con gli elementi 
abilitanti offerti dalle nuove tecno-
logie digitali e Internet. 

Non voglio soffermarmi sull’a-
spetto tecnologico di questa quarta 
rivoluzione industriale, ma desidero 
evidenziare come il fattore critico per 
il successo di questa trasformazione 

sia legato al fattore umano. Non 
credo sia in discussione l’effetto 
dirompente delle tecnologie digitali 
sul nostro tessuto industriale, ma 
possiamo certamente affermare che 
le persone avranno un ruolo cruciale 
nel mappare e tracciare i futuri per-
corsi di successo da seguire. 

Sarà possibile capitalizzare al 
massimo i nostri asset materiali e 
immateriali e combinarli con le nuo-
ve tecnologie digitali per realizzare 
nuovi processi produttivi, prodotti 
e nuovi modelli di business solo 
se riusciremo a far dialogare, in 
modo costruttivo, i nostri migliori 
talenti nei molteplici campi, vecchi e 

nuovi. A tal proposito evidenzio che 
quest’anno ha preso il via la seconda 
edizione del master Industry 4.0, 
frutto della collaborazione tra il Ce-
friel (Politecnico Milano) e la Scuola 
di Formazione del Gruppo Bosch 
Italia, rivolto ai migliori talenti delle 
università scientifiche italiane, con 
lo scopo di inserire nel gruppo nuovi 
e brillanti talenti”.

-È un mercato veloce, selettivo, 
difficile e già nel futuro quello 
dell’automotive. Vi aspettano 
sfide importanti per affrontare 
al meglio il domani?

“Certamente. In una prospettiva 
di mercato queste sfide hanno un 
nome, si chiamano presenza globale, 
elettrificazione e connettività: vale 
a dire sviluppare e fornire a livello 
globale componenti per veicoli ibridi 
e/o ad alimentazione elettrica in 
grado di interconnettersi e fornire 
nuove funzionalità – e quindi valore  
al sistema veicolo dei nostri clienti. 
In questo caso la sfida è di riuscire 
a capitalizzare nel medio-breve pe-
riodo gli investimenti fatti e prepa-
rare sin d’ora con i nostri clienti un 
percorso di convergenza tecnologica 
per quanto riguarda il medio lungo 
termine”. 

-Siete al centro di continue vi-
site da parte di scuole, università 
e imprenditori. Quanto è impor-
tante dialogare con l’esterno?

“Il dialogo con l’esterno è fonda-
mentale. In particolare attivare e 
poi implementare un processo di 
scambio con gli enti e le istituzioni 
che formano le professioni di do-
mani, per noi rispecchia in pieno 
i valori aziendali del gruppo Bosch 
e della sua Fondazione, da sem-
pre impegnata nel promuovere lo 
sviluppo fisico, psichico, morale e 
intellettuale di tutti i popoli.

Queste collaborazioni hanno inol-
tre anche una valenza strategica per 
il nostro plant, pronto a formare e 
un domani ad accogliere risorse ben 
preparate. 

Proprio recentemente abbiamo 
tenuto in azienda un incontro con 
i principali istituti scolastici su-
periori del territorio per program-
mare e strutturare l’esperienza di 
Alternanza Scuola Lavoro con 
un modello operativo comune a 
tutte le scuole e all’azienda. Il fine 
ultimo di questi sforzi è quello di 
creare un percorso di formazione e 
orientamento proficuo per i ragazzi”.

Ing. Fabrizio Zorer, responsabile delle
risorse umane dello stabilimento Vhit

del gruppo Bosch di Offanengo

’

“Cosmetica Italia” al Tavolo
della moda del nuovo Governo 

di Vittoria Scotto Rosato

“Quel che resta del 
ponte Morandi è ancora di 
Autostrade per l’Italia. O 
lo espropriamo o si revoca 
la concessione ad Aspi. 
Una volta che la legge 
spiegherà come riavere il 
ponte, potremo operare”.

L’allarme è stato lancia-
to dal sindaco di Genova 
e commissario per la rico-
struzione del ponte Marco 
Bucci, nel corso di una 
audizione alla Camera sul 
decreto Genova, dinanzi 
alle commissioni riunite 
Ambiente e Trasporti.

Bucci ha anche reso 
noto che il Dpcm di nomi-
na del commissario stra-
ordinario è stato firmato 
dal premier Conte.

In pratica il cosiddetto 
decreto legge “emergenze”
che stabilisce che Aspi è 
fuori dalla ricostruzione, 
non contiene però norme 
che consentano tempesti-
vamente al commissario 
la presa in possesso del 
ponte e delle aree crollate 
ai fini della progettazione, 
demolizione e ricostru-
zione.

“Il decreto Genova, 
all’articolo 1 comma 5 
ci chiede giustamente di 
fare subito gli espropriper
entrare in possesso delle 
aree su cui fare la ricostru-
zione, ma per far questo 
ci vogliono i soldi, bisogna 
che il decreto stanzi subito 
le risorse”, ha osservato 
il sindaco commissario 
che ha poi proseguito: “Il 
comma 6 stabilisce che 
Autostrade debba pagare 
la ricostruzione, ma deve 
essere chiarito meglio che 
questo comprende la de-
molizione, la progettazio-
ne, i costi degli espropri, 
la ricostruzione”.

Gli sfollati sono la pri-
orità numero uno della 
commissione straordi-
naria, l’obiettivo è farli 
tornare nelle loro case al 
più presto per recuperare 
i loro oggetti personali, 
ma la vera attenzione è 
per tutta la Valpolcevera. 

Sarà fatto di tutto per 
ristabilire  la congiunzio-
ne del tessuto urbano tra 
quei quartieri e Genova e 
poi cercheremo di rivedere 
lo sviluppo progettuale 
di quelle aree, anche da 
un punto di vista sociale, 
trasporti, strutture per lo 
sport e la socialità.

Nelle ultime ore ha 
detto la sua sul nuovo 
decreto anche il presi-
dente dell’Anac, Raffa-
ele  Cantone: “Con una 
disposizione che credo 
sia senza precedenti -la 
deroga a tutte le norme 
dell’ordinamento italiano, 
ad esclusione di quelle 
penali- si intende con-
sentire al Commissario 
di muoversi con assoluta 
e totale libertà, imponen-
dogli solo i principi indero-
gabili dell’Unione europea 
ed ovviamente i principi 
costituzionali, la deroga a 
tutte le norme extra penali 
comporta anche la deroga 
al codice antimafia”.

Mette in guardia quindi 
da una possibile infiltrazio-
ne mafiosa nella questione.  
In una situazione ancora 
così confusa, la dispe-
razione tra i cittadini 
aumenta. 

Ponte Morandi:
legge poco chiara

L’evento di beneficenza a sostegno dei laboratori di bellezza gratuiti per donne che affrontano il cancro

“Possibile infiltrazione 
mafiosa” tuona Cantone

“Ho sottoscritto l’ordine del giorno propo-
sto dal nostro capogruppo Anelli per un fine 
nobile: destinare la disponibilità finanziaria 
residua della passata legislatura dei Gruppi 
Consiliari alla ricerca sulle malattie rare”. Così 
il consigliere regionale Federico Lena (Lega) a 
margine del consiglio regionale di martedi.  “Si 
tratta di risorse considerevoli, che ammonta-
no a oltre 1 milione e mezzo di euro – spiega 
Lena – derivanti da un risparmio delle forze 

politiche presenti in  Consiglio Regionale. E’ la 
dimostrazione di come la Lombardia ha saputo 
e sa essere virtuosa anche con  i costi della 
politica: siamo l’assemblea regionale che in 
termini pro-capite costa meno al cittadino e 
siamo anche in grado di risparmiare”.  “Devol-
vere queste risorse alla ricerca sulle malattie 
rare, che ha bisogno di cure e studi sempre 
più aggiornati,  – conclude Lena – fa onore 
all’intero consiglio regionale”

Federico Lena (Lega): “Destinare fondi residui dei
Gruppi per 1.586.199 € alla ricerca sulle malattie rare”

Nel pomeriggio di mar-
tedi, presso un supermer-
cato cittadino, una giova-
ne donna è stata oggetto 
di apprezzamenti pesanti 
da parte di un uomo che, 
per dare maggiore enfasi 
alle proprie parole, le 
ha accompagnate con 
un gesto inequivocabile 
della mano all’interno dei 
propri pantaloni.

La donna, visibilmente 
infastidita, dopo averlo 
ripreso verbalmente si 
è rivolta alle casse per 
segnalare l’accaduto.

Nelle immediate vici-
nanze era presente un 
agente della Polizia di 
Stato in borghesee libero 
dal servizio che, sentendo
le legittime rimostranze 
della vittime di quelle 
attenzioni, si è qualificato 
ed ha identificato il mo-
lestatore; nel frattempo il 
poliziotto ha anche aller-
tato il Commissariato di 
P.S. di Crema, chiedendo
l’ausilio di una volante, 
inviata dalla centrale ope-
rativa dopo pochi istanti.

Gli agenti del Com-
missariato di Crema, 
insieme al collega fuori 
servizio - che è in forza 
presso un altro reparto 
della Polizia di Stato in 
Milano - hanno formaliz-
zato la denuncia in stato 
di libertà per molestie a 
carico dell’uomo, che è 
risultato essere un cre-
masco di 52 anni.

Molesta una
donna al

Supermercato
Denunciato!

E’ l’altra faccia del pianeta giustizia. 
Senza avvocati. Ma con i circa 25mila 
mediatori oggi iscritti alle liste del 
ministero della Giustizia. Pronti ad 
aiutare chi, in conflitto con altre persone, 
vuole risolvere una lite civile, commerciale
o anche familiare senza finire per forza 
in una’aula di giustizia. Le statistiche 
più recenti del dicastero, relative alle 
iscrizioni annuali, provano la diffusione 
crescente nel nostro Paese, con 263mila 
media-conciliazioni nel 2017. La crescita 
delle domande depositate per disposi-
zione del magistrato è passata dall’11% 
complessivo del 2016 ad oltre il 13% del 
totale delle procedure attivate nel 2017, 
confermando la tendenza positiva dal 
2011 in poi. Questo nell’ambito civile e 
commerciale, mentre un capitolo a parte 
è la mediazione familiare, volontaria (e 

dove si registra un’impennata dal 2015 
per l’introduzione del cosiddetto divorzio 
breve). A fare il punto sull’utilizzo in ambito 
più economico di questo strumento sarà la 
“III Giornata nazionale della mediazione”, 
in programma  oggi venerdi pomeriggio al 
“The Church palace” di Roma, organizza-
to da Concilia Lex, organismo autorizzato 
dal Ministero. La mediazione, incentivata 
ovviamente dai tempi sempre lunghi della 
giustizia civile, cronicamente indicati come 
causa della scarsa “attrattività” italiana, 
può essere obbligatoria, disciplinata dal-
la Legge 28 del 2010, o demandata dal 
giudice. L’esito è un accordo nel 43% 
circa dei casi (155mila quelli raggiunti 
nel 2017), condizionato dall’entità della 
lite: più è alto il valore, meno si concilia. 
Una brusca frenata ci fu nel 2013 (con 
sole 41mila mediazioni), per effetto di 

una sentenza della 
Consulta che por-
tò a una sospen-
sione della for-
ma obbligatoria. I 
contratti bancari (18,5% e 16,6% nel 1° 
trimestre ’18), così come il condominio
(12,7%) e le locazioni (11,6%), sono tra 
le materie per le quali più è richiesta assi-
stenza. Inversamente proporzionale è però 
l’esito: le mediazioni bancarie continuano 
ad essere fanalino per il buon esito della 
procedura. Spiccano poi i “diritti reali” 
(14,8%, come proprietà, altre locazioni, 
ecc.), le successioni ereditarie (4,7%) e 
i risarcimenti danni da responsabilità 
medica (5,4%). In aumento, infine, è la 
durata media del procedimento che si 
chiude con un accordo: dagli 83 giorni 
del 2014 ai 139 del primo trimestre 2018. 

Giustizia. La Media-Conciliazione è un fenomeno
in crescita che fa risparmiare soldi e tempo

“La decisione assunta da Alitalia 
di allocare un proprio aeromobile 
sull’Aeroporto di Milano Bergamo,
nel periodo di chiusura programmata 
dello scalo di Milano Linate da luglio 
e ottobre 2019, è motivo di soddisfa-
zione perché fa leva sui riconosciuti 
livelli di flessibilità ed efficienza del 

nostro scalo che la compagnia aerea 
dimostra di apprezzare”. E’ quanto 
dichiara Emilio Bellingardi, direttore 
generale SACBO, a commento della 
nota diffusa da Alitalia. “Si confer-
ma, altresì, la capacità operativa che 
Milano Bergamo è in grado di offrire 
– aggiunge Bellingardi - La serie di 

frequenze giornaliere che l’aeromobile 
Alitalia opererà sulla rotta con Roma 
Fiumicino, collegamento assente nella 
programmazione dei voli del nostro 
aeroporto, permetterà di verificare la 
fruizione del servizio di shuttle con la 
capitale da parte della clientela Alitalia 
residente a est di Milano”.

Per lavori chiude Linate. A Roma da Orio al Serio

Nella giornata dedi-
cata alla Madonna del 
Rosario, domenica 7 
ottobre, si è svolta la 
tradizionale supplica 
alla vergine del Rosario 
al Santuario di Pom-
pei. La supplica che ha 
radunato migliaia di 
pellegrini è stata ancora 
una volta una preghiera 
per la pace. La S. Messa 
e la recita dell’invocazione sono state presiedute dal Cardi-
nale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria. Insieme a lui 
a concelebrare erano presenti il Vescovo di Daejeon Lazzaro 
You Heung-Sik, l’Arcivescovo e nunzio apostolico emerito di 
Monaco Luigi Travaglino, il Vescovo emerito di Aversa Mario 
Milano, il vescovo emerito di Nocera Gioacchino Illiano. Il 
Cardinal Zenari si è affidato a parole forti: “Sono qui insieme 
a voi per intercedere la Vergine del Santo Rosario per la pace 
e riconciliazione in Siria e per tutte le popolazioni tormentate 
dalla guerra e dalle calamità naturali. Un conflitto che si può 
definire come strage degli innocenti. Sono tanti i bambini che 
vengono estratti morti e feriti dalle macerie”. Al dramma della 
Siria si aggiungono anche quelli quotidiani che colpiscono il 
nostro Paese e ogni Nazione al mondo. La celebrazione a Pompei 
si è svolta in comunione spirituale con l’Assemblea sinodale dei 
vescovi su “I giovani, la fede, il discernimento vocazionale”, e il 
Pontefice durante l’Angelus domenicale ha rivolto un pensiero 
a Pompei rinnovando l’invito a pregare per il Rosario.

Il Ministero dell’Istruzione ha 
modificato l’Esame di Stato 
2019: ci saranno due prove 
scritte invece che tre, più l’orale, 
verrà data maggiore importanza 
al percorso svolto dai ragazzi 
durante l’ultimo triennio con 
un punteggio maggiore dei 
crediti scolastici. Per quanto
riguarda la correzione delle 
prove scritte ci saranno delle 
griglie di valutazione nazionali. Inoltre per essere ammessi alla 
Maturità non saranno requisito necessario la partecipazione alle 
ore di Alternanza Scuola-Lavoro, né la prova invalsi, servirà solo 
aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto e 
aver raggiunto il 6 in ogni disciplina, comportamento compreso. 
Il Consiglio di classe potrà ammettere studenti anche con un’in-
sufficienza, purché sia giustamente motivata. Cosa cambia: un 
ruolo fondamentale avrà il percorso di studi. Il credito scolastico 
maturato nel triennio infatti varrà fino a 40 punti su 100, invece 
che 25, i crediti accumulati fino ad ora dagli studenti verranno 
convertiti secondo le nuove regole. Verrà abolita la Terza Prova, la 
prima sarà di Italiano e la seconda prova. Il punteggio finale sarà 
espresso sempre in centesimi, il credito formativo arriverà fino 
a 40 punti dunque alla commissione spettano 60 punti: 20 per 
ciascuna prova scritta e 20 per l’orale. Il punteggio minimo per 
superare la prova di Maturità rimane a 60, inoltre la commissione 
d’esame può integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti 
se il candidato ha ottenuto un credito scolastico di almeno 30 
punti ed un risultato complessivo delle prove di almeno 50 punti.

Il Card. Mario Zenari alla Supplica di
Pompei: preghiamo per la pace in Siria

Maturità 2019
Cambiano le regole per superare l’Esame di Stato


