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Il racconto
 

Lavoro e sogni dieci anni dopo la maturità = Maturità dieci anni dopo "I nostri sogni

resistono"
 
[Romina Ilaria Marceca Venturi]

 

lìolììilìa Mdivecd Hd rin l'e ni ini

anno fatto la Maturità nell'estate 2008. Oggi, 10 anni dopo, Repubblica ha fatto ritrovare alcuni di quei ragazzi dell'89.

Scoprendo dove sono finiti e chi sono diventati gli alunni della classe quintadi un liceo di Palermo e della classe

quintadi un istituto in provincia di Bologna. pagine 30 e 31

Sono nati quando cadevano muri e illusioni. E hanno fatto la Maturità nell'estate 2008, quando Face- book cominciò

ad esplodere in Italia. I ragazzi dell'89, generazione di maturandi ante social per un soffio, alla prova della vita dieci

anni dopo il loro esame di Stato: dove sono finiti, chi sono diventati da quella fatidica prova che segna ancora il

passaggio all'età adulta? Repubblica li ha fatti ritrovare. Ecco la classe quintadel liceo Albert Einstein di Palermo e la

classe quintadell'istituto Archi- mede di San Giovanni in Persice- to, in provincia di Bologna. Liceali dello scientifico,

diplomati in un mondo alle soglie della crisi, ancora legittimati a credere nel futuro. Hanno fatto l'università inseguendo

attitudini e sogni a portata di mano ( Non volevamo cambiare il mondo ). Chi si è diplomato al Sud è emigrato al Nord

con la voglia di tornare, qualcuno è all'estero, ma non troppi. E chi è cresciuto nella provincia emiliana una strada l'ha

trovata poco lontano da casa. Nel 2008 il tasso di disoccupazione giovanile, tra i 15 e i 24 anni, era al 21,2%; a marzo

scorso era al 31,7%. Loro il lavoro ce l'hanno, fisso o con partita Iva per la maggior parte. Più fidanzati che sposati,

solo due già madri e padri. Ancora entusiasti, ma possiamo fare meglio. Cosa cercavano una volta chiusi i libri di

scuola? La laurea, una professione per passione più che per i soldi. Alla Maturità 2008 l'Italia aveva vinto con la

Francia agli Europei alla vigilia del tema d'italiano. Ora i Mondiali senza la nazionale distrarranno meno. Uscì Montale,

mentre oggi nel toto-tema impazza Pirandello. Fu chiesto di parlare dei sessant'anni della Costituzione, stavolta è

atteso l'anniversario dei settanta. Tra le tracce, anche una riflessione sulle nuove forme di comunicazione: sms, e-

mail. In dieci anni, un altro mondo è arrivato. - il. ve.
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La quinta F dell'Archimede
 

La moda, i bambini, la politica "Passioni diventate un lavoro"
 
[Ilaria Venturi]

 

ILARIA VENTURI, BOLOGNA Erica che vive in Austria dopo aver inseguito sogni new age tra la California e l'India, e

domani chissà. E Michela che ha il posto fisso in banca dopo una laurea in Statistica e me lo tengo stretto. Isabella

che fa l'educatrice di nido ad Alta, tré gradi a inizio estate in Norvegia. E Fabio che è impegnato come tecnico

radiologo a Parma, ma sogna di tornare al paesello. A San Giovanni in Persiceto, 28mila abitanti nella Bassa

bolognese, la roccaforte rossa dove brucia ancora la sconfitta della sinistra nel 2016, è cresciuta la quintadel liceo

scientifico Archimede. Quelli che a giugno 2008 tremavano per la Maturità e che ora si ritrovano in un locale arredato

come un'aula, a un chilometro dal liceo, belli rilassati. Dieci anni dopo. Siamo sempre uguali, esclamano passandosi

la foto di classe: 24 volti goffi e sorridenti. Isa Desantis è in collegamento via Skype dal grande Nord. Quegli anni tra i

banchi, anche se non eravamo una classe brillante e i 4 in matematica volavano, ci hanno fatto diventare quelli che

siamo, la loro sintesi: tutti in fondo realizzati-abbastanza, il lavoro che c'è. Solo una è neomamma. Marta Govoni è

una delle poche quasi trentenni già sposate, con Alberto ( non il lupo, ma i protei scherzavano su ), primo bacio in

prima liceo, laurea in Psicologia, ora coordinatrice di una struttura per minori. Non ho rimosso agli orali la domanda

della prof di storia: cosa è successo nel 1943 in Italia? Feci scena muta. Dopo il liceo, l'università: Psicologia,

Economia, Statistica. Passioni? Le hanno inseguite, senza attendersi la rivoluzione. Solo Erica Neri era

un'adolescente arrabbiata: Mi sono laureata in Matematica, poi sono andata a studiare inglese a Berkeley e lì ho visto

un mondo vero e diverso. Allora via, tra yoga ed ecovillaggi, "rimango gipsy", gitana. Fabio Simonini voleva fare il

dentista, sta per aprire un suo studio: Desideravo viaggiare e poi fare il lavoro che mi piaceva. Fatto. Valentina

Cocchi, che all'orale si giocò la lode ( Avevo portato una tesina sul primitivismo, mi chiesero la guerra in Vietnam ),

per i suoi prof doveva studiare Matematica. Ma io volevo disegnare abiti, mi sono laureata al corso della moda a

Rimini. Ora lavoro per un brand di lusso. Felice. In un decennio, imprevedibili sliding doors. Lisa Brandimarte a 18

anni voleva entrare nel Ris di Parma, a 28 è farmacista a Bologna e va bene così. Vanessa Zanarini è psicoioga con

laurea da 110 e lode, ma ora si metterà a produrre canapa legale a Rimini: Mi immaginavo già con figli, rido pensando

al Canaparium. Sofia Marchetti lavora con i bambini, Nicolo Zanetti è fisioterapista, Giovanni Brandolini, assicuratore,

ammette: Mi vedevo già in Ferrari. La vita non ha fatto sconti a Serenella Santi: la madre persa a 11 anni, il padre

morto nel 2014. Ora studia Psicologia a Parma e porta avanti l'azienda agricola di famiglia. Si commuove: I miei

rivivono nelle cose che faccio. Furlani ( Francesco, ma a scuola ero l'unico chiamato per cognome ) è rimasto un

punto di riferimento: ha lasciato gli studi in Lettere per darsi alla politica, consigliere comunale ed ora collaboratore

dell'ex ministro De Castro in Europa. Matteo Fallica è il creativo, quello che ho preso la laurea in Scienze della

comunicazione: bella e inutile. Jessica Gueli lavorava per Google a Dublino, è rientrata per amore. Rimpianti? La

quintanon ne ha: Avremmo solo dovuto goderci di più la Maturità: meno ansia e più sorrisi.
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Basket C e D Budrio affida la squadra a Simoncioni Medicina punta sull`usato sicuro, in

panchina torna Curti
 
[Giacomo Gelati]

 

Giacomo Gelati Bologna

CALATI TUTTI i sipari sui campionati 'minors' è tempo di imbastire la stagione 2018/2019, in attesa di capire formule

e composizioni dei tornei. Nel mentre alcuni club diSilver sono già al lavoro, come il caso della Virtus Medicina, che si

congeda da coach Michele Bac- chilega (subentrato in corsa a Marco Cavicchioli e in dirczione della Cestistica

Argenta, serie D) e riabbraccia, dopo un anno sabbatico di stop, Massimiliano 'Max' Curri, già in giallonero dal 2012 al

2017. SI TRATTA del primo movimento della nuova era dirigenziale inaugurata con l'arrivo di Samue- le Rambelli, al

quale la società giallonera ha recentemente ritirato la maglia numero 19: sono stati inoltre confermati Filippo Tinti e

Marco Mini, entrambi alla terza stagione sul parquet di Medicina. CANTIERE APERTO anche in casa della Vis

Persiceto, che dopo l'annata da matricola terminata col settimo posto e l'amarezza per non aver raggiunto i playoff

(distanti solo 2 lunghezze), si sta riassettando con un dichiarato obiettivo di crescita in termini di risultati: il primo

acquisto centrato dai biancoblù è infatti un fuoriclasse come Denis Tomesa- ni, reduce dal lustro in maglia

Castelfranco Emilia e da una stagione da 18,0 di media, che ha permesso ai biancoverdi di raggiungere le semifinali

di Silver (0-2 contro Novellara): ma a San Giovanni in Persiceto qualcos'al- tro bolle in pentola e il club si è preso

qualche giorno per ufficializzare un altro colpo proveniente dall'asse della via Emilia. InGold infine la Salus si congeda

da coach Stefano Fili, ai saluti dopo quattro anni in via dell'Arcoveggio, prima come vice di Gatti e Giuliani, poi come

head coach. IN SERIEè stato ufficializzato infine Simone Simoncioni, nuovo allenatore della Pallacanestro Budrio al

posto di Davide Bovi.
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