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SCUOLA/1 NON VEDENTE, HA VINTO LA BORSA DI STUDIO DEL MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI

Francesco, il piccolo genio
orgoglio della «Corridoni»
Sulla pagella ha 10 in tutte le materie. «Ho fatto solo il mio dovere»

Roberta Vinci

II Timido ed emotivo, con una
passione sfrenata per lo studio:
la 3ªA, della scuola elementare
Corridoni ha un piccolo genio
tra i banchi. Francesco Meli, 10
anni, non vedente, ha vinto una
borsa di studio per la sua bra-
vura. È stata l’insegnante di so-
stegno che segue Francesco da
tre anni a proporgli di parteci-
pare al bando di concorso «Mu-
noz-Lorenzani», indetto dal
Mac (Movimento apostolico cie-
chi) per ragazzi con invalidità vi-
siva. Unico requisito: la scheda
scolastica di fine anno (2010).
Una vittoria in tasca, se si pensa
che Francesco aveva 10 in tutte le
materie.

Una soddisfazione per inse-
gnanti e genitori, fieri del «loro»
bambino e ripagati di un percor-
so non sempre facile. «Francesco
è non vedente dalla nascita - spie-
ga Alessandra, la mamma - ma
siamo felici del suo cammino, ha
sempre avuto insegnanti bravis-
sime e questo lo ha stimolato. È
timido, ma adora stare in com-
pagnia e ha un rapporto mera-
viglioso anche con suo fratello
Filippo di 12 anni». I genitori non
riescono a trattenere le lacrime,
frutto di gioia e testimonianza di
un amore incondizionato per un
bambino che oltre alla scuola ha

tantissime altre passioni. Il «no-
stro» piccolo genio, infatti, ama
lo sport, la musica e la tecnologia.
«Va a cavallo, in piscina - aggiun-
ge la mamma -, suona il piano-
forte e la batteria e ha un senso
del ritmo pazzesco». Ma non so-
lo: «Ama usare il computer e at-
traverso i traduttori vocali si di-
verte a imparare anche le lingue
straniere», aggiunge emoziona-
to Andrea, il padre.

Un esempio per tutti, grandi e
piccoli, e anche alla consegna del
premio lascia tutti a bocca aperta
con poche parole: «Ho fatto solo
il mio dovere». Non ama essere
al centro dell’attenzione e pre-
ferisce stare seduto al suo banco
suggerendo di dare una borsa di
studio alle sue insegnanti e a
«mamma e papà», perché sono
stati loro i più bravi.

«La condivisione mostrata da
Francesco è segno di una colla-
borazione viva tra compagni e in-
segnanti - afferma Giovanni Pao-
lo Bernini, assessore comunale
alla Scuola e alle politiche per i
disabili -, investiamo nelle scuole
affinché siano a misura di tutti».
Presente anche Marcella Sacca-
ni, assessore provinciale alle Po-
litiche sociali. A consegnare l’as -
segno di 200 euro è Maria Paola
Zanichelli, presidente del Mac di
Parma, insieme alla presidente
regionale Lorenza Carra.�

A scuola Francesco Meli con l'assessore Giovanni Paolo Bernini.

Grazie al traduttore Braille

Al passo con i compagni di classe
�� In classe Francesco ha una
sua postazione personale muni-
ta di computer e «traduttore
Braille», che gli permette di stu-
diare tutte le materie allo stes-
so ritmo dei suoi compagni.
«Non ha sconti sul programma
perché è molto intelligente e
apprende tutto facilmente -
spiega Maria Grazia Benassi, vi-
cepreside -; le maestre preten-
dono e hanno con lui un rap-

porto speciale grazie a corsi di
formazione precisi». La struttu-
ra scolastica risponde perfetta-
mente alle esigenze del bambi-
no. Un percorso di gomma a ter-
ra, con strisce e pallini, indica a
Francesco dove andare e dove
fermarsi prima delle scale. Così
può muoversi in maniera auto-
noma dall’ingresso alle aule, al-
la palestra e al suo bagno per-
sonale.

SCUOLA/2 BUONI LIBRI E UN ENCOMIO PER GLI STUDENTI MIGLIORI

I riconoscimenti
sono stati consegnati
dalla preside
Rosa Gabriella Orlandi
II L’aula magna dell’istituto tec-
nico commerciale Melloni ha
ospitato la premiazione degli
studenti migliori della scuola. La
preside Rosa Gabriella Orlandi
ha infatti consegnato ai più me-
ritevoli - tra l'altro equamente
divisi fra i tre indirizzi di studio
(Erica, Igea e Mercurio) - ben 77
premi in buoni libro, oltre a un
attestato di encomio.

«Esclusi» eccellenti dalla pre-
miazione Veronica Dallasta del-
la 5ªC Erica, Dashminder Kaur
della 5ªD Mercurio e Lin Wei-

miao della 5ªB Erica, tutti va-
lutati con la votazione di 100 e
lode all’esame di Stato dell’anno
scolastico 2009-2010, perché
premiati nei giorni scorsi a Sal-
somaggiore in occasione di una
cerimonia organizzata dall’Uffi -
cio scolastico provinciale di Par-
ma e che ha visto consegnare lo-
ro gli assegni da 650 euro finan-
ziati dal ministero della Pubbli-
ca istruzione.

Buoni libro da 80 euro sono
andati ad altri venti studenti,
che nel medesimo esame hanno
raggiunto la valutazione di
100/100. Altri buoni libro da 70
euro sono andati ai sedici alunni
che hanno raggiunto e superato
la media del nove, premi legger-
mente inferiori sono toccati ai
ventisette allievi con la media

uguale o superiore ad 8,5.
Da segnalare il livello di ec-

cellenza raggiunto da Stefania
Comani (9,36) della 5ªC Erica,
Giulia Ghirardi (9,27) della 4ªC
Igea e Federica Maria Devodier
(9,25) della 2ªB Igea. Nell’occa -
sione sono stati consegnati an-
che gli attestati di certificazione
agli alunni che hanno distribui-
to il «Goethe-Zertifikat B1». In
conclusione della cerimonia,
evidenziando che il Melloni ri-
mane fedele alla propria più che
centenaria tradizione, la preside
si è complimentata con gli stu-
denti per i risultati ottenuti e ha
sottolineato che gli esiti raggiun-
ti sono il sinonimo della qualità
di apprendimento e della forma-
zione erogata dai docenti
dell’istituto.�

I migliori Alcuni degli studenti premiati nell'aula magna del «Melloni».

OGGI PRESENTAZIONE ALLA FELTRINELLI

Goldfish, se il fumetto
si fa oggetto di design
II Noir d’atmosfera ispirato a un
racconto di Raymond Chandler,
«Goldfish» di Alessio Alberici
non è un semplice fumetto, è an-
che un oggetto di design curato
nei dettagli. Il volume è attra-
versato da tre fori, simbolici spa-
ri; la carta, simile a quella da
disegno, insieme ai tratti di Ales-
sio - pennello e china - danno la
sensazione di sfogliare un volu-
me degli anni ’30. Particolare an-
che l’impaginazione delle tavole,
accompagnate da matite prepa-
ratorie e commenti dell’autore.
Completa l’edizione una prefa-
zione di Valerio Varesi.

Proposto dalla casa editrice
parmigiana Fermoeditore, Gol-
dfish sarà presentato alla libre-
ria Feltrinelli di via Repubblica
domenica 13 febbraio alle ore
11.30 da due note figure della
Gazzetta di Parma: il caporedat-
tore Luigi Alfieri e la giornalista
Elissa Piccinini, giallista e col-
laboratrice della terza pagina.

Non mancherà l’autore Alessio
Alberici, pronto a regalare un
autografo o un disegno a chi ac-
quisterà la sua opera.

In questa occasione sarà pre-
sentata al pubblico in anteprima
la versione speciale del fumetto:
in collaborazione con il Poligono
di tiro di Parma, Fermoeditore
ha sottoposto alcune copie del
libro a una vera e propria spa-
ratoria. Ogni volume è contenu-
to in un cofanetto di cartone in-
tonso con angoli telati, confezio-
nato a mano insieme a tre bos-
soli calibro 38 - forniti dal Po-
ligono - che evocano le armi uti-
lizzate negli anni ‘30.

Sempre domenica 13 le tavole
originali di Goldfish saranno
esposte all’enoteca Ombre rosse,
a Parma in vicolo Giandemaria 4
(zona piazzale San Lorenzo): l’ap -
puntamento con l’inaugurazione
è per le ore 18, ma le tavole re-
steranno in mostra tutti i giorni
dalle 18 alle 24 fino al 13 marzo.�

CERIMONIA AL GRAND HOTEL DE LA VILLE

Stasera Di Benedetto
sarà velista dell'anno
II Lo «Yacht club Parma» ospita
stasera la cerimonia di premia-
zione di Alessandro Di Benedetto,
eletto «velista dell’anno» con i vo-
ti dei lettori della rivista nazionale
«Il Giornale della Vela». L’evento
è in programma alle 19.30 al
Grand hotel de la Ville del Barilla
Center, con ingresso aperto a tut-
ti.

Di Benedetto, 40 anni, romano,
è stato autore di un’impresa senza
precedenti nella storia della na-
vigazione a vela: il 22 luglio 2010,
tornando a Les Sables d’Olonne (il
porto sulla costa atlantica fran-
cese da dove era partito il 26 ot-
tobre 2009), è diventato il navi-
gatore che ha completato il giro
del mondo in solitario, senza sca-
lo, sulla barca più piccola di tutti i

tempi (6 metri e mezzo).
All’incontro saranno presenti

anche Olmo Cerri, miglior giovane
velista italiano del 2010, i rappre-
sentanti di Federvela, l’assessore
comunale allo Sport Roberto Ghi-
retti e Aurelio De Carolis, coman-
dante della portaerei Cavour, nave
ammiraglia della Marina militare
italiana. Info: www.yachtclubpar-
ma.it.�

I magnifici settantasette
premiati dal «Melloni»

CRONACA


