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Le Storie Donne di talento

La catanzarese Giorgia Sorrentino
Ha cominciato a suonare il piano a 4 anni

Annalisa
Ma l a ra
s orridente
mentre pratica
il windsurf
e due immagini
d e l l’ane ste sista
che ha scoperto
il Covid
nel “paziente 1”
nei suoi viaggi
in Calabria
da adolescente:
a Pentidattilo
con la cugina
Ro s s ella,
la sorella Isabella
e la madre Tosca
e sulla spiaggia
di Scilla
con la cugina
Gio s etta,
il padre Antonino
e ancora la mamma

La reggina
Ma r i a l u i s a

C atano s o
medico

specialist a
con contratto

di ricerca
al dipartimento

di Oncoematologia
pediatric a

d e l l’o spedale
“Bambino Gesù”

di Roma

L’anestesista diventata un simbolo dell’emergenza Covid

Reggio nel cuore
Annalisa: la forza
del mio carattere
legata a questa terra
I ricordi, la nostalgia e l’orgoglio della Malara,
il medico al posto giusto nel momento giusto

Gli exploit della Sorrentino

Il pianoforte
e l’e co n o m ia
secondo Giorgia
A 18 anni è stata la più giovane
laureata al Conservatorio

I traguardi della reggina Catanoso, pediatra al “Bambino Gesù”

Il trapianto di midollo osseo
è la nuova sfida di Marialuisa
«Nel mondo dell’infanzia la medicina si sposa con la crescita umana
Dall’incontro con la Montalcini ho ricevuto una spinta determinante»

Ha a cuore le tematiche
del differenziale salariale
E sull’Europa: «È la madre
di tutte le battaglie, quella
per cui dedicare la vita»

Giorgio Gatto Costantino

D
i Annalisa Malara si è detto e scritto
tanto. Forse tutto. Quel (terribile)
20 febbraio lei è stata la persona
giusta al posto giusto. La prima a

intuire prima e certificare dopo la pre-
senza in Italia, all’ospedale di Codogno,
del Covid. Da quel giorno la sua vita è
cambiata e spesso si è ritrovata davanti
alle telecamere e sui giornali per spiega-
re le fasi della tempestiva diagnosi che
salvò la vita al “paziente 1”. Ma cosa ha
portato Annalisa a quello snodo di even-
ti così importante per tutto il Paese?

Principalmente – come ha eviden-
ziato il padre Antonino, battagliero
sindacalista ferroviario in pensione –
un carattere caparbio e determinato,
tipico dei calabresi, che ha guidato le
scelte e i risultati di Annalisa fin da gio-
vanissima. E il suo “ruolo” ha avuto, di
sicuro, la salsedine dello Stretto a cui è
legata grazie al papà, nato e cresciuto
nella “Repubblica di Sbarre”.

Il racconto di Annalisa è sentimen-
to, nostalgia, passione: «Sono nata a
Cremona ma già nel pancione di mia
mamma “sent ivo” l’odore del mare di
Reggio e il profumo del bergamotto.
Avevo 6 mesi quando i miei genitori
mi ci hanno portato. Le estati della mia
infanzia le ho vissute a Reggio, dove ho
imparato a nuotare, affascinata da un
panorama unico, dai colori intensi del
tramonto sul mare dove il sole, per me

bambina, misteriosamente si nascon-
deva. Reggio è nel mio cuore e anche
da questa terra aspra, per certi aspetti
selvaggia e incontaminata, deriva la
forza del mio carattere e la mia deter-
minazione».

I ricordi diventano orgoglio e ap-
partenenza. «Indimenticabili le pas-
seggiate sul più bel lungomare d’It alia,
che per me è il più bel chilometro d’Eu -
ropa. E alla fine, scontato, era il gelato
da Cesare. Di Reggio porto dentro an-
che i suoi sapori ricchi di tradizione: a
Natale gli immancabili “crispeddi” o i
“fritt uli” e ancora i “pumaroru sicchi”, i
“biscotti a capunata” di nonno Gio-
vanni e i “maccarruni i casa” di nonna
Rosa. Quanti insegnamenti mi hanno
trasmesso! Ma Reggio è storia, è cultu-
ra con il castello aragonese, le mura
greche e romane che da ragazzina mi
affascinavano, il museo con i suoi teso-
ri della Magna Grecia dove i bronzi di
Riace ti rapiscono e ti portano in un
mondo leggendario».

Era destino che Annalisa finisse sui
giornali. La prima volta che è balzata
agli onori della cronaca è stata in occa-

sione degli esami di Stato con una in-
tera pagina de “La Provincia di Cremo-
n a” dal titolo “Mente sana in corpo sa-
no” a lei dedicata per i successi sporti-
vi. Curioso l’articolo nel quale il suo al-
lenatore Franco Guarneri evidenziava
(come difetto): «È ancora troppo insi-
cura di sé». Beh, assistendo agli svilup-
pi, previsione non proprio azzeccata.

Dopo il liceo, infatti, è arrivato il
tempo dell’Università, con l’eccezio -
nale percorso al “Collegio Nuovo” di
Pavia: Annalisa ha inanellato brillanti
risultati accademici con lo stesso spiri-
to agonistico che la spingeva ad alzare
perennemente l’asticella. Ma il vero
punto di svolta avvenne alla fine del
corso di laurea, con una lettera rivolta
all’allora ministro Mussi. Quelle paro-
le coraggiose, e il conseguente esito,
sono le vere “sliding doors” di questa
fantastica storia: “Sono una neolau-
reata in Medicina e Chirurgia all'uni-
versità di Pavia – scriveva – ho riporta-
to la votazione di 110 e lode nella pri-
ma sessione utile (luglio 2007), ulti-
mando il mio corso di studi in 5 anni e
mezzo, con grande impegno e sacrifi-
cio. Se il ministro Mussi firmerà il ban-
do per l'esame di specialità, fissandolo
a gennaio 2008 anzichè a marzo 2008,
non avendo ancora potuto sostenere
l'esame di Stato, che sarà a febbraio
2008, non potrò sostenere l'esame di
specialità e dovrò aspettare il 2009,
cioè dopo due anni dalla mia laurea,
continuando a gravare economica-

mente sulla mia famiglia».
La protesta di Annalisa venne

ascoltata e lei poté sostenere l’esame di
Stato prima e quello di specialità do-
po, con tutto ciò che di altamente po-
sitivo ne è derivato. L’alternativa pos-
sibile, del resto, lei l’aveva già scritta
nella sua lettera: “Non voglio conti-
nuare a guardare il resto d'Europa con
ammirazione e invidia, non voglio
prendere in seria considerazione l'i-
dea di trasferirmi all'estero”.

L’anestesista lombardo-calabrese è
diventata un esempio per tanti giova-
ni. Perché essere persone serie signifi-
ca anche non prendere regole e proto-
colli come alibi protettivi, ma avere il
coraggio di rischiare, assumendosi le
responsabilità. Annalisa lo ha fatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

H
o sempre avuto fame di espe-
rienze e di internazionalizza-
zione e il “Collegio Nuovo” è
stata la mia porta sul mondo e

su un oceano di opportunità. Mi ha
resa, attraverso lo studio, il sacrificio
e le difficoltà, molto più consapevole
delle mie potenzialità».

Così parlò la catanzarese Giorgia
Sorrentino, laureata in pianoforte al
Conservatorio di Cosenza e in Eco-
nomia politica all’Università di Pa-
via (primo livello) e diplomata alla
Scuola Universitaria Superiore-Iuss.
Giorgia ha già avuto due importanti
opportunità di studio: un viaggio a
Dubai sui temi del networking fem-
minile e della multiculturalità e un
semestre a New York. Da economi-
sta, ha molto a cuore le tematiche del
differenziale salariale e del “tetto di
crist allo”, ma resta anche la più gio-
vane laureata al Conservatorio (ap-
pena 18enne) e la terza nel triennio
ministeriale di nuovo ordinamento.

«Ho cominciato a suonare il pia-
noforte a 4 anni, lo avevo già in casa
ed è stata una naturale attrazione.
Ho studiato non solo lo strumento
ma storia, cultura e teoria musicale.
Ho amato visceralmente gli studi del
Liceo Classico e la musica è sempre
stata parte vibrante della mia cultu-
ra umanistica. L’economia è lo “st ru-
mento” per attuare una filosofia po-
litica; non è una scienza fisica, ma un
dibattito soprattutto teorico tra mo-
di diversi di vedere l’uomo e la socie-
tà. Ed è giunto il momento che ri-
prenda, nel dibattito pubblico, il
ruolo che le spetta».

L’Europa è una sfida. «È la madre
di tutte le battaglie, quella per cui de-
dicare la vita, è la costituzione degli
Stati Uniti d’Europa, come immagi-
nati nel Manifesto di Ventotene del
1941. Rappresenta la speranza di un
futuro migliore, il primo passo per il
governo pacifico del mondo. Infatti,
noi federalisti diciamo “f e d e r a re
l’Europa per federare il mondo”. Ma
ciò sarà possibile solo se saremo ca-
paci di elaborare politiche economi-
che diverse, orientate soprattutto
all’equità intergenerazionale ed alla
coesione territoriale. La pandemia ci
ha ricordato come Europa significhi
senso di comunità e trovare insieme
risposte e soluzioni».

D’altra parte, ormai da decenni le
problematiche sono costituzional-
mente comuni e transfrontaliere.
«Pensiamo alle organizzazioni cri-

minali e alla narrazione dei cittadini
del Sud Italia come portatori del ge-
ne dell’illegalità. Poi però la stessa
Europol (2017) ci segnala che il 99%
dei profitti che le mafie reinvestono
in Europa non è tracciato. Partendo
dal lavoro che la Gfe di Vibo Valentia
ha fatto per portare il tema delle ma-
fie nel dibattito federalista italiano,
nel mio ruolo di co-presidente della
commissione politica JEF (“Ist it u-
zioni e Governance”) ho voluto met-
tere in agenda la prima resolution fe-
deralista sul tema a livello euro-
peo».

La Sorrentino è stata anche fon-
datrice del Collettivo “Peppe Vala-
riot i”. «Rappresenta il culmine idea-
le del mio percorso. Dentro ci sono le
mie competenze, il mio modo di leg-
gere la realtà, la mia concezione di
sviluppo della Calabria. È un think
tank dal sottotitolo “Studenti Euro-
pei per la Calabria” che racchiude il
senso di questo progetto. Una regio-
ne d’Europa che, in quanto tale, è in-
teresse comunitario per gli scenari
di crescita. Voglio spendermi nello
studio e nella delineazione di politi-
che di sviluppo, utilizzando le com-
petenze che il “Collegio” mi ha aiuta-
to ad ottenere, ad esempio con una

borsa di studio per il mio stage al
Consolato Generale d’Italia a Parigi.
Lì, lavorando a stretto contatto con
Emilia Gatto, ho imparato come si
costruisce un progetto e ho capito
che potevo trasferire quel modo di
lavorare di successo a beneficio della
Calabria. Ma erano poi necessarie
conoscenze specifiche ed è per que-
sto motivo che ho deciso di intra-
prendere a Parma il dottorato di ri-
cerca in Economia applicata».

A proposito della sua terra, quali
sentimenti la animano? «Sono cam-
biati tantissimo con il tempo. Ho
sempre voluto girare il mondo e, nel
conoscere coetanei dall’esperienza
di vita straordinaria, all’inizio la rea-
zione è stata dimenticare le mie ori-
gini per abbracciare il cosmopoliti-
smo. Ma ho scoperto che questo mi
rendeva incompleta e che dovevo
costruirmi una identità. Credo che
essere calabrese significhi responsa-
bilità di creare una narrazione pro-
pria, non imposta dall’esterno, che
renda giustizia a quelli che sono cit-
tadini italiani ed europei. Durante la
pandemia, ho elaborato una rispo-
sta in cui la mia generazione si possa
riconoscere, trovando una guida
proprio in Peppe Valarioti: non sem-
plice martire, vittima di mafia, ma
studioso. Come calabro-europea mi
definisco una che “studia con rab-
b i a”. La rabbia costruttiva di chi vuol
fare ed ha perfettamente chiaro che
lavorando si può costruire».

c r i .c o r.
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Cristina Cortese

H
a lasciato Reggio con l’ent usiasmo
di «sperimentare e vivere il mon-
do» e oggi, Marialuisa Catanoso,
medico specialista con un contrat-

to di ricerca al dipartimento di Oncoe-
matologia pediatrica dell’ospedale
“Bambino Gesù” di Roma, ha tanta vo-
glia di ritrovare la sua città. «La guardo
con occhi diversi. Dopo aver trascorso
periodi di studio lontano da casa, anche
post laurea, a Parigi e New York, sono
sempre più consapevole che, qualunque
terra, anche la più confortevole e capace
di assecondare le legittime aspirazione
di noi giovani, ha i suoi limiti».

Intanto, Marialuisa vive piena-
mente il suo sogno, indossando il ca-
mice bianco: «Ho scelto la pediatria
per vari motivi: innanzitutto perché
quello dei bambini è un mondo a sé,
dove l’aspetto medico si sposa con un
percorso di crescita umana, fatto di
tante emozioni. Ed ancora: mi ha inco-
raggiato l’opportunità di avere come
guida il prof. Franco Locatelli, presi-
dente del Consiglio superiore di sani-
tà. Nonostante la sua grande presenza
a livello televisivo nell’emergenza Co-
vid, è stato ugualmente vicino a noi».

Una ulteriore passione da studiare
e approfondire, è il trapianto di midol-
lo osseo. «È una frontiera sempre più
importante rispetto alla quale il no-
stro è ormai un centro internazionale,
meta anche di tanti calabresi, di cui
molte storie porto nel cuore. Prati-
chiamo – spiega – le metodiche più in-
novative anche per malattie benigne,
e che un tempo non si facevamo, da ge-
nitore a bambino. Amo questa branca
della medicina che unisce competen-
ze internistiche e di intensiva. Ti tra-
sferisce continua adrenalina, ponen-

doti a tu per tu con la vita e i suoi valori.
Ed è bellissimo quando ne puoi conse-
gnare una nuova a chi coltivava poche
speranze. Dietro ogni trapianto, c’è
davvero il meglio della medicina».

Allieva del Liceo Classico “Tomma -
so Campanella” («che mi ha aiutato ad
acquisire un metodo di studio»), Ma-
rialuisa vive oggi le potenzialità che gli
ha trasmesso l’esperienza al “Collegio
N u ovo ”. «Sono grata per la formazio-
ne umana che mi ha dato, per avermi
aperto al mondo, proiettato in uno
spirito multiculturale che stimola e
sensibilizza intelligenze che vengono
da tutto il mondo e le mette a confron-
to. Noi giovani che scegliamo questa
realtà dobbiamo pensare solo a stu-

diare. Il resto lo fa tutto quanto ti cir-
conda, il fervore culturale e umano
che si respira per i giardini e lungo i
corridoi. Ad esempio non capita facil-
mente che una studentessa al primo
anno di Medicina possa scoprire da
una collega di Verona come si costrui-
sce il motore di un aereo; o ancora con-
frontarsi con la ragazza del Libano che
parla 4 lingue. Qui si respira lo spirito
di Cambridge o Oxford: non ti fermi
mai e hai tutto a tua disposizione e
sempre a un passo. Cinque minuti di
bicicletta e sei già in ospedale, pronta
per le tante sfide». Tra cui il Covid.
«Qualcosa di inimmaginabile ma,
purtroppo, eloquente: l’emergenza ha
tanti volti. Ha cambiato la nostra vita,

ma, soprattutto, ci ha resi dal profon-
do più responsabili e consapevoli».

A Pavia – che è stata anche la scelta
del padre e dello zio – la Catanoso ha
incontrato, grazie al “Collegio”, tante
figure di spicco, tra cui Rita Levi Mon-
talcini. «Ha inaugurato il nostro splen-
dido roseto. Illuminante il suo sguar-
do, foriero di idee. In particolare mi ha
colpito la grande fiducia che nutriva
nel genere femminile. Per me ha rap-
presentato una grande spinta».

Intanto, però, il conto alla rovescia
per l’estate reggina è già iniziato. «Il
“mio” mare; la cultura Magnogrecia e
la vicina Sicilia: ho solo “l’i m b a r a z zo ”
riguardo a dove iniziare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studio, formazione, opportunità, qualità

Quattro eccellenze unite
dal “Collegio Nuovo”

Dottorato al centro di bioingegneria molecolare dell’Università di Dresda per la Catalano

Il grande amore di Rachele per la ricerca

Q
uattro ragazze calabresi diventate
donne, avviate sulla strada del
grande successo professionale, che
sono cresciute e si sono formate al

“Collegio Nuovo”, l’istituzione nata nel
1978 per generosa volontà di una im-
prenditrice, Sandra Bruni Mattei, con
l’obiettivo di favorire la promozione so-
cio-culturale di brillanti universitarie in
un ambiente liberale e ricco di opportu-
nità. Un ideale trait d’union ha, quindi,
rappresentato la struttura di eccellenza
di Pavia che ospita oltre un centinaio di
studentesse provenienti da tutta Italia
(il 30% dal Centro-Sud), selezionate in
base al merito e con significative agevo-
lazioni economiche, con il 70% delle
alunne che è iscritta a corsi universitari
di area scientifica, in particolare Medici-
na. E con orgoglio il “Collegio” a n n ove r a
tra le sue A l u m nae la prima presidente
donna della European Society of Cardio-
logy, Barbara Casadei.

Il Collegio include all’interno del
proprio campus pure una Sezione
Laureati (mista) e il “N u ovo ” alla co-

munità, come struttura di merito rico-
nosciuta dal Miur, offre un’intensa at-
tività culturale, formativa e di orienta-
mento al lavoro che integra quella uni-
versitaria. Segno distintivo è la promo-
zione di numerose occasioni di studio
e ricerca all’estero, grazie alle partner-
ship con centri in Europa, Asia e Stati
Uniti e alla rete delle A l u m nae : ogni
anno un quarto della sua comunità
beneficia di borse di studio per l’este -
ro, anche post-laurea.

Inoltre il Collegio ha sempre pro-
mosso un intenso programma di in-
contri, in linea con i tempi e con un ap-
proccio più divulgativo. Tra gli ospiti
Piero Angela, Claudio Magris, Rita Le-
vi Montalcini, Alda Merini, Dacia Ma-
raini, Emma Bonino. Dagli anni ‘90 si è
accentuata la presenza di relatrici, co-
me Lella Golfo, Fabiola Gianotti, Ilaria
Capua o Elena Cattaneo, per valoriz-
zare sempre di più il ruolo delle donne
nelle professioni e nelle istituzioni.
Più recentemente è stato partner di
iniziative con format condivisi con il
mondo professionale.

Le iscrizioni per il concorso ’20-21 si
sono appena aperte on line con sca-
denza 30 agosto (20 posti d’alunna,
tutti agevolati, 4 anche gratuiti).

L
o stage alla “Gazzetta del Sud”, da
studentessa del “Leonardo da Vin-
ci”, resta un ricordo intenso per la
reggina Rachele Catalano, laureata

in Photonics Engineering all’Universit à
di Pavia, con Erasmus a Madrid e Gent.
«Ho avuto la possibilità di intervistare
Nicola Gratteri, all’epoca procuratore
aggiunto del tribunale di Reggio. Con-
servo i suoi aneddoti sull’infanzia nella
Locride e sulle notti insonni passate a
studiare. Mi ha trasmesso un messaggio
che poi avrei colto meglio: dietro le car-
riere eccezionali, ci sono sempre passio-
ne, approfondimento e sacrificio».

Figlia di un informatico e di un’in -
segnante di lingue «per cui a casa si
parlava di Calderón de la Barca come
di programmazione», Rachele ha ap-
pena iniziato il dottorato al centro di
bioingegneria molecolare della Te-
chnische Universität Dresden, in Ger-
mania. «Il mio progetto riguarderà
l’utilizzo di agenti biologici, in partico-
lare dei microtubuli cellulari, con ap-
plicazioni che vanno dalla biocompu-
tazione alla rilevazione di Rna virale.
Puntiamo a risolvere problemi mate-
matici utilizzando un computer “bio -
l og i co ”. All’università, ho studiato
bioinformatica nella triennale e in
magistrale il mio lavoro di laboratorio
si è concentrato sulla microscopia, che

considero il punto di partenza per
nuovi sviluppi tecnologici».

Tra i riconoscimenti già ottenuti
quello dell’associazione Alumnae del
“Collegio Nuovo” e la prestigiosa “Ma -
ria Yzuel Fellowship”dopo un periodo
di ricerca all’Icfo Barcellona. «Quando
nasci in Calabria, pensi che l’unica via
possibile sia quella di andare via. Oggi,
invece, ritengo che avrei potuto avere
buone alternative anche nella mia re-
gione. Ma vivere lontano da casa mi ha
regalato una forza e un’indipendenza
alla quale ora mi verrebbe difficile ri-
nunciare. Le realtà che ho frequentato
hanno rappresentato un’ottima occa-
sione per il networking e ciò che mi
manca sono le persone, non i luoghi».

Tra le persone di grande valore co-
nosciute c’è Fabiola Gianotti, direttri-
ce del Cern di Ginevra. «Spesso si parla
delle donne che occupano posti di ri-
lievo facendo leva su quanto siano
multitasking, su come siano state più
brave dei colleghi maschi avendo sa-
puto coordinare le ambizioni familia-
ri con quelle lavorative. La Gianotti si è
presentata innanzitutto come scien-
ziata e dovremmo davvero arrivare al
punto in cui le nostre opportunità pre-
scindano totalmente dal genere».

Rachele e il lockdown. «Amo la ri-
cerca perché permette di lavorare a

stretto contatto con i colleghi e quindi
ho vissuto male il periodo Covid che
mi ha costretta a fermarmi per mesi in-
teri. Una emergenza che ha evidenzia-
to i limiti della comunicazione scienti-
fica e l’importanza della medicina sul
territorio e come dobbiamo difendere
il nostro sistema sanitario dalla priva-
tizzazione. Un progetto significativo è
il Collettivo “Peppe Valarioti”, nato
dall’impegno di alcuni amici calabresi
ma non solo. Abbiamo intervistato
giornalisti e politici venuti a contatto
con la realtà di San Ferdinando. Il virus
non ci ha messo tutti sulla stessa barca:
esistono categorie di lavoratori e classi
sociali più a rischio di altre ed è il mo-
mento che una buona politica sinda-
cale inizi a tutelarle. Questa la lezione
che ci ha insegnato». Che si aggiunge
ad altre. «L’ambizione è bella ma è ar-
ma a doppio taglio. Bisogna prima di
tutto imparare a conoscere se stessi e
ad apprezzarsi». Rachele conclude in
modo originale: «Auguro a me stessa
di non invecchiare mai con la testa, di
continuare a coltivare i miei affetti e di
inaridirmi il meno possibile. Ai giova-
ni dico: andate sempre alla ricerca di
borse di studio e di opportunità per-
ché possono consentire di svoltare».

c r i .c o r.
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«Quando nasci in Calabria
pensi solo ad andare via
Oggi, invece, sono convinta
che avrei avuto buone
opportunità anche qui»

La reggina Rachele Catalano
Laureata in Photonics Engineering

«Nello Stretto
ho iniziato a nuotare
Che insegnamenti
dai miei nonni
Giovanni e Rosa!»

L’istituzione voluta nel 1978
a Pavia dall’i m p re n d i t r i ce
Sandra Bruni Mattei

A Parigi al Consolato d’Ita l ia
ha imparato come si può
trasferire a beneficio
della Calabria un modello
di lavoro vincente

Paola Bernardi, rettrice del “Collegio Nuovo”

«Le brillanti carriere delle nostre allieve del Sud»
l La rettrice Paola Bernardi ha
illustrato il rapporto del “Co l l e g i o
Nu ovo ” con il Meridione.

l «Il “Collegio Nuovo” ha sempre
avuto un buon numero di alunne in
arrivo dal Sud, in media il 35% ogni
anno. Studentesse di Medicina,
soprattutto, che si iscrivono a Pavia,
attratte dalla fama della facoltà
dell’Ateneo. Provengono da tutte
le regioni: Sicilia, Puglia e Calabria
innanzitutto. Alcune sono poi
rimaste a vivere ed a lavorare al
Nord, ma la maggior parte è tornata
nelle regioni di origine. Medici,
insegnanti, magistrate, avvocatesse,
ingegneri, funzionarie in enti
pubblici e privati: insomma tutte

donne che hanno raggiunto
posizioni di rilievo o, le più giovani,
stanno costruendo brillanti carriere.

l Le ragazze del Sud vivono nel
Collegio tutto l’anno, tornando
in famiglia solo per le vacanze di
Natale, Pasqua ed estive: per loro è
quindi, davvero, una seconda casa.
Per loro vivere al “Nu ovo ” è ancora
più importante rispetto alle alunne
del Nord che possono rientrare dai
loro cari più spesso: da noi trovano
subito un ambiente accogliente
e tante nuove amicizie e, fin dai
primi mesi, si adattano bene
alla lontananza dalla propria terra,
molto di più di chi vive in
appartamento. Sono tutte allieve

– prosegue la rettrice Bernardi –
molto brave e meritevoli,
a dimostrazione, oltre che del loro
talento, anche del valore dei Licei
delle città del Sud. In più portano al
“ Nu ovo ” simpatia e calore umano:
non per niente sono spesso tra le
più popolari! Costruiscono amicizie
che restano per la vita e rimangono
molto legate al Collegio, che
rappresenta sicuramente uno dei
momenti più belli della loro vita.
E indipendentemente da dove
costruiranno la loro vita – a “casa”
o in tutto il mondo – ce r c a n o
sempre di non mancare al raduno
annuale di maggio delle nostre ex
alunne. Quando è anche l’occasione
per far conoscere mariti e figli!»

Raduno a Pavia Annalisa Malara è la quinta da sinistra, la rettrice Paola Bernardi la terza
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