
Grande commozione e uno sguardo al futuro nel ricordo di Giovanni

Cherchi: consegnata la borsa di studio per l'a.s. 2021-2022

Sabato 28 maggio, presso l'Auditorium del Liceo Marconi di Sassari, è stata assegnata la "Borsa di

Studio Cherchi", offerta dagli "Amici del Banco di Sardegna", per supportare il futuro universitario

dell'alunno di questo liceo con migliore curriculum, e insieme ricordare la figura di Giovanni Cherchi, ex

studente marconiano, a pochi anni dalla sua prematura scomparsa. 

L'Auditorium del Liceo Marconi in occasione del Premio Cherchi (ph. Chiara Cardu, per gentile concessione)

La  famiglia  Cherchi  e  gli  amici  sono  stati  stretti  in  un  ideale  abbraccio  dalla  comunità

studentesca del Marconi, per poi consegnare il premio all'alunno prescelto, ovvero Fabio Cimino, classe

V B indirizzo scienze applicate, già agli onori della recente cronaca per l'eccellente medaglia di bronzo

alle  Olimpiadi  Nazionali  della  Fisica  e  la  qualificazione  alla  finale  regionale  delle  Olimpiadi  di

Matematica. "Con grande emozione ricevo questo premio, ed esprimo la mia gratitudine alla famiglia

Cherchi,  a tutte le personalità oggi presenti,  ai miei professori,  alla Dirigente, ed ai miei compagni,

perché anche grazie  a loro si  è  creato un clima di  apprendimento sereno che mi ha consentito di

approfondire le discipline che amo. Infine - ma non per ultimi -, ringrazio i miei genitori che hanno

sempre creduto in me ed hanno sostenuto le mie scelte": con la pacatezza che gli è propria, Fabio si è

rivolto alla platea gremita e ancora commossa per le parole poco prima spese a richiamare la statura

umana dell'avvocato Giovanni Cherchi, noto Dirigente della Dinamo Basket. 

(Ph. Chiara Cardu, per gentile concessione)

Gli onori di casa sono stati fatti dalla Dirigente del Liceo, la Dott.ssa Camboni, che ha aperto la

cerimonia  con  i  saluti  di  benvenuto  rivolti  alla  famiglia  Cherchi,  alle  personalità  presenti  in



rappresentanza  della  Fidapa e degli  Amici  del  Banco di  Sardegna,  e  al  Presidente  del  Consiglio  di

istituto del Liceo Dott. Pasquale Orecchioni, per poi cedere la parola alla moglie del Dott. Cherchi, la

Sig.ra Sabrina Cherchi, al padre Dott. Michelangelo Cherchi, agli amici di una vita: tra lacrime e sorrisi

sono  riaffiorati  ricordi  che  testimoniano  l'affetto  e  la  stima  sempre  vivi  per  un  personaggio  di

riferimento nella comunità sportiva sassarese. 

Anche i genitori del giovane vincitore, i Sig.ri Cimino, hanno espresso il proprio ringraziamento

per l'attribuzione della borsa di studio, non mancando di salutare i professori di Fabio, tra cui è stata

citata con affetto la docente di Lingua e Letteratura inglese, la Prof.ssa Patrizia Satta, che ha fatto da

tutor al ragazzo durante l'anno trascorso presso una istituzione scolastica negli USA, in piena pandemia. 

Una targa in ricordo di questo evento sarà collocata nell'atrio della scuola, non soltanto per

valorizzare l'eccellenza ma anche per spronare tutti gli studenti e le studentesse del Marconi ad imitare

l'esempio di Fabio Cimino. 

Dopo lunghi applausi ed abbracci, l'incontro si è concluso con un sereno momento conviviale

nel quale, con semplicità e spontaneità, gli studenti e le studentesse del Liceo si sono mescolati agli

Ospiti ed al personale della scuola. 

Preservare la Memoria ed aprire una finestra sul futuro: questo è il significato profondo della

"Borsa di Studio Giovanni Cherchi".

A.P.


