
! «E il Palaeib?», dice una vo-
ce dalla platea. Da una parte
uno studente, dall’altra il sin-
daco Del Bono. Perché poi ai
giovanid’oggi, più che procla-
mie promesse, servono rispo-
ste concrete. Questo il «sipa-
rietto» al primo incontro
dell’iniziativa«L’Hdemia San-
ta Giulia incontra la città»; ap-
puntamento nei quali gli stu-
denti dell’accademia incon-
treranno alcuni rappresen-
tanti delle istituzioni brescia-
ne. Ieri è stata la volta del pri-
mocittadino,ospitato nell’au-

laMagna dell’istitutoscolasti-
co di via Tommaseo.

Strutture.Del Bono ha aperto
il ciclo d’incontri con una le-
zione daltitolo «Brescia: la cit-
tà futura», che ha tenuto, per i
temi trattati, un
centinaio di stu-
dentiinchiodatial-
le sedie. «Per esse-
re una città com-
petitiva - ha rispo-
sto Del Bono alla
domanda dello
studente - oltre a
tutto quello che
ho elencato, bisogna avere
strutture sportive all’avan-
guardia. Per questo, fra po-
chissimo, partiranno i lavori
per il nuovo palazzetto: per-
ché siamo stanchi di dover di-
re di no ad alcuni eventi».

Quello relativo agli impian-
ti sportivi è stato solo l’ultimo
tema trattato dal sindaco, che
hasvisceratoinun’orettadi le-
zione la «sua Brescia»: «Amo
questa città - ha detto il primo
cittadino - e penso che abbia
un grandissimo potenziale da
esprimere. Questi ultimi anni
hanno dato prova di quello
che, con lavoro e determina-
zione, potrebbe diventare».

Il futuro. Il ritratto che ne è
uscito è un messaggio carico
di speranza: grandi connes-
sioniinfrastrutturali (aeropor-
ti, alta velocità e metropolita-

na), offerta sanita-
ria di grandissima
qualità, ottimo li-
vello delle offerte
formative, servizi
sociali e servizi
pubblici che - no-
nostanteledifficol-
tà economiche del
periodo - rispon-

dono prontamente ai bisogni
dei cittadini.

«Siamo l’unica città di me-
die dimensioni ad avere una
metropolitana - ha detto Del
Bono - . Il trasporto pubblico
è in crescita: Brescia accoglie

ogni giorno circa 400mila per-
sone. L’offerta sanitaria ha
uno standard elevato, i servizi
pubblici (pulizia, acqua, luce,
eccndr) sono fra i più efficien-
ti d’Italia. È sufficiente? No.
Dobbiamo ancora fare molto
e voi giovani potete aiutarci».

Ecco come. «Avete idee?
Progetti? Mandateceli - ha
continuato il sindaco -. Sia-
mo una città in evoluzione e
chi meglio di voi può aiutarci
nel programmare il futuro?».

E i giovani lo sanno. Forse,

soprattutto, quelli che per
amore e passione hanno scel-
to una professione creativa,
come gli studenti dell’Hde-
mia: «Non siamo più una città
manifatturiera - ha spiegato
Del Bono - . Le industrie, or-
mai, delocalizzano. Meno la-
voro? Certo, in quel campo sì,
ma l’orizzonte promette altre
prospettive. Professioni che
hanno a che fare con il turi-
smo. Perché è questo che di-
venteremo: una città turisti-
ca». //

Incontro tra Del Bono
e i ragazzi dell’Hdemia
Santa Giulia: spunta pure
la domanda sull’Eib

La lezione
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! Imparare una nuova lingua
può fare la differenza in un
mercato del lavoro sempre più
competitivo. Questo lo scopo
della «Winter school of chinese
language and culture», nata
dallacollaborazione assessora-
to alla Scuola del Comune di
Brescia, istituto Confucio
dell’università Cattolica di Mi-
lano e istituto Lunardi.

Il corso base è tenuto dalla
professoressa Paola Mangia
(per costi e informazioni
393-3246457 o mangiapao-
la1@gmail.com), che dopo an-
ni di insegnamento ha trovato
un metodo - «parla e scrivi in
cinese» - utile per l’apprendi-
mento: «Li abituo da subito a
scrivere in caratteri. Il passo
successivo è la lettura di questi
testi ed è qui che la memoria
fotografica gioca un ruolo fon-
damentale, dato che è in grado
di registrare l’immagine per
poi affiancarla al suono e al si-
gnificato con naturalezza».

Al termine del corso verrà ri-
lasciato un attestato, una carta
in più da giocare nel mondo
del business e dell’insegna-
mento. C’è tempo fino a vener-
dì 4 novembre per iscriversi al-
le lezioni, che si terranno tutti i
sabati dal 5 novembre al 10 di-
cembre dalle 9.30 alle 12,
nell’aula Confucio del Lunar-
di.Proprioquest’aulaèunadel-
le poche presenti in Lombar-
dia pervolere dell’istitutoCon-
fucio, nato nel 2009 da una col-
laborazione tra Cattolica e
Beijing Language and Culture
University. //

Il sindaco chiama
gli studenti:
«Avete idee sulla
città? Mandatecele»
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Secondo il primo
cittadino
il futuro
di Brescia passa
dalla possibilità
di diventare
polo turistico

La lezione. Il sindaco Emilio Del Bono a colloquio con gli studenti

A lezione
di cinese
per poter fare
la differenza
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