
Prosegue il cammino dei «luoghi del cuore» bresciani
Sono 19 i gioielli artistici o naturali segnalati nell’ambito del censimento del Fai

■ Una bussola per «riorientarsi». L’ha messa
a punto l’Ufficio scolastico territoriale per
semplificare il passaggio delle domande
d’iscrizione dalle scuole in esubero a quelle
con spazi liberi. Problema complesso, che l’in-
formatica consente di risolvere in breve, con il
quadro delle opportunità a disposizione. Pare
un po’ il classico «uovo di Colombo», di fatto
non risulta che qualcuno l’abbia ideato prima.
«L’iniziativa di Brescia è unica, non ha prece-
denti - conferma l’artefice Maurizio Naso - e il
funzionamento è semplice: ogni scuola inseri-
sce il numero dei posti disponibili o in esube-
ro secondo gli indirizzi di studio, così che si
possa liberamente consultare il sito per trova-
re una veloce alternativa. Il sistema è dinami-
co, i dati vengono aggiornati man mano». Si
prendail caso degli 86 studenti che non poten-
doaccedere al liceo scientificoLeonardo devo-
no necessariamente rivolgersi altrove. Il sito
www.ustscuolebs.it indica porteaperte alCali-
ni e al paritario Don Bosco in città, oltre che in
provincia a Palazzolo, Gardone Val Trompia,
Ghedi e Manerbio, con possibilità di spaziare
tra ordinamento tradizionale e nuovi indiriz-
zi. Meno alternative dello stesso ambito risul-
tano per il surplus di 80 preferenze registrato
all’istituto tecnico agrario Pastori, ma la varie-
gata panoramica sott’occhio certo non manca
di opzioni convincenti.
Il tempo utile per le iscrizioni è terminato il
giorno 15 e il quadro è ormai pressoché com-
pleto, comprensivo di istituti statali e paritari
e di centri di formazione professionale. Mira-
coli dell’informatica, che ben utilizzata può
dare ottimi servizi. Qualche assestamento è
da mettere in conto, considerando che alle
scuole è stato dato tempo ancora fino al termi-
ne di questa settimana per inserire gli ultimi
dati. Il sito resterà attivo fino al termine della
fase di riorientamento. Un monitoraggio av-
viato nel frattempo dall’Ufficio scolastico re-
gionalefornisce perogni provinciail totale del-
le domande d’iscrizione alle prime classi dei
diversi livelli del sistema formativo. Le cifre,
ferme al giorno 14, si riferiscono all’istruzione
statale e dovranno essere integrate con gli ulti-
mi inserimenti e con le risultanze degli istituti
paritari e dei percorsi regionali di istruzione e
formazioneprofessionale.Nella nostra provin-
cia risultano 11.400 nuovi iscritti alla scuola
primaria, 11.148 alla secondaria di primo gra-
do e 9.641 all’istruzione superiore: il totale di
32mila alunni è ancora parziale. Focalizzando
l’attenzione sulla scuola secondaria di secon-
do grado, si ha conferma di alcune tendenze,
come la persistente propensione per il liceo
scientifico e il recente boom dell’indirizzo del-
lescienze applicate.Comeil consistente orien-
tamento verso gli studi linguistici e le aree
dell’agricoltura e della ristorazione. Una pri-
ma verifica del Ministero dà nel contesto na-
zionale i licei in netto vantaggio e ancora in
crescita, con il 52% sul totale delle domande, a
fronte del 30,5% e del 17,6%, attribuiti rispetti-
vamente all’istruzione tecnica e professiona-
le. Il quadro peraltro non è uniforme: nel Nord
Est gli istituti tecnici e professionali hanno per
tradizione uno spazio rilevante e Brescia ben
s’inserisce in questo quadro.

Elisabetta Nicoli

■ Domani, venerdì, alle 17.30, nella
sede storica dell’Ateneo di
Brescia-Accademia di scienze, lettere
ed arti, in via Tosio 12, Alberto Zaina,
paleografo e archivista, terrà una
conferenza dal titolo «A cinquecento
anni dalla costruzione di San Pietro
in Oliveto. Qualche nuovo
documento e alcune nuove
indicazioni per la decorazione
pittorica». Promuove l’Ateneo di
Brescia.

Fuori dalla scuola prescelta? On line
ora c’è una bussola per riorientarsi
L’Ufficio scolastico territoriale di Brescia ha messo a punto un sistema,
finora unico in Italia, per la ricerca di alternative in caso di esuberi

In pochi clic si trovano le scuole con spazi liberi

■ Diciannove gioielli dell’arte e
della natura di casa nostra sono
tra «I luoghi del cuore», segnalati e
votati dagli italiani nella settima
edizionedell’omonimocensimen-
to nazionale promosso dal Fai in
collaborazioneconIntesa Sanpao-
lo.
E tra i 19 bresciani, cinque, in testa
l’organo Antegnati del Duomo
Vecchio di Brescia che ne ha rac-
colti 20.254, hanno superato quo-
ta mille voti: gli altri sono la chiesa
di San Silvestro di Iseo, Villa Belli-
nidi Alfianello, il Castello di Pader-
nello e la Rocca d’Anfo. Significa,
come spiega Maria Gallarotti Rat-
ti, capo delegazione del Fai di Bre-
scia,presentando irisultati dell’ul-
timo censimento, che dai primi di
marzo questi beni potranno, co-
me gli altri che hanno conquistato
almeno mille voti, presentare un
progetto di restauro o di valorizza-
zione e candidarsi a ottenere un
contributo. A ogni censimento,
che si pone obiettivo di innescare
azioni virtuose in favore del no-
stro patrimonio culturale e am-
bientale, è infatti legato uno stan-
ziamento di risorse per interventi
di recupero e valorizzazione da
parte di Intesa Sanpaolo. «L’anno
scorsoIntesa Sanpaolo ha stanzia-
to 400 mila euro, spalmati sui pri-
mi 19 luoghi che avevano ottenu-
to più di mille voti - prosegue la
Gallarotti Ratti -. Ma dato che
quest’annosono molti di più quel-

li che li hanno conquistati, auspi-
chiamo che lo stanziamento sia
maggiore».
I primi tre classificati a livello ita-
liano, oltre al primo della sezione
speciale«Expo 2015- Nutrireil pia-
neta», riceveranno fondi a fronte
dellapresentazione di una proget-
tualità da concordare.
Tra maggio e novembre 2014,
1.658.701 italiani hanno segnala-
to 20.027 luoghi. Tra questi, ap-
punto, i 19 bresciani, che vedono,
oltre ai cinque già citati, per esem-
pio, il Teatro Romano e il Parco
delle Cave di Brescia, il Vittoriale

degli Italiani di Gardone Riviera,
la Chiesa di San Rocco a Bagolino
e il Lago d’Idro. Per l’organo Ante-
gnati- per il quale, come ricorda la
responsabile, Federica Martinelli,
ha lavorato molto il Gruppo Fai
Giovani di Brescia - c’è già un pro-
getto di restauro con una spesa
preventivata di circa 240 mila eu-
ro, secondo quanto ha specificato
il parroco della Cattedrale di Bre-
scia, monsignor Alfredo Scaratti,
aggiungendo che«l’inizio dei lavo-
ri sarebbe previsto per novembre
2015, ma per concretizzare il pro-
getto servono i fondi». Risorse che
potrebbero arrivare sia appunto
da Intesa Sanpaolo, visto che l’or-
gano è tra i Luoghi del cuore che
hannosuperatoimille voti,sia dal-
la domanda dell’8 per mille inol-
trata a Roma, sia da una raccolta
fondi in cui il Fai di Brescia gestirà
la parte del crowfounding. «La
prossima settimana sarà firmato
l’accordo con il Comune di Bre-
sciacheconsentirà digestirela rac-
colta,anche dal punto di vista nor-
mativo», ha anticipato Gallarotti
Ratti. Inoltre don Scaratti ha ram-
mentato che «si sta lavorando an-
che per coinvolgere le aziende co-
me supporter». Da parte sua, Sara
Zugni, del gruppo Fai Franciacor-
ta Sebino, ha voluto sottolineare
la particolarità della chiesa di San
Silvestro di Iseo, che si presenta su
due livelli.

Paola Gregorio

■ Come coniugare l’arte
con il recupero estetico di
una delle strade principali
del centro storico?
Permettendo ad artisti (in
questo caso ancora in
formazione all’Accademia
di belle arti SantaGiulia) di
esporre le proprie opere
all’interno di spazi
commerciali attualmente
vuoti. Ed ecco arrivare le
opere di Davide Peroni
(alias Bruno Vandyke) e
Benjamin Manfredini, del
terzo anno della scuola di
Pittura, nelle vetrine di
corso Mameli, al numero
civico 54. Ciclicamente, poi
e secondo un calendario
ben definito, altri giovani
artisti-studenti
dell’Accademia SantaGiulia
esporranno le loro opere.
Tra i temi affrontati da
Bruno Vandyke la
metamorfosi, il
cambiamento e la rinascita;
nelle opere di Manfredini si
ritrova invece il bisogno
dell’uomo di sapere e avere
una sacra motivazione che
ne giustifichi l’esistanza qui
e oggi.

LE ISCRIZIONI IN PRIMA A BRESCIA
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FONTE: Monitoraggio dell’Ufficio scolastico regionale

LICEO CLASSICO ARNALDO

ISTITUTO GAMBARA LICEO DELLE SCIENZE UMANE
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A livello nazionale i licei sono in crescita

L’organo del Duomo Vecchio

ALL’ATENEO
Conferenza di Alberto Zaina
a 500 anni dalla costruzione
di San Pietro in Oliveto

M
iècaroringraziarel’AteneodiBresciae
la Fondazione Civiltà Bresciana nelle
personedeiloropresidentiprof.Sergio
Onger e mons. Antonio Fappani per il

premioche hannovolutoassegnarmi.Unsentitogra-
zieancheatutticolorocheinquestaoccasionehanno
voluto essermi vicini, sia fisicamente sia per iscritto,
conunaffettuosoplauso.Mipiacecondividerequesto
premio con i tanti cari amici che hanno collaborato
conpassioneperpermettereallaFondazionediporta-
re a termine i propri programmi.
Per primo voglio ricordare Mario Ambrosione che da
presidentedella BancaCreditoAgrarioBrescianodie-
de vita nel 1983 a questa istituzione con il compito di
intrecciare, sempre per conto della banca, rapporti
conilterritorioperraccoglierneleistanzeeperstudia-
re eventuali interventi a favore.
Entraronoafarpartedelnostroconsiglioimprendito-
ri professionisti con interessi culturali, di estrazione
dal Consiglio della banca.
La fondazione produsse idee innovative nella gestio-
ne della cosa pubblica (vedi Ospedale Civile e Brescia
Musei)enell’organizzazionedieventi(vedigrandimo-
stre) oltre che occuparsi del restauro di diversi monu-
menti della città (facciata Duomo Nuovo, S. Clemen-
te, S. Giulia, S. Maria della Carità, la risalita al Castello
dal Foro e il riutilizzo dell’ex tribunale come centro
esposizionitemporaneeeperattivitàdiintrattenimen-
to)edellapubblicazionedellaguidaTouringinlingua
italianaecinese.ConisindaciMartinazzolieCorsinie
con le rispettive amministrazioni furono sviluppati
rapporti di fattiva collaborazione. Ma soprattutto con
Paolo Corsini si instaurò una stretta amicizia basata
sulla reciproca stima, ma soprattutto sulla comunità
diveduteperl’individuazionedeiproblemi,sull’affini-
tànellepropostedellesoluzioniesullatotaleassonan-
zasulprogetto«Bresciacittàd’arte»alfinedicreareun
nuovoimportantefattoeconomicochecompensasse
inparte lacrisi di tantialtri settori industriali. Purtrop-
po con le amministrazioni successive questa collabo-
razione si spense e non ebbe più seguito.
Primadichiuderevogliodireunimmensograzieatut-
tiqueicittadinicheconcontributigrandiepiccoli,con-
tinuando una tradizione di oltre cinque secoli, hanno
sostenutolenostreiniziativeatestimonianzadiquan-
to sia diffuso e sentito l’amore per la nostra città. Gra-
zie Brescia.

l’intervento

Grazie Brescia:
la cultura chiede
passione
di Alberto Folonari

IN VETRINA
Gli artisti-studenti
della SantaGiulia
accendono corso Mameli
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