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LACERIMONIA. Conlaletteradelpapabrescianoagliartisticommentatadalvescovopergli853iscrittidellaSantaGiuliaèstatodatoufficialmenteil viaalle lezioni

L’Hdemia apre l’anno nel segno di Paolo VI
IldirettoreRiccardoRomagnoli:
«Abbiamobisognodimecenati»
Tremolada:«Lacreatività dell’arte
avvicinaaDioeallaspiritualità»

Ancheilvescovo di Bresciaall’inaugurazionedell’Anno accademico
Marta Giansanti

«Il mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare
nella disperazione. Noi abbiamo bisogno di voi. Voi artisti
siete maestri: sapete travasare il mondo invisibile in formule accessibili, carpite dal
cielo i suoi tesori e li rivestite
di parola, di colori, di forme e
di accessibilità». Si è aperto
così, con una frase pronunciata da San Paolo VI il 7 maggio del 1964 all’interno della
Cappella Sistina, l’anno accademico 2018-2019 per gli studenti dell’Hdemia Santa Giulia. Sì, perché il papa bresciano, canonizzato lo scorso me-

se, era un fervente cultore
dell’arte: nei suoi pochi anni
a Milano visitò ben 13 volte il
Sacro Monte di Varese, favorì l’apertura della Collezione
d’Arte Contemporanea nei
Musei Vaticani a Roma e il
museo dell’Associazione Arte e Spiritualità a Concesio,
la sua terra d’origine.
Con la lettera di Paolo VI
agli artisti riproposta dal vescovo di Brescia monsignor
Pierantonio Tremolada per
gli 853 iscritti della Santa
Giulia è iniziato ufficialmente il nuovo anno accademico.
Un numero in costante crescita: 101 in più rispetto allo
scorso anno. Studenti che potranno scegliere tra otto per-

L’iniziativa in San Luca

RosarioePensieroesalta
«laformabelladellavoro»

L’AccademiaSantaGiulia rinnovailsuo impegnoformativo asupportodeigiovani FOTOLIVE/ALESSIO GUITTI

corsi triennali e cinque percorsi specialistici biennali,
sotto la guida di circa 200 insegnanti. «Numeri che si
commentano da soli – ha
esordito Giovanni Nulli, presidente del Gruppo Foppa -.
Sembrava una sfida dai confini incerti invece è stata una
scelta vincente».
UNADECISIONE che si rinnova

per il ventesimo anno, un lungo arco di tempo in cui sono
stati formati ragazzi ad esprimersi attraverso l’arte. «La
società ha bisogno degli artisti per una crescita del bene
comune
nell’espressione
dell’ineffabile, ma – sottolinea Riccardo Romagnoli, di-

L’AUDIZIONE. L’AdMarcoPiuri haspiegato ilpianoin commissione

Trenordtaglialecorse
conmenodi50persone
L’interventoriguarda
laBornato-Rovato ma
nontoccheràle direttrici
principalida eper Milano
Giuseppe Spatola

Il servizio ferroviario regionale gestito da Trenord è in condizioni di emergenza. Ad ammetterlo è lo stesso amministratore delegato della società, partecipata da Trenitalia
e da Ferrovie Nord, Marco
Piuri in carica da un mese
che ieri è intervenuto all’audizione che si è svolta in commissione regionale Territorio e infrastrutture. Come prima risposta alle criticità l’ad
ha messo sul tavolo alcune
proposte. Sostituire i treni
più vecchi delle linee meno
frequentate con autobus.
«Abbiamo proposto alla Regione di ridurre le corse dei
treni con meno di 50 passeggeri sulle linee più periferiche sostituendole con autobus - ha spiegato Piuri -. Attenzione, però, questo intervento riguarda solo l’1% dei
passeggeri, cioè 7 mila viaggiatori sui 750 mila utenti
giornalieri di Trenord e non
toccherà le direttrici principali da e per Milano». Un modo per sfoltire la flotta vecchia e recuperare personale
senza toccare il cuore del sistema. Il piano di Trenord li-

MarcoPiuri, nuovo addi Trenord

mitato soltanto all’orario invernale (dal 9 dicembre a giugno) conta anche sui treni aggiuntivi promessi da Trenitalia che «garantiranno nel periodo invernale oltre 20 convogli in più». Le tratte interessate dalla sostituzione treno-bus saranno la Codogno-Cremona-Mantova, la
Mortara-Pavia e la Vercelli
Pavia, la Seregno-Carnate e
la Bornato-Rovato, «ma soltanto nelle fasce orarie non
di punta», è stato precisato
da Trenord al termine
dell’audizione.
L’ASSESSORE regionale alle

Infrastrutture, Trasporti e
Mobilità sostenibile, Claudia
Maria Terzi ha messo avanti
le mani: «Il nostro obiettivo
è quello di tutelare i pendola-

ds: Foppagroup

ri. E in questa fase emergenziale ognuno deve assumersi
le proprie responsabilità». In
base ai dati illustrati da Piuri
nei primi 10 mesi del 2018 la
puntualità media registrata è
scesa al 79% rispetto all’84%
del 2017, mentre la percentuale delle corse soppresse è
addirittura raddoppiata (dal
2,5% al 5,1%). Inoltre sono
stimate in «26 milioni di euro» le penali che Trenord dovrà pagare alla Regione per il
mancato servizio, di cui «oltre 10 milioni di euro» dovranno essere erogati sotto
forma di bonus agli abbonati
come indennizzo. Tra le cause del peggioramento del servizio, Piuri ha evidenziato
«l’infrastruttura al limite della capacità», la vetustà dei
convogli (è di 20 anni l’età
media) da cui deriva il 65%
delle soppressioni e il gap di
personale (pari a 200 unità)
rispetto all’organico previsto,
dovuto al blocco del turn
over. «Sono convinto che Trenitalia stia facendo il massimo sforzo, ma questo non
cambia il profilo della flotta»
ha osservato. Il riferimento è
ai convogli promessi da Fs alla Lombardia. E l’affondo è
arrivato dai consiglieri di Forza Italia Gabriele Barucco,
Angelo Palumbo e Mauro
Piazza: «La relazione di Piuri evidenzia un servizio inadeguato per la Lombardia». •
Giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

rettore dell’Hdemia -, noi artisti abbiamo bisogno della
Chiesa, del suo ruolo da mecenate, per un ritorno del valore del bello perché senza, noi
tutti, siamo disumanizzati».
Ed è proprio sulla bellezza, in
relazione al suo ruolo nelle
opere d’arte e nel pensiero di
Paolo VI, che si è focalizzata
la lectio magistralis del vescovo Tremolada. «Paolo VI
amava l’arte e la sua bellezza.
Se al mondo togliamo questi
due aspetti resta solo la noia.
La bellezza quella vera e eterna è estremamente necessaria e vive di una triplice forma: la consolazione interiore
con un appagamento e conforto vitali; il senso di gran-

dezza che travolge il cuore, in
cui banalità e volgarità restano soffocate. Ed infine vive di
trascendenza, nel superamento dei confini umani».
Una molteplice visione che
si rispecchia anche nella figura di chi esercita qualsiasi forma di arte. «L’artista, per essere tale, possiede dentro di
sé quattro caratteristiche: la
sensibilità di cuore; la creatività, che lo avvicina a Dio;
l’ispirazione e la capacità di
dar vita a qualcosa di personale ed unico ed infine l’intuizione, cioè il saper cogliere
nella sua complessità ciò che
il mondo offre», ha aggiunto
il vescovo. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Ilmondodellavorohabisogno
diCristo»:partendo da questo
concettohapresovita la
secondaedizionedi«Rosario e
Pensiero»,organizzata dal
MovimentoCristiano
Lavoratori(MCL) di
Brescia-Mantova,suddivisa in
seiincontri dipreghierae
riflessione,ospitatituttinella
chiesadiSan Luca diviaSan
Martinodella Battaglia. Un
luogosanto nelcuore della
città,dove sitrova il crocifisso
ligneodelXV secolorestaurato
dalMovimento cheintende
anchericordareNoè Ghidoni
(vicepresidentenazionaledi
MCL,scomparso nel2015).
Unainiziativa anche per
ribadire«l’impegnoal
rammendosocialea cui ci
chiamapapaFrancesco eche
rinnovaeattualizza quanto
l’associazionesancisce»,ha
spiegatoil presidentedelLuca
Pezzoli.

ILPRIMO appuntamentoha
vistoprotagonista il vescovodi
Brescia,monsignor Pierantonio
Tremolada:dopoaver
partecipatoalla recita del
Rosario,haespressoi suoi
pensieriin unaChiesa gremita
difedeli.«Ilvostro obiettivodi
unmondodellavoro più
spiritualeeluogo di
santificazionerisuona con
energiainquestapreghiera

condivisa»,ha esorditoilvescovo
richiamandoallalettera pastorale
«Ilbellodelvivere.La santitàdei
voltie i volti dellasantità». Nel
documento«cerco dispiegare che
lasantitàriguardatutti noi,anche
senessuno ha l’ardoredisentirsi
unsanto- ha aggiunto-.La santità
èlaforma belladellavita èquella
bellezzachenonsfiorisce ma
permanenellasua autenticità. Ma
lasantitàèanche laforma bella
dellavoroperchéanche
l’esperienzalavorativadeve
esserevera, degnadiessere
svoltaedeve contenere sani
valori.Il nostroessere uomini si
esprimeancheattraverso il
lavoro,un’ulterioreoccasione di
santificazionese vissuto con
amoreeintelligenza».

IPROSSIMI incontri, sempre nella
chiesadiSan Luca coninizio alle
18,30,sono previstiil 10
dicembre,21gennaio,18
febbraio,18marzo e13maggio.
Altemine diognimomentoil
relatoredella serata consiglierà
unalettura eunfilm davederenel
segnodell’unioneimprescindibile
traspiritualità religiosaelavoro.
Nell’appuntamentodiaperturail
vescovohaconsigliatodileggere
lasua lettera pastorale «Ilbello
delvivere.La santitàdeivolti ei
voltidella santità» elavisione del
film«Ilfiglio» deifratelliLuc e
Jean-PierreDardenne. •MA.GIA.
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Brevi
INVIA OBERDAN
STUDENTESSEDI17 ANNI
INVESTITE DAUN’AUTO
SULLESTRISCEPEDONALI
Due studentesse investite:
una illesa, l’amica trasferita al Civile in codice giallo.
È il bilancio dell’incidente
che si è verificato ieri nel
primo pomeriggio in via
Oberdan. Le due 17enni
stavano attraversando la
strada sulle strisce pedonali, dirette all’istituto tecnico, quando una Kia Picanto, condotta da una donna
di 76 anni, le ha travolte.
Una delle due è stata caricata sul cofano ed è finita
con violenza contro il parabrezza. Immediato il ricovero in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.
L’INIZIATIVA
ESSELUNGARILANCIA
CON«DIAMOGLI
UNAZAMPA»
Forte del successo dello
scorso aprile, con la raccolta di 53.000 chilogrammi
di cibo (l’equivalente di oltre 318.000 pasti distribuiti nelle strutture di tutto il
Paese) Esselunga ripropone domani l’iniziativa
«Diamogli una zampa»,
promossa dalla Federazione Italiana Associazione
Diritti Animali e Ambiente. In provincia di Brescia
aderiscono i superstore
della catena della grande
distribuzione presenti a
Brescia (via della Volta e
via Milano), Corte Franca,
Desenzano del Garda e Sarezzo.

Auguri
per i tuoi favolosi 10 anni
dagli zii Elena, Sonia,
Arturo, Romolo,
dalla nonna Ida
e da Gabriele e Giorgia

TI VOGLIAMO BENE

