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I precari
a Mattarella:
«Il concorso
va fermato»
Prove scritte da giovedì,
a Brescia in nove sedi
Si teme il contagio,
ma la Azzolina non cede

Docenti. Si protesta anche per chi, in quarantena, non può partecipare

Scuola
Anita Loriana Ronchi

È ormai corsa contro il tempo per gli oltre 64mila docenti precari che hanno fatto domanda di partecipazione al
concorso straordinario per
l’immissione in ruolo nelle
scuole secondarie di secondo grado e che da settimane
chiedono a gran voce di fermare l’iniziativa e rimandarla almeno alla prossima primavera. Le prove scritte sono calendarizzate da dopodomani, giovedì 22 ottobre, e
proseguiranno fino a metà
novembre, con modalità in
presenza. Scelta che sta facendo discutere, in una fase
di recrudescenza del Covid-19, ma su cui il ministro
all’Istruzione Lucia Azzolina
non ha fatto alcun passo indietro, sottolineando anzi il
clima di sicurezza in cui si
svolgeranno le operazioni.
/

IN SINTESI

I candidati.
Sono 64.563 in totale i
partecipanti al concorso per
32.000 posti di ruolo disponibili
in tutta Italia. La Lombardia è la
regione per la quale sono state
presentate più domande
(12.577), ed ha il più elevato
numero di posti a disposizione
(5.198); è seguita per numero di
domande da Toscana (5.923) ed
Emilia Romagna (5.824). La
maggior parte dei candidati
proviene ancora dalla
Lombardia (9.347, pari al 14,5%),
quindi da Campania (7.382,
l’11,4%) e Sicilia (5.607, l’8,7%).
Profilo degli aspiranti.
Secondo le elaborazioni del
sindacato Gilda, i candidati
sono in gran parte donne: il
67,7% contro il 32,3% di uomini.
La quota più alta – 28.371, pari
al 43,9%, – rientra nella fascia
di età compresa tra i 31 e i 40
anni. Il 35,2% ha un’età fra i 41 e
i 50 anni (22.733), il 13,8% ha più
di 50 anni (8.918), il 7% ha
un’età inferiore a 30 (4.541).

A Brescia. A Brescia, sono no-

ve gli istituti sede di concorso: Abba-Ballini, Golgi, Lunardi, Mantegna in città e, in
provincia, Beretta di Gardone Valtrompia, Levi di Sarezzo, Marzoli e Falcone di Palazzolo sull’Oglio, Bagatta di
Desenzano, Ic Aldo Moro di
Capriolo. Man mano che pas-

Le cattedre più richieste.
Sostegno (5.669); Italiano,
storia e geografia (3.798 nelle
scuole medie, 1.753 nelle
superiori); Matematica e
scienze (medie 3.145, superiori
1.027); Scienze motorie (medie
763, superiori 1.081); Inglese
(medie 747 posti, superiori 987).

sano le ore si va spegnendo la
speranza che la titolare
dell’istruzione cambi idea,
ma, dopo i flash-mob con i
sindacati della scorsa settimana, i precari tentano di
giocare l’ultima carta.

Matricole in crescita
in Statale, iscrizioni
ancora aperte

Il Rettorato. La sede del Rettorato, in piazza del Mercato

Università
L’anno accademico 20202021 inizia con un segno positivo per l’Università degli Studi
di Brescia. Rispetto all’anno accademico 2019 - 2020, gli immatricolati puri (coloro, cioè,
che si immatricolano per la prima volta al sistema universitario italiano) sono in crescita
/

L’appello. Hanno attivato

una raccolta firme (sulla piattaforma https://docs.google.
com) per un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle alte cariche istituzionali (presidenti
di Consiglio, Senato e Camera, ministro della Salute) e
«per conoscenza» allo stesso
ministro Azzolina, «per il fermo del concorso del compartimento scuola». Preoccupa
infatti l’imminente movimentazione sul territorio nazionale di flussi di migliaia di
persone, e viene contestata
l’impossibilità per gli insegnanti che siano in quarantena di prendere parte alle sessioni d’esame senza che siano state previste formule
compensative, e che «lede il
diritto all’uguaglianza sancito dalla Costituzione all’art.
3».
«Chiediamo – si legge
nell’appello - di intervenire
con urgenza per la salvaguardia della popolazione studentesca, delle famiglie e dei docenti stessi, bloccando
l’espletamento delle prove
concorsuali, finché non sarà
cessata l’emergenza da coronavirus. Per Covid-19 in Italia sono state rinviate all’anno 2021 tutte le procedure
concorsuali dei diversi comparti. Invece il Ministro
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, incurante dell’attuale situazione pandemica, si arrocca su una linea diametralmente opposta. Ormai è paleseche vi sia un continuo accanimento contro i precari con
anni di servizio, che chiedono concorsi simili ai colleghi
entrati in ruolo».
Il nodo graduatorie. Il testo

tocca
anche
il
tema
dell’«estrema difficoltà» in
cui la scuola versa, causa i ritardi nelle nomine dei docenti, attuate «in base alle nuove
graduatorie colme di errori e
mai rettificati». Persino il noto virologo Massimo Galli ha
preso posizione sul tema,
twittando in un post sui social: «Ricevo decine di mail
da docenti precari preoccupati della sicurezza di un concorso che coinvolgerà oltre
60mila persone e di non poterlo sostenere se in quarantena per Covid-19, perdendo
l’occasione lungamente attesa. Credo che si debba tenere
ben conto di rischi e problemi». //

dell’11,6% (da 2.819 a 3.146); il
totale degli immatricolati è in
aumento del 6,87% (da 3.784 a
4.044); per gli iscritti totali si registra ad oggi un incremento
del 12,25% (il dato è in evoluzione: sono ancora aperte le
immatricolazioni ai corsi di
laurea magistrali e per i corsi di
area medica sono in corso gli
scorrimenti delle graduatorie).
L’incremento più consistente
di immatricolati si registra nel-

Accademia SantaGiulia
premiata al Concorso 3W
Riconoscimenti
Si è tenuta nei giorni scorsi al
Kilometro Rosso Innovation
District di Bergamo la premiazione degli elaborati vincenti
del Concorso di Idee «3W Web Webinar Work». Giuntoalla seconda edizione, il Concorso aveva chiesto ai partecipanti di impegnarsi su un argomento di stretta attualità: co/

me attuare positive sinergie comunicative fra online e offline,
fra strumenti in carta e web.
Tre le prestigiose Accademie
d’arte e comunicazione coinvoltec’erano Accademia SantaGiulia di Brescia, Accademia di
Belle Arti di Verona, NABA Nuova Accademia di Belle Arti.
L’attività accademica dei mesi
scorsi, svolta prevalentemente
online con lezioni ed esami in
remoto, non ha creato freni alla partecipazione al Concorso

la macroarea di Ingegneria nel
suo complesso, con un totale
di 1.406 immatricolati. Crescono anche le macroaree di Giurisprudenza, dove gli immatricolati passano da 279 a 333
(+19,35%), e quella di Economia (da 1.062 a 1.194,
+12,43%).
Nella macroarea medica, la
presenza del numero programmato determina una sostanziale stabilità ad eccezione del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e sanità Pubblica, per il
quale gli immatricolati crescono da 359 a 413, +15,04% e del
Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale (da
119 a 146, +22,69%).
«Questi numeri ci confortano - commenta il Rettore Maurizio Tira - soprattutto in un anno di grandi preoccupazioni
come questo. Per aumentare
ulteriormente il servizio all’alta formazione nel nostro Paese
e per rispondere alle istanze
del territorio, abbiamo puntato sulla diversificazione dell’attività didattica, sul miglioramento dei servizi agli studenti
e sulla ricerca. Tre le nuove proposte formative per l’anno accademico 2020 - 2021: il corso
di laurea triennale in Ingegneria delle Tecnologie per l’impresa digitale e i corsi di laurea
magistrale in Economia sociale e imprese cooperative e in
Scienze giuridiche dell’innovazione». //

3W, ma anzi ha stimolato più
che mai la creatività degli studenti. Lo dicono anche i numeri: oltre 100 progetti e più di
250 partecipanti. Per l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di
Brescia sono risultati meritevolidi riconoscimenti Paola Vivaldi (prima classificata), Giulia
Fassoli e Giada Lombardi (seconde); Martina Valenti (seconda ex aequo).
Il concorso nasce da un’idea
di Phoenix Informatica di Brescia, tutor e coordinatore
dell’iniziativa, e ha avuto il sostegno di Balluff Automation
di Torino, Valtellina Spa e New
Target Agency entrambe realtà bergamasche. //

IL LUTTO

Aveva tra l’altro tradotto le Odi di Orazio per la Morcelliana

ADDIO A ENRICO CASTELNOVI
INSEGNANTE E LATINISTA
Gian Enrico Manzoni

S

comparsa improvvisa quella del
professor Enrico Castelnovi,
apprezzato docente e latinista,
legato da un’amicizia corroborata
da una collaborazione editoriale con la
Morcelliana. Nel 2012 aveva proposto
infatti alla casa editrice bresciana la sua
traduzione delle Odi di Orazio: la sua
versione, uscita nella collana del Pellicano
rosso, si rivelò brillante per la fedeltà al
testo unita alla vivacità propria di una
lingua italiana vera, né gergale né
ingessata in un’aura astratta di classicità.
Era il frutto della frequentazione dei
testi classici che Castelnovi coltivava
accanto al lavoro di insegnante: era stato
docente in scuole soprattutto superiori,
come i licei scientifici di Palazzolo e
Gardone e poi più a lungo l’Istituto
Gambara in città.
La prima pubblicazione fu la raccolta di
poesie «Riflessi a distanza». Seguì la
riedizione per il Soroptimist Club di
Brescia e Iseo del romanzo «Pane di
segale» di Nella Berther; un lavoro di tipo
filologico compiuto insieme alla moglie
Elisa, dando avvio a quella sinergia

familiare che avrebbe dato vita a «La
Panoramica», una piccola editrice
domestica, dal nome della via di
abitazione.
Enrico proseguì la ricerca letteraria che
lo portò ad affrontare altri testi con
relative traduzioni, soprattutto di poesia:
per esempio i «Carmina docta» di Catullo,
presentati nella pagina culturale di questo
giornale. Oppure quelli di autori
scolasticamente poco noti, come gli inni
di Prudenzio o le liriche dedicate alla
primavera e agli amori nella poesia latina
tardoantica. Traduzioni impostate, poi
ripensate e ripassate con la lima della
rifinitura, alla ricerca dell’efficacia
espressiva.
Ora possiamo dedicare a lui quelle
parole, con le quali traduceva alcuni versi
di Prudenzio dedicati alla sera della
giornata: «Il travaglio del giorno è passato/
e ritorna l’ora del riposo; un dolce sopore
a sua volta/ distende le membra
affaticate».
I funerali avranno luogo oggi alle 10.30
nella chiesa del Buon Pastore in viale
Venezia.

