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UnanuovasalaanatomicaperilSettorato
Isettetavolianatomicisiaggiungonoai5esistenti
perstudiall’avanguardiasulletecnichechirurgiche
IlrettoreTira:«L’areamedicaèdialtissimaqualità»

DavideVitacca

L’Ordinedeidottori
commercialistiedegliesperti
contabilidiBresciasiaccosta
almondodellascuolacon
l’obiettivodiaprireleporte
dellaprofessioneaunaplatea
semprepiùvastadistudenti,
coinvolgendoli inpercorsi
formativifinalizzatitanto
all’apprendimentoquantoallo
sviluppodicompetenze
spendibili inambito
universitarioelavorativo.
L’intentosièconcretizzatoieri
conlasottoscrizionediun

accordodicollaborazionecon
l’Istitutotecnicocommerciale
“Abba-Ballini”diviaTirandi,
siglatonellabibliotecadelpolo
scolasticodalpresidente
dell’OrdineprovincialeMichelede
Tavonattiedalladirigente
dell’IstitutoElenaLazzari.

ILDOCUMENTO,didurata
annuale,dàinconcessioneai
commercialisti l’utilizzodell’aula
magna,diproprietàdella
Provincia,comespaziologisticoin
cuiospitareiniziativedi
formazioneeaggiornamento
rivolteagli iscrittiall’albo(oltre
2milae200sulterritorio). In

cambio, l’Ordinecoinvolgerà
direttamenteglialunnidelleotto
classiquinteeidocentidi
economiaaziendale
(rappresentatidalla
professoressaPatriziaVenturini),
permettendolorodipartecipare
gratuitamente,previaiscrizione,
agli incontrichesisvolgerannonel
semestrealdifuoridel
tradizionaleorarioscolastico.
L’intesarivesteancheun
obiettivofocalizzatosul
medio-lungotermine: lavolontà
espressadallepartièinfatti
quelladifarnascereprogettualità
virtuosenelcampodell’alternanza
scuola-lavoro,cercandodifornire
agliallieviqueglistrumenti
esperienzialietecnico-pratici
necessariacolmareildivario
esistentetral’attivitàdidattica
svoltainaula-elaconoscenza
teoricadellamateria-ele
dinamichequotidianechesi
vivonoall’internodiunostudio
professionale.«Ciauguriamoche
perglistudentisitrattidelprimo
passoversounapiùcompleta
maturazionedelleabilità
cognitiveerelazionali
indispensabiliperilproprio
futuro»,hachiaritolapreside
Lazzari.ConcordedeTavonatti, il
qualehasottolineatolarilevanza
delconfrontoconlegiovani
generazioni,ossiaconipotenziali
commercialistideldomani.
«Questeopportunitàtrasmettono
airagazzi l’importanza
dell’aggiornamentocostantee,
allalucedell’attualecalodelle
nuoveleve,sipossono
considerareatuttiglieffettiuna
scommessasull’avveniredella
professione»,hacommentato,
auspicandounmodellodi
alternanzascuola-lavoro«conpiù
orededicate».

ICommercialistiaprono
leporteallescuole
performareipiùgiovani

JacopoManessi

Un passo in più verso l'eccel-
lenza. L'Università degli Stu-
didiBresciaha inaugurato ie-
ri mattina la nuovissima sala
anatomica del Settorato del
Dipartimento di Scienze Cli-
niche e Sperimentali, in viale
Europa.L'areaper leesercita-
zioniècompletamente rinno-
vataedotatadi7 tavoli anato-
mici tecnologicamente
all'avanguardia, che andran-
noadaggiungersialle5posta-
zioni già presenti.
Potrannousufruirnegli stu-

denti dei corsi in Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e
ProtesiDentaria oltre a quel-
li delle scuole di Specializza-
zione e ai docenti dei corsi di
Dissezione e Anatomia Chi-
rurgica, cheavrannocosì adi-
sposizione nuove risorse per
l'approfondimento dello stu-
dio anatomico e delle tecni-
che chirurgiche, tra cui quel-
la endoscopica. «Per secoli la
dissezionehacostituitounef-
ficace strumento per la for-
mazione del medico – spiega
FabrizioRodella, docente or-
dinario di Anatomia Umana
all'Università degli Studi di
Brescia –: tutt'oggi è insosti-
tuibile nell'insegnamento
anatomico, in quasi tutte le
scuole mediche del mondo».
Motivo per cui la nuova ala,
predisposta nel seminterrato

della facoltà, contribuirà a
unulteriore sviluppodellepo-
tenzialità dell'ateneo.

IL SETTORATO Anatomico
venne concepito 18 anni fa su
volontà di Rodella e di Rita
Rezzani, attuale responsabi-
le della sezione di Anatomia
eFisiopatologia, ed è stato da
subito capace di proiettare
l'Università degli Studi di
Brescia tra i centri più avan-
zati nell'attività dissettoria.
«Questo nuovo laboratorio
fa parte di una serie di attivi-
tà d'eccellenza della nostra
università – spiega il rettore
MaurizioTira–.L'areamedi-
ca continua a restare di altis-

sima qualità». In parallelo, a
coronare la giornata, l'inau-
gurazionediunamostradedi-
cata al disegno anatomico e
allestita nell'atrio dell'aula
magna di Medicina sino al
prossimo9marzo, incollabo-
razione con l'Accademia di
Belle Arti SantaGiulia.
Leopereesposte sono il frut-

todel lavorodialcuni studen-
ti della stessa accademia che
hannofrequentato i laborato-
ri di Anatomia per la copia,
dal vero, di reperti osteologi-
ci. «Anchepermeè stimolan-
tevedere checi sianodegli in-
vestimenti come questi, in li-
nea con le evoluzioni del
mondo – aggiunge Riccardo
Romagnoli, direttoredell'Ac-
cademia Santa Giulia –. Ab-
biamo partecipato con inte-
resse a questo progetto, che
iodefinisco “co-creativo”per-
ché sviluppato insieme, e che
ci ha aiutato molto a cresce-
re. Anche nei licei artistici, se
non si conosce l'anatomia, è
molto difficile fare disegni di
essere umani. Mettendo in-
siemel'artee lamedicinapos-
sono nascere proposte belle
come questa».
Nelle tavole esposte sono

rappresentati corpiumani ri-
visitati inchiaveartistica, col-
ti in posizioni e atteggiamen-
ti differenti, insieme ad alcu-
ne restituzioni anatomiche
dei personaggi della Pala del
Moretto.Un'esposizionepro-
pedeutica alla seconda parte
dell'attività, in programma
nei prossimi mesi e in cui gli
studenti lavoreranno su pre-
parati anatomici al fianco di
alcuni ricercatori e laureandi
inMedicina.•

L’accordo Ordine-Abba Ballini

PatriziaVenturini,MicheleDeTavonattieElenaLazzari

LASERATA.Alristorantedell’hotelCa’Noa

La«Verità»suRenzi
el’immigrazione
alRotaryMoretto
Invitatoilvicedirettore
delquotidianodiBelpietro
chehaillustratoleinchieste
contenuteinduelibri

Fotodigruppodopol’inaugurazionedellanuovasalainuniversità

Brevi
INVIABALESTRIERI
SICUREZZASTRADALE
UNARIFLESSIONE
AL«PRIMOLEVI»
Si intitola «E se succedes-
se a me...Riflessioni sulla
sicurezza stradale» il mini
ciclodidue incontri educa-
tivi dedicato alle classi
quarte e quinte delle scuo-
le superiori che inizieràog-
ginell’auditoriumdell’Isti-
tuto «Primo Levi» di via
Balestrieri 6. Gli studenti
potranno dialogare sul te-
ma con ufficiali della poli-
zia locale, con un educato-
re dell’Ats di Brescia e con
l’Associazione familiari e
vittime della strada, men-
tre l’introduzione saràaffi-
data allo show teatrale
«Raccolti per strada».

PIAZZALESPEDALICIVILI
«SCHIACCIA»APRE
ILTERZOPUNTO
VENDITAINCITTÀ
Apreoggi aBrescia inpiaz-
zaleSpedaliCivili 30 il ter-
zo punto vendita di
«Schiaccia» in città che
propone la classica focac-
cia, cotta in forno, condita
conoliodioliva e salata ac-
compagnata da vari ingre-
dienti, preferibilmente sa-
lati ma anche dolci, come
soluzione perfetta per il
pranzo o per uno spuntino
veloce.L’impasto impiega-
to per la creazione della
Schiaccia è prodotto diret-
tamente ed è interamente
lavorato a mano secondo
tradizionalimetodiartigia-
nali con materie prime di
prima scelta

Il nome della testata è quan-
tomeno ambizioso, ma al
giornalista FrancescoBorgo-
novo e a colleghi fuoriusciti
dalla redazione di «Libero»
piace dire le cose senza lami-
nimavelaturadipoliticamen-
te corretto. Compiacendo
quei lettori che sull’immigra-
zione o sul Pd hanno un’idea
ben precisa. Ospite, alla Ca’
Nöa, del Rotary Club Brescia
Moretto (presieduto da An-
drea Zerneri), il vicedirettore
del quotidiano «La Verità»,
fondato un anno e mezzo fa
da Maurizio Belpietro in ri-
sposta alla linea del Gruppo
Angelici giudicata troppo ac-
condiscendente verso il Go-
verno,hapresentato la filoso-
fia editoriale e i libri d’inchie-
sta «I segreti di Renzi» e
«Islamofollia», approfondi-
mento delle ricerche condot-
te col redattore Giacomo
Amadori e lo stesso Belpie-
tro. L’oggetto delle attenzio-
ni del primo volume è l’asce-
sa dell’ex premier a partire
dallasua terrad’origine, alGi-
glio magico alle aziende del
padre, passando dall’arrivo a
Roma fino allo scandalo di
BancaEtruria. «Abbiamovo-
luto raccontare le magagne

interne e i giochi di potere di
un partito dominato da una
figura che ha saputo piazzare
le sue conoscenze in tutte le
posizioni strategichedelPae-
se», ha detto Borgonovo.

QUANTO alla seconda opera,
il focus è sull’immigrazione
dimassa, ilbusinessdell’acco-
glienza e i rischi legati
«all’impossibile integrazione
di chi proviene dal mondo
islamico».«Tuttihannodirit-
to di sognare una vitamiglio-
re, ma noi non siamo in gra-
dodi rispondere»,haprecisa-
to Borgonovo. E utilizza co-
me esempi il collasso dei Cie,
lo sfruttamento in cui cado-
no i migranti e gli episodi di
criminalità con protagonisti
richiedenti asilo e clandesti-
ni. Le soluzioni non sono
semplici, ma per il giornali-
sta è necessario «fermare gli
sbarchi, che riguardano so-
prattutto migranti economi-
ci, intervenendo nelle nazio-
ni di origine sulle motivazio-
ni che inducono le persone a
partire».
Un’analisi che vede la testa-

ta, che si dichiara sensibile al
mondo cattolico, schierata
su posizioni opposte rispetto
a quelle professate da Papa
BergoglioedallaChiesa.«Ri-
spettiamo la forza delle sue
convinzioni, ma non ci unia-
moal corodi coloro che lo in-
censano».•D.VIT.

LALECTIODIPIEVANI
Oggi,alle15,nell’aula
magnadelDipartimentodi
EconomiaeManagement
dell’universitàdiBrescia,
l’inaugurazionedella
quintaedizionedel
progetto«ILinceiperuna
nuovadidatticanella
scuola:unarete
nazionale»delpolodi
Brescia.TelmoPievani
terràlalectiomagistralis
su«L’evoluzioneumana:
unastoriadimigrazioni».
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