
AlbertoArmanini

Gli studenti delle università
brescianeviaggerannoaprez-
zi scontati. Ancora! Per il
quartoannoaccademicocon-
secutivo torna l’iniziativa
«Viaggi e Vantaggi», un’idea
messa in campo dal Comune
di Brescia con il contributo
economico delle istituzioni
universitarie bresciane e del
gruppoBresciaMobilità.

SITRATTAdi un pacchetto di
consistenti sconti per gli spo-
stamenti degli studenti
all’interno della rete urbana
a cui ha aderito ogni ateneo
cittadino: UniBS, Cattolica,
SantaGiulia,Laba,Conserva-
torio «Luca Marenzio» ed
Enaip di Botticino.
In soldoni, dal primo set-

tembre o dal primo ottobre,
gli studenti potranno richie-
dere abbonamenti a prezzo
agevolatoperviaggiare inme-
troeutilizzare la rete busdel-
la città in zona 1 o nei 14 co-
muni limitrofi (zona 1+2). E
potrannoancheaverevantag-
gi sull’utilizzodei servizidibi-
kee car sharingBicimia eAu-
tomia.
Le tariffe distinguono gli

studenti in matricole e fre-
quentantidegli anni successi-

vi. I neo iscritti potranno go-
dere di uno sconto del 35%
sull’abbonamento annuale
di zona 1, per cui il prezzo
scende da 285 a 169 euro, o
su zona 1+2, per un costo di
269 euro contro i 432 previ-
sti dalla tariffa ordinaria. Gli
studenti degli anni successivi
al primo, invece, avranno di-
ritto ad uno sconto del 25%:
199 euro su zona 1 e 309 su
zona 1+2. Ognuno potrà sce-
gliere ladatad’iniziodella va-
lidità del proprio abbona-
mento a seconda delle pro-
prie esigenze personali o, ap-
punto, universitarie.

CHINONvolesse sottoscrivere
un abbonamento annuale
può sfruttare l’offerta per i

trasportiunatantum:50cor-
se a 42 o 54 euro (tre mesi),
48o60euro (seimesi), oppu-
re 100 corse a 78 o 102 euro
(novemesi).ChiutilizzaBici-
mia non pagherà i 25 euro di
cauzione ma solo i 5 euro di
credito per il servizio. E ad
Automia ci si potrà abbonare
al 50% del costo totale, con
un altro 50% di sconto sulle
tariffe variabili.
«Siamo orgogliosi di ripro-

porre questa iniziativa - spie-
ga l’assessore alla Mobilità
FedericoManzoni -. In trean-
ni il progettohavistounacre-
scita continua. Gli abbona-
menti annuali sono passati
da 2000 a 2800 e auspichia-
mo possano crescere anco-
ra». Soddisfazione anche dai
vertici di Brescia Trasporti e
Brescia Mobilità. «Siamo
compiaciuti del successo
dell’iniziativa e puntiamo a
portaremenoautoepiùservi-
zi pubblici» auspicano
l’amministratore unico di
Brescia Trasporti Ezio Cer-
quaglia e il direttore di Bre-
scia Mobilità Marco Mede-
ghini. «Lamobilità degli stu-
denti è uno dei temi chiave
per un’università sostenibile
- chiude il rettore di UniBS
MaurizioTira -.Nei prossimi
anni lavoreremo anche per
incentivi extra urbani». •

ILCONVEGNO.Dal6al7settembretornal’annualeappuntamentoconipedagogisti italianialcentrodispiritualità«MaterDivinaeGratiae»

«Scholé»,studiosiriflettonosull’educazione
Pazzaglia:«Negliultimi
tempiilvaloreformativo
delladimensionestorica
semprepiùindiscussione»

«Nella nostra tradizione cul-
turale la storia ha da sempre
costituito il fondamento
dell’educazione delle nuove
generazioni, ma negli ultimi
tempi il valore formativo del-
la dimensione storica è mes-
so sempre più in discussio-
ne». Così Luciano Pazzaglia,
ordinariodi storiadelle istitu-
zioni scolasticheall’Universi-
tàCattolica e segretariogene-

rale di «Scholé», l’ appunta-
mento che ogni anno chiama
a raccolta a Brescia i pedago-
gisti italiani, soprattuttoquel-
li d’ispirazione cristiana, co-
me avverrà il 6 e il 7 settem-
bre al Centro di spiritualità
«MaterDivinaeGratiae».
«Questa tendenza è dovuta

nonsoloalla crisidelle ideolo-
gieealla frammentazione spi-
ritualeeculturale indottadal-
la post-modernità, ma anche
all’affermarsi delle cosiddet-
tediscipline senza tempo, cui
si sono ultimamente aggiun-
te le scienze neurocognitive e
le discipline della comunica-

zione», spiega Pazzaglia. Ed
aggiunge: «In un contesto
culturale in cui la preoccupa-
zionemaggiore sembra esse-
re diventata quella di aiutare
il soggetto a destreggiarsi nel
vortice delle esperienze nelle
quali è immerso e di condur-
loautilizzare imezzi della co-
municazione e della cono-
scenza propri della società
contemporanea con i quali è
sempre più incorporato, non
c’è da stupirsi che, per l’opi-
nionediffusa, il passatoappa-
iasemprepiùcomeun fardel-
lo ingombrantedelquale libe-
rarsi». Tuttavia: «La forma-

zione delle nuove generazio-
ni può sottrarsi a domande.
Qualè ilnostrodestino?Qua-
li gli impegnidellapersonari-
spetto al tempo che le è dato
di vivere? Perché battersi per
valori come libertà e giusti-
zia? Che senso ha partecipa-
realla costruzionedella socie-
tà ? Quale senso ha il passa-
to? Non c’è il rischio che la
perditadellamemoria perso-
nale e collettiva ci impedisca
di scrutare meglio il nostro
presente e il nostro futuro?».

DOMANDE alle quali il prossi-
mo convegno di Scholé che

haper titolo «Educazione fra
natura e storia» intende ri-
spondere con il contributo di
studiosi di discipline teologi-
che, filosofiche, pedagogi-
che, e neuroscienziati.
In particolare, il program-

ma annunciato, prevede nel
pomeriggio di giovedì 6 set-
tembre, sotto la presidenza
di Domenico Simeone, do-
centedipedagogia generale e
sociale all’Università Cattoli-
ca, una relazione di apertura
di monsignor Bruno Forte,
arcivescovo di Chieti e noto
teologo, quindi l’intervento
del filosofoVicenzoCosta ,or-
dinario di filosofia teoretica
presso l'Università del Moli-
se e a seguire un dibattito
aperto da un intervento di
Milena Santerini. •
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