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ISTRUZIONE. Ieriseragenitorie insegnatidell’istitutocomprensivo Brescia 3sisono riunitiperdiscutere della situazione deiplessidel centro storico

Scuola Mompiani, il disagio di sentirsi ospiti
Duebandiper unanuova sedesonoandatideserti
Nei prossimigiorniincontro col sindaco DelBono
«Didatticacompressa, mortificataun’eccellenza»
Manuel Venturi

Risposte certe, soprattutto
per i ragazzi. È la richiesta
del Consiglio di istituto, dei
docenti e dei genitori della
scuola secondaria Mompiani
(ma anche di Manzoni e Calini, facenti parte dell’Istituto
comprensivo Brescia 3) che
da inizio anno si è trasferita
dalla storica sede di via delle
Grazie all’ultimo piano della
primaria Manzoni. Ma due
bandi del Comune per la ricerca di una nuova sede sono
andati deserti e la prospettiva sembra quella di dover trascorrere anche il prossimo anno in via dei Mille, tra disagi
e carenza di aule e laboratori.
Così, i genitori e gli insegnanti delle tre scuole si sono ritrovati ieri sera per cercare soluzioni a una strada che sembra senza via d’uscita, almeno a breve termine.
DI CERTO C’È solo una data: il

21 aprile, i rappresentanti degli istituti incontreranno il
sindaco, Emilio Del Bono,
per capire come vuole muoversi l’amministrazione comunale. «Questa scuola ha
cambiato la vita del quartiere: mortificarla, non dando
strumenti adeguati e dando
l’idea di precarietà, è una scelta miope, perché bisogna in-

Lasede della scuola mediaMompiani in viadelleGrazie

Glialunnisono
statisistemati
temporaneamente
allaManzoni
mac’ècarenza
dilaboratori

vestire in istruzione e prevenzione sui cittadini di domani
– sottolinea Adriana Acquaviva, del Comitato genitori della Calini -. In questo quartiere c’è una rete tra le scuole, le
associazioni, i Cag: il Comune deve avere il coraggio di
investire, abbiamo un modello scolastico che viene studiato all’estero e qui non viene

valorizzato». L’unicità del
Pof viene sottolineata anche
da Elena Cosciani, genitore
della Mompiani: «È sconvolgente che non venga premiata: i ragazzi lavorano in piccoli gruppi, credono nell’integrazione, i disabili vivono
con gli altri. Mortificare questa opportunità, riducendo
tutto a una lezione frontale, è
di una tristezza vergognosa».
Il problema sta soprattutto
nella mancanza di spazio. La
Mompiani, che conta circa
200 studenti, occupa l’ultimo piano dell’istituto Manzoni (una classe è al piano terra), ma soffre per l’assenza di
veri laboratori di musica, il
fiore all’occhiello dell’istituto: «La scuola non può basarsi sulla buona volontà dei docenti, l’attuale contesto preclude ogni possibilità», ripetono le insegnanti di Mompiani e Calini. L’aula orchestra è stata ricavata nel seminterrato, mentre l’aula per
il pianoforte si sposta a seconda delle necessità: «Abbiamo chiesto che la via del bando non fosse l’unica: ora ci
aspettiamo azioni diverse dalla sua semplice ripubblicazione, soprattutto per i ragazzi,
che nella scuola possono trovare la loro opportunità di riscatto», spiega Roberta
D’Adda, presidente del Consiglio di istituto. «Andremo
dalle istituzioni per i nostri
ragazzi, hanno il diritto di
avere una scuola nel loro
quartiere e di avere risposte
definitive», conclude Giovanni Pasini, coordinatore della
Mompiani. •
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La visita

«Zanardelli
eFoppa:
esempio
diqualità»
«Bresciaè un’eccellenza nella
formazioneprofessionale,
dentrounaLombardia
eccellenzain Italia».Adirlo
DeliaCampanelli,direttore
generale dell’Ufficioscolastico
regionale,invisita aBresciaa
duerealtà come ilCfp
Zanardellie il gruppoFoppa
cheunisceallaformazione del
Piamartae delFrancesco
Lonatiancheil liceoartistico,
l’AccademiaSanta Giuliae il
centroculturaleSan Clemente.
«Iduecanali, istruzionee
formazione,sono
complementarinella nostra
regioneed è oradiconsiderarli
sullostessopiano, tantopiù
chelariforma con l’alternanza
rivalutail saperfare. Questi
sonoistituti diqualità che
aiutanogli studentia realizzare
iloroprogrammi divita,
aprendoprestospazi
occupazionali;sonodiffusi
capillarmente e,dove ci sonole
scuole,il territoriononsi
impoverisce»,ha aggiuntola
dirigentea margine della sua
carrellatafra i laboratori
duratal’intera giornata,prima
inviaGamba poi inviaCremona
einviaTommaseo. I legamicon
iltessuto economicosono
evidentiper entrambe le

Ladirettrice dell’Ufficioscolastico regionaleCampanelli a Brescia
scuole.IGiovanidell’Accademia
giàdai banchi collaborano conenti
eaziende,contribuisconoa
progetti;i meccanicidello
Zanardellial70-80 per cento
hannounposto doposei mesi,gli
acconciatori,le estetiste, gli
elettricistihannoun postodopo
seimesi al 50per cento,all’80
dopounanno. Fra i variindirizzi,
fraragazzi e adulti,il Foppa
raccoglie3.800 iscritti. Lo
Zanardelli,fra le diverse sedidi
cittàe provincia, neha 2.700, di
cui650 a Brescia, a cuisommare i
partecipantiaicorsi pomeridiani e
seraliautofinanziati perlavoratori
odisoccupati dareinserire.

ALTA èlapercentuale degli
stranierinegliambiti
prevalentementemaschili: ad
esempio,fra i meccanicidivia
Gambasono il 40per cento.E un
centinaiosono i disabili di
differentegravitàaccolti con

percorsiparticolario inseritinelle
classi.Inun periodo incui gli
indirizziprofessionali godonodi
pocoappeal, con crolli soprattutto
neglistatali,la formazione regge a
Bresciacon adesioni dimatricole
peril 2017-18inlinea con l’anno in
corso,a cui vannoaggiunte le
continueiscrizioni lungoil primo
annodichi siaccorgedi avere
sbagliatolascelta. Accoltadal
direttoreMarco Pardo,dal
preside FedericoGalvani, dalla
collaboratriceSilvana Dalòe da
AmbrogioPaiardia nome della
Provincia,Campanellial mattino
ha incontratoi ragazzidelcentro
regionale,siainassemblea che
nelleaule. Havisto gli alunniai
computer,le alunne accantoai
lettiniper le curedi bellezza,i
coiffeurall’opera. Liha salutati, ha
fattogli auguri per unfuturoprima
distudiopoi divita secondoi loro
sogni. MA.BI.
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VERSOLE PRIMARIE. IlcomitatocommentairisultatiottenutineicircolidalministrodellaGiustiziachedomanisaràaBrescia POLITICA. L’appuntamentodel CentroStudi

«Con Orlando per un Pd più pluralista» «La storia si ripete»:
«Speravamodiraccogliere
dipiù mailsegnalearrivato
èpositivo. Dimostra chenon
siamoilpartito diRenzi»
Moderata soddisfazione, nella convinzione che le primarie aperte sapranno regalare
al ministro della Giustizia un
risultato migliore rispetto a
quello registrato nelle convenzioni di circolo (26,7 per
cento a Brescia e provincia,
25,3 nel Paese). È con questo
spirito che il comitato bresciano a favore della candidatura di Andrea Orlando alla
segreteria Pd accoglie l’esito
della consultazione tra gli
iscritti al partito. «Speravo
che il segnale arrivato dai nostri militanti fosse più vigoroso, anche se alla fine c’è stato
- commenta Roberto Cammarata - sintomo della necessità che il nostro non sia il
partito di Renzi ma una forza
pluralista al cui interno trovino cittadinanza voci diverse
in una cornice unitaria».
IN OGNI CASO, sottolinea il

presidente di Fondazione
Asm, «la prima fase congressuale testimonia che noi siamo una comunità viva, il perno centrale posto a tutela della democrazia italiana».
Confortante, secondo Pierluigi Caldana, «l’ottima partecipazione dei nostri tesserati, dato tutt’altro che scontato, conseguenza tra le altre di
un confronto serio avvenuto
discutendo su mozioni ricche ed interessanti». In meri-

Dopo il caso dell’ospedale di Iseo

«Applicazionedella194
Quinessunproblema»

DasinistraMassimoReboldi,RobertoCammarataePierluigiCaldana

to alla performance di Orlando, il presidente dell’assemblea cittadina dei Democratici la ritiene più che confortante per due ragioni di fondo:
«Una parte della sinistra del
partito se n’è andata, facendo
così mancare il proprio sostegno, così come alcuni appartenenti all’area cattolica democratica, dalla quale io stesso provengo, hanno per la prima volta appoggiato Renzi,
spero non per ragioni di convenienza». Articolato sul piano politico il commento di
Massimo Reboldi: «Non vorrei avere fatto tanta fatica in
questa fase per trovarmi poi
davanti a un accordo elettorale con Forza Italia». Il compo-

nente della segreteria provinciale spiega: «Renzi mostra
un’evidente preclusione verso tutto ciò che si trova a sinistra del Pd, mentre la vittoria
di Orlando costituirebbe il
viatico per aggregazioni di
centrosinistra in vista dell’appuntamento con le amministrative e con le politiche».
Quel centrosinistra, aggiunge, che «a Brescia ha prodotto figure come Martinazzoli,
Corsini e Del Bono», sindaci
di una città che, forse anche
per la sua vocazione ulivista,
Orlando omaggerà domani
sera partecipando a un incontro pubblico in programma
alle 21 agli Artigianelli di via
Piamarta. • M.ZAP.

Nelbresciano nonci sono
apparentiproblemi di
applicazione della legge194.
Losostiene ilPd provinciale,
puntualizzazionechesi
inseriscenella discussione
innescataneigiorni scorsi dalla
totaleassenzaall’ospedale di
Iseodei servizirelativi
all’interruzionevolontariadi
gravidanza.«Nella nostra
realtàil diritto sancitoda una
leggediciviltà cheha
consentitodiestirpare il
problemadegliaborti
clandestiniè garantito, anche
senon intuttele strutture
ospedaliere»,sottolinea il
segretarioprovinciale Dem
MicheleOrlando. Concetto
ribaditoda Marianna Dossena,
secondo laquale «nonci
risultanodifficoltàda parte
delledonne nell’accedereal
servizio».

PERLARESPONSABILE del
dipartimentosanitàe welfare
delpartitodemocratico «il
puntononstanell’avere la
possibilitàdiinterrompere la
gravidanzasottocasa propria».
Eaggiunge:«La 194,a distanza
diquarant’annidalla sua
introduzione,rimaneun’ottima
legge, risultatodella volontà di
trovare puntidicomunanza
all’internodivisioni culturalied

Bandera eDossena
eticheplurali». Inmerito al tema
dell’obiezione dicoscienza,ilPd la
ritieneunaquestione da
affrontare«senza cheil puntodi
partenzadella discussione siala
polemicapretestuosa». Dicerto,
puntail ditoDossena, «non può
esserea corrente alternataa
seconda delleconvenienze».
Analizzandoi datiforniti da un
rapportodell’Ats diBrescia
relativoal periodo2000-2014
emergeun datoconfortante. Lo
snocciolaFulvioDonati:«Nel
capoluogoe inprovincia il numero
diivgpraticate è crollato,con una
riduzionecomplessivadicirca un
terzo».Lamenta ungenerale
impoverimentodell’offertadi
consultoripubblici Serafina
Bandera,responsabile del
dipartimentopariopportunità del
Pd:«Regione nonsi mostra
particolarmentevirtuosanel
vigilaresul buon funzionamento
delcompartosanità».

ilTommasoMoro
trapassatoefuturo
Vilardi:«Un’occasione utile
perriflettere sull’unità
delcentrodestra ecapire
qualisono i passida fare»
Formare la classe politica di
domani e rilanciare l’unità
del centro destra: è l’obiettivo del IV corso di formazione
politica promosso dal Centro
studi
Tommaso
Moro.
L’appuntamento, che si terrà
venerdì a San Felice del Benaco ed è a ingresso libero, è intitolato «La storia..si ripete»
ed è proposto con lo scopo di
offrire un confronto sulla situazione politica attuale, con
particolare attenzione alle
imminenti scadenze amministrative.
«VOGLIAMO dare agli ammini-

stratori un luogo in cui formarsi, dove poter scambiare
opinioni politiche e non, e
aprire quanto più possibile la
nostra realtà del centro destra» spiega Claudia Carzeri,
vicepresidente del Tommaso
Moro. «L’occasione sarà utile anche per capire a che punto è l’unità del centro destra e
quali saranno i passi da fare»
sottolinea Paola Vilardi, presidente
dell’associazione.
Una prima parte dell’incontro sarà quindi dedicata ad
un confronto di esperienze
amministrative e politiche
grazie agli interventi di Vivia-

PaolaVilardi

na Beccalossi, assessore regionale al territorio e urbanistica, Alberto Cavalli, consigliere regionale, e Fabio Rolfi, presidente della commissione sanità di Regione Lombardia. «Italia 2017: passato
presente, futuro» è invece il
tema della seconda parte
dell’appuntamento, dedicato
a comprendere lo stato
dell’arte della politica nazionale ed europea grazie al contributo di Mariastella Gelmini, coordinatore regionale di
Forza Italia, Paolo Romani,
capogruppo di Forza Italia al
Senato, Massimiliano Salini,
parlamentare europeo di Forza Italia, e il giornalista e
scrittore Giorgio Aimetti.
L’evento continuerà sabato
mattina con l’assemblea generale del Centro studi Tommaso Moro. • FE.PIZ.
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