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I soldidelledismissioni
servonoperlepalestre
Gli interventimirati
alLeonardo eal Calini
Ilpresidente Mottinelli:
«Miglioreremol’offerta»

Jacopo Manessi

Condividere diritti, pratiche,
parole e azioni: il primo Festi-
val della Pace, promosso
dall'Amministrazione comu-
nale di Brescia, si muove nel
segnodi un verbo preciso. De-
clinato all'interno del confi-
ne di città e comunità, secon-
do il titolo dell'appuntamen-
to di ieri pomeriggio nel Salo-
ne Vanvitelliano, a Palazzo
Loggia: «Civitas e speranze
umane, Incontro internazio-
nale dei sindaci per la pace».

ANCHE SE, tra i primi cittadi-
ni invitati (di comuni gemel-
lati e non) ha risposto in pri-
ma persona solo Freddy Mbo-
niba – sindaco di Bujumbu-
ra, la capitale del Burundi –,
che ha ripercorso la dramma-
tica situazione della sua città,
costretta a confrontarsi da
un paio di anni con un tentati-
vo di colpo di stato e le conti-
nue insurrezioni. In prece-
denza l'incontro era stato
aperto dalla testimonianza
di Judeh Marcos, delegato
del sindaco di Betlemme.
«La pace è un argomento che
ci sta molto a cuore – ha esor-
dito quest'ultimo –: essa ne-
cessita di una comprensione
reciproca e di principi che
vanno condivisi. Da Betlem-
me portiamo un messaggio
preciso: dobbiamo compor-
tarci e guardare con molto ri-
spetto a tutte le difficoltà quo-
tidiane». Incombenze di tut-
ti i giorni che hanno toccato,

inevitabilmente, il dramma
dei migranti. Vissuto in pri-
ma persona da Darmstadt,
centro gemellato con Brescia
da 26 anni (il più anziano).
«Nel 2015 abbiamo dovuto
superare una grave crisi uma-
nitaria, a causa dei tanti mi-
granti arrivati da noi per chie-
dere asilo – riflette Iris Bach-
mann, consigliere comunale
della città tedesca –. Il nostro
comune ha raccolto con gran-
de coraggio questa sfida, pre-
disponendo alloggi e organiz-
zando corsi di lingua per i
nuovi arrivati. Un aspetto
fondamentale, sia per coin-
volgere in progetti concreti
gli adulti che per l'integrazio-

ne dei bambini. In più è stato
creato un posto fisso di assi-
stenza, inserendo la figura di
un impiegato comunale ad-
detto a seguirlo. Mentre, per
i nostri cittadini, ci sono stati
convegni e campagne di sen-
sibilizzazione sul tema». I
buoni esempi si sono quindi
affiancati ai simboli: Saraje-
vo, per esempio. La città che
meglio rappresenta l'immagi-
ne di una tragedia collettiva
come la guerra dei Balcani.

RESTITUITA da una lettera in-
viata dal sindaco serbo Abdu-
lah Skaka: «La costruzione
disocietà condivise, in un mo-
mento come quello che stia-
mo vivendo, è fondamentale.
La tolleranza e il rispetto reci-
proco siano garanzia di un fu-
turo prospero. La tutela delle
differenze non può e non de-
ve costituire una barriera,
ma essere un presupposto
per il futuro». Ha indagato il
tema, da una prospettiva par-
ticolare, anche Antonella Ca-
gnolati, direttore del Con-
gresso dei poteri locali e re-
gionale del Consiglio d'Euro-
pa: «La democrazia locale è
la base di una governance
per un paese rispettoso della
democrazia globale». Infine,
come sintesi e chiusura
dell'incontro, la riflessione di
Emilio Del Bono prima del
concerto «Una bacchetta per
la pace,» con l'ensamble Assi-
si suona sacro diretto dal
maestro Andrea Ceccomori.
«La funzione di rappresen-
tanza e di pace dei sindaci nel
conflitto è fondamentale – ra-
giona il sindaco di Brescia –.
Costruire il dialogo interreli-
gioso e civile è essenziale».•
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Dall’autostrada Serenissima
alla nuova palestra del liceo
Leonardo la strada è molto
più breve di quanto sembri.
Grazie agli oltre 30 milioni
incassati dalla dismissione
della partecipazione in «A4
holding», la Provincia di Bre-
scia deciso di investire sugli
edifici scolastici.

Saranno due gli istituti supe-
riori bresciani che benefice-
ranno di una nuova palestra:
prima toccherà al liceo Leo-
nardo (con ricadute positive
anche sul vicino Copernico),
con un intervento del costo
di un milione 241 mila euro,
che dovrebbe partire nel giu-
gno del 2018. Poi toccherà al
Calini: i rilievi sono già in cor-
so e il progetto dovrebbe co-
stare al Broletto altri due mi-
lioni 200 mila euro. I lavori
per la nuova palestra del Leo-
nardo sono stati illustrati da
Daniela Massarelli, architet-
to dell’Ufficio edilizia scola-
stica: la nuova struttura sarà
adiacente a quella esistente,

misurerà 783 metri quadrati
e sarà alta sette metri.

Verrà utilizzato calcestruz-
zo armato per l’elevazione,
mentre il tetto sarà in legno
lamellare; il riscaldamento
sarà a pavimento e per l’illu-
minazione verranno utilizza-
te lampade a led. La nuova
palestra potrà essere divisa
in due, grazie a una tenda che
creerà due spazi distinti da
utilizzare contemporanea-

mente. Questo permetterà
agli studenti del Leonardo di
non doversi spostare nella pa-
lestra che sorge alle spalle
dell’ampliamento del Coper-
nico, che a sua volta avrà a di-
sposizione una nuova struttu-
ra per l’attività sportiva. Fra
poche settimane verrà indet-
ta la gara d’appalto: i lavori
potrebbero partire nel giu-
gno del 2018 e durare un an-
no. «I ragazzi non dovranno

più fare rotazioni per l’utiliz-
zo della palestra e potremo
concentrare al mattino le atti-
vità sportive», ha sottolinea-
to Filippo Ferrari, consiglie-
re delegato all’edilizia scola-
stica, che ha ricordato come
«la Provincia spende ogni an-
no circa 500 mila euro per
l’affitto delle strutture e il tra-
sporto dei ragazzi»: interven-
ti come questo «permetteran-
no di risparmiare risorse, da
investire nella manutenzio-
ne degli istituti».

COPERNICO e Leonardo, val-
gono quasi 3500 ragazzi e gli
spazi diventano sempre più
stretti: «La nuova palestra
consentirà un miglioramen-
to dell’offerta formativa», ha
sottolineato Massimo Cosen-
tino, dirigente scolastico del
Leonardo, mentre il suo omo-
logo del Copernico, Luciano
Tonidandel, ha esaltato «la
collaborazione tra i due istitu-
ti, la Provincia ed il Comune,
che ha portato a un risultato
importante». «Brescia è at-
trattiva per l’hinterland», ha
sottolineato Pier Luigi Motti-
nelli, presidente della Provin-
cia. «Le palestre sono utilizza-
te da una platea più ampia ri-
spetto agli studenti: un inter-
vento come questo significa
non sprecare risorse, mentre
il Comune sta investendo nel-
la viabilità nei pressi delle
scuole», ha concluso il sinda-
co di Brescia, Emilio Del Bo-
no. •MA.VEN.
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Idelegati dellecittà presenti alFestival dellaPacein Loggiacol sindaco DelBonoe lavice Castelletti

L’INIZIATIVA. Successoperlaseratadivulgativa

CastePoliambulanza
aiutanoaconoscere
gliadditivialimentari

Aipartecipantiproposti
assaggiper imparare
adistinguere traprodotti
artigianalie industriali

L’INCONTRO.Tra i primi cittadini invitati harisposto in primapersonaFreddy Mbonibadi Bujumburadel Burundi

FestivaldellaPace, lasperanza
èunavocechevarcaiconfini
Laparolad’ordineècondividerediritti,pratiche,paroleeazioni
dellecittàcoinvolteneldialogoapertodaBresciaerivoltoallasocietà

Tutto esaurito a Cast Alimen-
ti, la scuola di formazione e
specializzazione dei mestieri
del gusto, nata a Brescia nel
1997, per l’incontro a parteci-
pazione gratuita sugli additi-
vi alimentari. La serata di in-
formazione e degustazione è
stata condotta da Francesco
Greco, responsabile di Chi-
rurgia Bariatrica della Po-
liambulanza e dallo chef tec-
nologo Nicola Michieletto,
docente di alta cucina di Cast
Alimenti e consulente esper-
to in alimentazione naturale
e delle intolleranze.

INTENTO della serata era for-
nire strumenti al pubblico
presente, per approfondire la
conoscenza degli additivi ali-
mentari, la cui presenza, spes-
so all’insaputa dei consuma-
tori, è molto diffusa nel cibo
quotidiano e i cui effetti di ac-

cumulo, in alcuni casi, posso-
no essere nocivi alla salute.

Per sviluppare nei presenti
una sempre maggiore atten-
zione informata, oltre ad
un’educazione al gusto, i due
docenti, dapprima, hanno
presentato una panoramica
sugli additivi contenuti nei ci-
bi di consumo quotidiano of-
ferti dal mercato e sui criteri
da adottare in una logica di
buona prassi alimentare at-
tenta alla salute, successiva-
mente hanno guidato il pub-
blico, tramite assaggi compa-
rati, alla scoperta della diffe-
renza tra prodotti preparati
in casa senza additivi e pro-
dotti provenienti dal proces-
so industriale. La maggior
parte dei partecipanti non so-
no stati in grado di distingue-
re tra i prodotti artigianali e
quelli industriali, a riprova
che anche una valutazione
comparativa di questo tipo ri-
chiede un esercizio sistemati-
co del gusto. Per questi moti-
vi, Cas collabora con Poliam-
bulanza per organizzare ini-
ziative di divulgazione.•

Laserata di degustazionecomparataa CastAlimenti

Ilrender dellanuovapalestra delLiceo Leonardo

INCONTRISU MIGRANTI,
SOLIDARIETÀE SVILUPPO
Tregli appuntamenti
principaliinprogramma
oggi aBrescia peril Festival
dellapace. Alle14.30 nella
salapolifunzionale
dell’UniversitàCattolicain
viatrieste17è in
programmalaconferenza
su«Migrantiportatori di
pace»congliinterventi fra
glialtridella direttricedel
CirmibdellaCattolica
MaddalenaColombo,di

FabrizioMarontadella rivista
Limesedi Cesare Zucconi,
segretariogenerale della
ComunitàdiSant’Egidio. Alle
17sempre inCattolica
incontrosultema «Il dono,
veicolodirelazionie di
solidarietàperil bene
comune»conEdoardo
patriarcaedEmiliaGuarneri,
presidentedelMeeting di
Rimini.Alle 20.30nella chiesa
diSan Giorgioserata su
«Svilupposostenibilee
commerciodellearmi».
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