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L’EVENTO. Giovedìledelegazioni dell’istitutotecnico agrarioPastori edel tecnico diOrzinuovi saranno conMattarella

Studenti bresciani al Quirinale
Trentaragazziraggiungeranno Romaperincontrare ilPresidente
Magda Biglia

Giornata emozionante giovedì 22 febbraio per gli studenti dell’istituto tecnico agrario
Pastori di Brescia e per l’istituto tecnico turistico di Orzivecchi, sede staccata del Dandolo di Corzano. Saranno a
Roma, ricevuti al Quirinale
dal presidente Sergio Mattarella che con questi incontri
intende premiare le scuole
per i loro progetti di cittadinanza attiva e avvicinare gli
iscritti alle istituzioni dello
Stato, con un contatto diretto.
GLI ALLIEVI del Pastori peral-

Alla Camera
APPLAUSOPER BASALTO
Unapplauso allaricerca
«madeinBs». Nell’ambito
delpremio istituito da
«Italiadecide»,il
Dipartimentodi Ingegneria
Meccanicae Industriale
dell’universitàdiBrescia ha
ottenutouna menzione
specialeperilprogetto
«Basalto»,coordinatoda
ElzaBontempi del
laboratoriodi Chimica per
letecnologie.Lacerimonia

siè tenutaalla Camera.
Finanziatodal Consorzio
interuniversitarionazionale
perlascienzae tecnologiadei
materialie dallaRegione
Lombardia,ilpiano ha portato
allosviluppodi un materiale
sostenibile,progettatoper
intrappolareil particolato
aerodisperso.In aprile, i 14
progettiselezionatisaranno
presentatia Montecitorio
duranteunevento coordinato
daPieroAngela.

tro avevano scritto al Presidente per invitarlo all’inaugurazione del Sentiero della Memoria realizzato lo scorso anno in occasione delle celebrazioni per il 140° anno di vita
dell’istituto. Nelle dieci piazzole del viottolo, che attraversa il bosco della scuola e fa
tappa a Sant’Eufemia dove
aveva sede un gruppo di partigiani incarcerati dalle SS proprio negli scantinati del Pastori, sono elencati i 75 padri
costituenti con accanto il partito di riferimento. Il presidente si era dimostrato interessato all’evento, ma non
aveva potuto partecipare, aveva detto, a causa di altri impegni. Non si è però dimenticato dell’iniziativa e giorni fa è
arrivata la sorpresa dell’invito da parte dell’Ufficio di Presidenza con una telefonata al

Glistudenti delPastorihannorealizzato il sentiero dellamemoriain occasionedei140 anni dell’istituto

preside Augusto Belluzzo. Il
viaggio sarà all’inverso. Trenta ragazzi approderanno nella capitale, in rappresentanza delle classi 4 BP, 5BP e
5AT, che hanno concretizzato il piano, accompagnati dai
docenti Monica Bellotti, Cristiana Spinoni e Giuseppe
Prati, l’ideatore del percorso.
Prima potranno visitare il Palazzo, poi incontreranno Mattarella, assieme ad altri compagni da tutto il Paese. Racconteranno che il Sentiero è
stato realizzato nelle primavera del 2017 dopo un lavoro
di approfondimento sulla nostra Carta fondante nella ricorrenza del suo settantesimo anniversario. Nelle postazioni sono stati messi i cartelli con allegato un foglio in
braille per consentire la lettura anche ai non vedenti. Sinora sono stati realizzati tre sentieri: gli altri due sono uno botanico, dedicato a un past preside, Emanuele Suss, e uno attrezzato per lo sport.
SI CHIAMA «ATLANTE» il pro-

Ilsentiero nel bosco offrevarietappe e piazzole FOTOLIVE/AlessioGuitti

Unodeipassaggidelpercorso

getto degli alunni di Orzivecchi, culminato in un convegno e nella mostra dell’ottobre scorso intitolata «Sacro e
profano. Gli affreschi di Lattanzio Gambara in palazzo
Maggi di Corzano», corredata di un catalogo. Obiettivo la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio del territorio, il lavoro che i ragazzi
presenteranno, accompagnati dal dirigente Giacomo Bersini, consisteva nella realizzazione di un pacchetto per i turisti culturali. •
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LAMANIFESTAZIONE. InLoggiaMilani hapresentato un calendario di incontri cheripercorreranno«il cammino dellagiustiziaculminatonella sentenza di unanno fa»

PiazzaLoggia, laCasa della Memoriacelebrala verità
Ilprimoappuntamento
saràil 21febbraio
alle20.30al cinemaEden
«Incontriaperti atutti»
«Oggi piazza Loggia è una
piazza viva che ha sconfitto la
morte». E non è scontato per
Manlio Milani, presidente
della Casa della Memoria,
che pone l’accento sul «ruolo
avuto da questa istituzione bipartisan» - passata indenne
tra i cambiamenti nelle due
Amministrazioni che l’hanno fondata, Comune e Provincia - «nella reazione della città alla tragedia del 1974 e nel
percorso di ricomposizione
delle tante fratture nella società, nei tribunali, addirittura all’interno della Chiesa.
Tutti hanno fatto la loro parte, sindacati, associazioni,
università e, alla fine, la comunità si è stretta attorno alla Casa della Memoria divenuta punto di riferimento».
In Loggia Milani ha presentato un calendario di incontri
che ripercorreranno «il cammino della giustizia culminato nella sentenza di un anno
fa che, dopo quella su piazza
Fontana, ha finalmente portato, dopo oltre 40 anni, la verità storica sul piano giudiziario». «Oggi possiamo fare il
punto- insiste il presidenteanche con l’obiettivo di una
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ManlioMilanie MarcoFenaroli durantela presentazione

Iseminari
hannovalore
diaggiornamento
siaperinsegnanti
siaperdirigenti
suprotocolloMiur
Siinizieràconun
brevefilmatoa
curadi2studenti,
Francesco
Invernici
eGiuliaZambolin

trasmissione generazionale
di questo impegno corale per
non dimenticare, con l’obiettivo di fare memoria del passato per capire il presente e
costruire un futuro da cui sia
bandita la violenza politica».
GLI INCONTRI, rivolti a tutti i

bresciani, hanno per questo
anche valore di aggiornamento per insegnanti e dirigenti,
a seguito del protocollo delle
associazioni italiane dei famigliari con il Miur per far conoscere agli studenti gli anni
della strategia della tensione.
Già sono 150 gli iscritti. Il primo appuntamento è il 21 febbraio alle 20.30 al cinema
Eden. Si inizierà con un breve filmato a cura di due stu-

Lastele che ricordalevittime dellastragedi piazza dellaLoggia

denti, Francesco Invernici e
Giulia Zambolin, che delineerà tutte le tappe del lungo iter
processuale, terminato il 21
giugno 2017 con la sentenza
definitiva emessa dalla Corte
di
Cassazione.
Seguirà
un’altra proiezione con un
brano di Tv Sette del 31 gennaio 1974, con le interviste a
chi era nella manifestazione
tre giorni prima. “Già da quelle risposte si capiva quella
che sarebbe stata la reazione
di Brescia alla ricerca della verità” il commento di Milani.
Sarà in sala l’autrice Manuela Cadrignher. Negli altri appuntamenti, qui a fianco elencati, si ascolteranno docenti
universitari, anche di Padova
e Macerata con cui si è stilata

una convenzione di studio;
fra loro Carlo Alberto Romano di Giurisprudenza. Si
ascolterà un critico d’arte,
Floriano De Santis, organizzatore di più di una mostra
sulle strage; parleranno i vertici dei giornali, Riccardo
Bormioli, vice direttore di
Bresciaoggi, Nunzia Vallini,
direttore del Giornale di Brescia, Marco Toresini, caporedattore del Corriere Brescia.
Interverranno toghe, come
Massimo Bruti Liberati e
Gianpaolo Zorzi, l’ avvocato
Andrea Ricci che per la parte
civile ha seguito tutti i processi. Verrà uno scrittore noto
ed ex magistrato, Gianrico
Carofiglio. • MA.BI.
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