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S. M. DELLA CARITÀ

Messa per la festa
della Madonna di Loreto
■ Oggi alle ore 10.30 nella
chiesa di Santa Maria della
Carità, in via Musei, si
svolge la cerimonia per la
festa della Madonna di
Loreto, alla quale
parteciperà una
rappresentanza degli
aviatori dell’Aeroporto di
Ghedi, con la presenza in
particolare dei piloti del VI
Stormo.

PISCINE

Appuntamenti
■ Due momenti della giornata
bresciana dell’assessore Aprea: a
sinistra, all’Its Machina Lonati; sopra,
alla Scuola Audiofonetica con
Pierpaolo Camadini

L’assessore Aprea inaugura l’anno
all’Its Machina Lonati: «Siate folli»
La citazione di Steve Jobs rivolgendosi ai giovani dell’Istituto dove
si studia da stilisti tecnologici, esperti d’imprese di moda, designer
■ «Siate affamati, siate folli
come diceva Steve Jobs, ma
soprattutto siate persone, e il
successo non vi mancherà».
Un monito che si fa augurio
quello rivolto dall’assessore
all’Istruzione, Formazione e
Lavoro della Regione Lombardia, Valentina Aprea, agli
studenti dell’Its Machina Lonati, riuniti ieri nell’aula magna dell’Istituto in via Tommaseo per l’inaugurazione
dell’Anno
formativo
2013/2014.
Centodue gli iscritti (63 al primo e 39 al secondo anno) ai
tre corsi: Stilista tecnologico,
Marketing e comunicazione
per le imprese di moda, Design di accessori. «Una scuola
d’eccellenza, in un campo
d’eccellenza per la Lombardia, quello della moda - ha
sottolineato
l’assessore
Aprea - che ci vede pronti a investire per vincere le sfide della globalizzazione».
Il futuro è già qui, all’Its, gra-

zie alla lungimiranza di Ettogi, fanno ciò che piace loro fare Lonati, che ha saputo, core», ha ribadito il vicepresime sottolinea il direttore Ricdente della Fondazione Its,
cardo Romagnoli, dare conGiovanni Lodrini, e «fanno
cretezza a quel «fare e saper
qualcosa di bello, di particolafare» insito nel Dna di molti
re».
imprenditori bresciani.
Un appello agli imprenditori
L’Its nasce infatti
affinché seguano
dalla
positiva
l’esempio di Ettoesperienza di Mare Lonati è stato
LA GIORNATA
china
Lonati
lanciato dal presiVisita anche
Fashion and Desidente Aib, Marco
gn, dalla sinergia
Bonometti e dalalla Scuola
tra scuola e monl’assessore
alla
Audiofonetica:
do del lavoro, pubPubblica Istruzio«La Regione lavora ne della Provinblico e privato.
«Il 66% dei 38 di- all’accreditamento cia, Aristide Peli,
plomati lo scorso per la formazione
perché «la formaanno (ai quali è
zione dei giovani
sulla sordità»
stato consegnato
è il vero investil’attesto ieri, ndr)
mento per il futugià lavora alle diro».
pendenze di un’azienda - ha
Obiettivo condiviso dall’asdetto il presidente della Fonsessore Aprea che nella giordazione Its, Marco Lonati -. I
nata bresciana ha visitato anrestanti hanno scelto di contiche un’altra «eccellenza edunuare gli studi, oppure sono
cativa»:la Scuola Audiofonetidiventati imprenditori di se
ca di Mompiano, con i suoi
stessi». «Tutti, comunque, og400 bambini (dal Nido alla Se-

condaria paritaria di primo
grado), 50 dei quali non udenti, gestita dal settembre di
quest’anno dalla Fondazione
Bresciana per l’Educazione
monsignor Giuseppe Cavalleri della quale è presidente
Pierpaolo Camadini. «Si respira serenità in questa scuola ha detto Aprea - e le insegnanti si rivolgono con gioia ai
bambini. La disabilità non si
percepisce e questo testimonia una piena e reale integrazione». L’assessore ha assicurato il proprio impegno affinché l’Audiofonetica possa ottenere l’accreditamento dal
Ministero per la formazione
di tutti gli insegnanti di sostegno che vorranno specializzarsi su questo tipo di disabilità. «Questa formazione specialistica - ha concluso - dovrà poi essere messa adisposizione di altri istituti, non disperdendo l’eccellenza didattica fin qui maturata».
Clara Camplani

In Libia la testimonianza attiva di un vescovo
Mons Rézeau racconta il Paese: «Dopo le lacerazioni della guerra resta l’odio»

Dominique
Rézeau, in Libia da
un anno come
vicario del vescovo
di Tripoli, Mons.
Martinelli

■ Mons. Rézeau non lo chiama
mai per nome: si riferisce a lui come al «signore che c’era prima».
Il «signore» è Muammar Gheddafi, il «prima» è prima della rivoluzione che lo ha deposto, cambiando ogni cosa.
Dominique Rézeau è in Libia da
un anno esatto come vicario del
vescovo di Tripoli, Mons. Innocenzo Martinelli, e un’idea piuttosto chiara di come stanno le cose ce l’ha. Ma non è rassicurante.
Ne ha parlato in una visita al Giornale di Brescia, intervistato da
Massimo Lanzini.
«Dopo la rivoluzione - racconta le milizie cercano un potere non
politico ma armato. Ogni gruppo
ha armamenti che, tra l’altro, vengono dall’occidente. Il 75 per cento dei giovani è impiegato nelle
milizie: la guerra è l’attività principale del Paese. E lo sviluppo è
inesistente».
Francese di origine, Mons. Rézeau, ospite a Brescia dei parroci di

San Gottardo, San Francesco Da
Paola e Sant’Antonio cui è legato
da un’amicizia decennale, ha ricoperto incarichi diplomatici in
tutto il mondo, dal Libano al Perù agli Stati Uniti. Ma è a Tripoli
che incontra le difficoltà maggiori: «Dopo i bombardamenti del
2011 tutto è rimasto com’era.
Non c’è un piano di ricostruzione, sembra non esserci alcun progetto per la ripresa. Anzi - spiega
- gli scontri armati non sono mai
finiti. I guerriglieri si sparano tutte le notti. Di giorno, invece, riposano». Ed è all’alba che i pochi cristiani ancora in Libia (le comunità più consistenti sono quelle
asiatiche) possono spostarsi per
compiere le normali attività. «Di
giorno la città è relativamente
tranquilla, possiamo andare in
ospedale per prestare soccorso ai
feriti». Sforzi, tuttavia, spesso vani. «I miliziani dei gruppi nemici
entrano in ospedale e si mettono
a sparare, uccidendo i pazienti

appena operati sotto i nostri occhi». E tra le molte difficoltà anche i sempre più frequenti episodi di intolleranza nei confronti
degli occidentali: «I pochi italiani
che sono lì non corrono, per ora,
particolari pericoli. Ma per i francesi, che all’epoca della rivoluzione sono intervenuti militarmente, la questione è diversa. Un giorno - racconta - su un autobus un
uomo accanto a me ha dichiarato orgogliosamente che avrebbe
ucciso il primo francese che avesse incontrato. In quel momento
il mio italiano è tornato utile!».
Una condizione di perenne incertezza, l’ostilità dei più e le fatiche
quotidiane: qual è il senso della
permanenza in Libia? «Per prima
cosa - risponde Mons. Rézeau - la
testimonianza cristiana. Che
comprende anche la lotta per la
salvaguardia dei diritti umani, in
un luogo che sembra averla persa».
Nicole Orlando

Cambia l’orario
a Mompiano
■ Da ieri sono cambiati gli
orari della piscina di
Mompiano. Dal lunedì al
venerdì il centro natatorio
di via dello stadio 20
prolunga l’orario di nuoto
libero dalle 7 alle 11.

CATTOLICA

La comunicazione
tra Salvador e Odin
■ Si parlerà di linguaggi
dei media oggi, alle 17,30
nella Libreria
dell’Università Cattolica in
via Trieste, 17 d. Saranno
infatti presentati i libri «Il
videogioco» di Mauro
Salvador (Editrice La
Scuola) e «Gli spazi della
comunicazione» di Roger
Odin. All’appuntamento
saranno presenti Ruggero
Eugeni della Cattolica e
Luca Borsoni, ceo di
Asborsoni e Vicepresidente
Giovani Imprenditori
dell’AIB.

CAFFÈ LETTERARIO

Incontro pubblico
con Marco Bersani
■ Stasera alle 20,30, nel
Caffè Letterario di via
Beccaria si tiene il secondo
incontro della serie «Europa
e crisi» con Marco Bersani
di Attac Italia sul tema
«L’Unione Europea
realtà ed alternative».

DOMANI

Uffici in Questura
chiusi al pubblico
■ Domani gli uffici della
Questura, fatta eccezione
per l’Ufficio Immigrazione e
Passaporti, saranno chiusi
al pubblico.

Gli studenti
del Leonardo
disegnano
la città nascosta
■ Chissà quante volte siamo passati davanti a quel dettaglio della Loggia, a quel fregio di una chiesa, a quella decorazione di una fontana. Abbiamo guardato, decine di
volte, ma non abbiamo visto.
Serve proprio a questo, ad andare oltre lo sguardo disattento del quotidiano per cogliere
le piccole e grandi bellezze
della città, la mostra organizzata dal Comune insieme al liceo Leonardo.
Gli studenti sono andati a
zonzo per la loro città e hanno riportato su carta i dettagli
dei monumenti e dei beni architettonici, in modo da fissare per sempre l’attimo fuggente di un particolare magari ricco di significato e di storia.
I disegni, una cinquantina in
tutto, e qualche fotografia saranno esposti da domani al
22 dicembre nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia,
perché tutti i cittadini e i turisti abbiano l’opportunità,
per una volta, di andare oltre
lo sguardo frettoloso.
«Brescia nascosta» è il titolo
della mostra didattica che
mostra ornati, portali, scorci
e fontane della città, curata
dal professor Alberto Chiappani e realizzata da una ventina di studenti di ieri e di oggi
del Leonardo.
«Quando ho visto questi lavori era stata inaugurata da poco la chiesa dei Miracoli - afferma l’assessore alla Scuola
Roberta Morelli -: ho subito
pensato che valeva la pena di
mostrare questi lavori, magari abbinando la visita al tempietto con quella alla rassegna, visto che molti disegni riportano i dettagli della chiesa».
«È una mostra di disegno specifica il professor Chiappani - che ha poco di creativo
e molto di artigianale, nasce
dall’amore dei ragazzi per la
loro città. Il disegno diventa
così una chiave di lettura del
visibile». L’inaugurazione è
in programma domani alle
11.
moss

