
/ Unire l’utile al dilettevo-
le... o meglio, ad altro utile:
cioè fare la spesa e aiutare la
scuola frequentata dai figli o
dai nipoti. In questi anni si
sono moltiplicate le iniziati-
ve dei supermercati che rega-
lano bollini (di solito uno
ogni 10-25 euro di spesa) gra-
zie ai quali scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie
possono avere, consultando
un catalogo, materiale per la
scuola come lavagne interat-
tive, carta, pennarelli e stam-
panti.

La classifica. Ma quanto val-
gono queste promozioni?
Molto con grandi differenze
di successo per le varie cate-
ne. La parte del leone la fa si-
curamente Esselunga che in
due edizioni di «Amici di
scuola», ha donato 40 milio-
ni di premi, 30 milioni solo in

Lombardia. Seguono Tosca-
na e Piemonte. E Brescia non
è certo rimasta a bocca
asciutta: alla seconda edizio-
ne del 2016 hanno aderito
519 scuole bresciane che
hanno ricevuto premi per ol-
tre 600mila euro. Gli istituti
cittadini hanno avuto più
materiale scolastico: 782 per
un valore che supera i 200mi-
la euro. Al secondo posto Sa-
rezzo con 58 premi del valo-
re di quasi 40mila euro, se-
guono Desenzano (142 pre-
mi per 30mila euro), Corte
Franca (143 premi del valore
di quasi 29mila euro) e Lu-
mezzane (131 premi per po-
co più di 25mila euro di valo-
re). Un solo premio, invece,
è arrivato a Brozzo, Darfo Bo-
ario Terme, Isorella, Rudia-
no, Soiano e Milzano. Le
scuole hanno chiesto soprat-
tutto lavagne interattive mul-
timediali, videoproiettori, ta-
blet, computer, stampanti,
ma anche carta per fotoco-
pie, pennarelli e vocabolari.

Ma la capillarità sul territo-
rio delle varie catene influen-
za anche i premi e la loro di-
stribuzione. Guardando in-

fatti i dati di Iperal, catena
che opera sull’alto Sebino e
Breno, si trovano solo istituti
camuni. Al primo posto nel
contest «La spesa che fa be-
ne 2016» la secondaria di pri-
mo grado Ungaretti di Darfo,
terza a livello nazionale, che
ha vinto un premio da 5mila
euro poi convertito in mate-
riale didattico. Anche in que-
sto caso c’è un catalogo che
l’anno scorso conteneva no-
tebook, tablet, videoproietto-
ri, stampanti, fotocamere e
tv. In tutto sono arrivati in
Valcamonica (Esine, Arto-
gne, Borno, Darfo, Breno e

Piancogno) premi per 29mi-
la euro.

Non solo tecnologia. La Co-
op, nel 2016, ha donato alle
113 scuole bresciane che
hanno partecipato al concor-
so «Coop per la scuola» più
di 300 prodotti per un valore
di circa 50mila euro. In tutto,
nelle quattro edizioni finora
concluse, sono arrivati nel
Bresciano premi per 200mila
euro. In questo caso non di-
spositivi tecnologici, ma an-
che corsi multilingua, atelier
creativi e attrezzature sporti-
ve. //

Dal dopoguerra agli anni ’70:
la storia di Brescia si fa video

/ Faceva parte delladecorazio-
ne dell’organo della chiesa di
SanGiovanniEvangelista,èsta-
to ritrovato solo alcuni anni fa
ed ora è esposto dopo il restau-
ro: la tela con il «Trombettiere»
del Moretto è visibile fino al 9

gennaio nella cappella della
Madonna del Tabarrino, in
San Giovanni, visibile tutti i
giorni dalle 8 alle 11,30 e dalle
15,30 alle 18.

Ieri la presentazione, alla
presenza dello storico dell’arte
delal Soprintendenza, Angelo
Loda;del maestroorganista Fa-
bio Saleri; e della restauratrice
Elena Gregoris. //

/ L’alternanza scuola lavoro
viene vissuta come un’oppor-
tunità. Emerge dalla ricerca
«Sotto un nuovo cielo» svolta
dall’UniversitàCattolicadi Bre-
scia e finanziata da Fondazio-
ne della Comunità Bresciana.

Gli studenti vivono volentie-
ri l’esperienza per«usarelepro-
prie capacità e conoscenze» e
per «avere autonomia decisio-
nale», da quanto emerge dai
250 questionari e 88 interviste
ai ragazzi di tre istituti brescia-
ni: Calini, Don Bosco e Luzza-
go. «Il desiderio di sfruttare a
pieno le potenzialità dell’alter-
nanza è il vero banco di prova
per studenti, insegnanti e diri-
genti - dice Pierluigi Malavasi,
docente in Cattolica - . L’area
di miglioramento è connessa
con l’investimento e la respon-

sabilità che tutte le parti inte-
ressate realizzano nel fare, nel
progettareenelcoordinare l’at-
tività».

Dalla ricerca è emerso anche
che gli studenti vorrebbero
un’alternanza come «occasio-
nepermettereallaprovalepro-
prie capacità», per «acquisire
consapevolezza rispetto al
mondo del lavoro» e per «com-
prendere meglio cosa voglio-
noottenere dal loro futuro pro-
fessionale». Risposte positive
che fanno dimenticare le resi-
stenze iniziali verso l’alternan-
za:«L’impattoèstatomolto for-
te - spiega il dirigente scolasti-
co del Calini, Marco Tarolli - .
Duecentoorenei liceisonotan-
te, e il Calini è stato fortunato
perché già da anni lo faceva.
Passare da tirocini volontari a
obbligatori è differente: gli in-
segnanti hanno dovuto impo-
stare un grande lavoro di for-
mazione, e sono disponibili ad
aiutare i ragazzi. C’è da dire
che il tessuto produttivo e so-
ciale della Lombardia ha rispo-
sto inmodo egregiocon propo-
ste molto interessanti». //

FRANCESCAMARMAGLIO

/ Raccontare la storia di Bre-
scia dal dopoguerra al boom
economico e agli anni ’70, at-
traverso il materiale archivisti-
co. È la seconda tranche del
progetto ArchiNetwork,che sa-
rà presentata martedi 12 di-
cembre alle 17.30 nella sede

dell'Aab (vicolo delle Stelle, 4).
I partner del progetto, Fon-

dazioneLuigi Micheletti, Asso-
ciazione Casa della Memoria,
Fondazione Civiltà Bresciana
e - da quest'anno - anche Fon-
dazione Calzari Trebeschi,
hanno dato vita a una equipe
di quattro studiosi under 35
con competenze specifiche in
ambito archivistico e di ricerca
storico-sociale: Lorenzo Apol-

li,GianlucaRossi,Letizia Passa-
rella e Emanuele Cerutti, a cui
hanno affidato l’indagine nei
propri archivi.

Dopo aver trattato, fino a lu-
glio 2017, di guerre e conflitti
ideologici, la seconda fase del
progetto ricostruisce la storia
dal dopoguerra agli anni '70. Il
materialestoriografico, tradot-
to in brevi video, è reso pubbli-
co sul sito del progetto (www.
fondazionemicheletti.eu/ar-
chinetwork/progetto.asp), i ca-
nali social e le installazioni di
Moving Culture nelle stazioni
della metropolitana. //
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Esce dalla redazione, non dal giornale. Brindisi al GdB per la collega Daniela Zorat. L’esperienza
televisiva, l’approdo alla carta stampata, la passione per la «nera», l’attenzione per l’economia e
la sensibilità per le vicende umane, ora Daniela cambia vita: non passerà più le sue giornate

davanti a un computer a sistemar pagine, ma continuerà a scrivere notizie. Per il GdB e per i suoi lettori.
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