
FORMAZIONE. Ilrettorehapresentato a studentiegenitori l’indirizzo distudi chesarà introdottodal prossimo anno

AlLuzzagonasceilnuovoliceo
giuridico,economicoesociale
Lemateriesarannoaffrontateinlinguaingleseeogniclassesarà
seguitadadueinsegnanti. InprogettoanchestageinItaliaeall’estero

Marta Giansanti

Adeguarsi ai tempi che corro-
no ed essere vicini alle richie-
ste degli studenti: è l’obietti-
vo che si è posto padre Luigi
Cavagna, rettore del Liceo
Luzzago. Risponde a tale esi-
genza la decisione di inserire
un nuovo curriculum di stu-
di: il liceo scientifico con indi-
rizzo economico e giuridico,
presentato ieri agli studenti
di quinta e ai genitori interes-
sati. «Buona parte degli stu-
denti di questo liceo decido-
no di continuare i loro studi
prediligendo facoltà a indiriz-
zo giuridico, economico e so-
ciale», ha detto Giacomo Fer-
rari, preside del Luzzago,
spiegando che «la decisione
di aggiungere un nuovo indi-
rizzo di studi permetterà agli
studenti di fare scelte più con-
sapevoli e motivate».

Secondo la nuova imposta-
zione, che verrà adottata a
partire dal prossimo anno
scolastico, verranno inserite
per l'intero quinquennio due
ore settimanali di lezioni di
diritto ed economia politica e
di geografia economica. Le
nuove materie saranno af-
frontate totalmente in ingle-
se e per riuscire ad assicurare
un risultato ottimale verrà

potenziato anche l’insegna-
mento della lingua. Ogni clas-
se, quindi, verrà seguita da
due insegnanti «per favorire
una maggiore interazione tra
docente e studente» e verrà
utilizzata anche nello studio
di altre materie: storia e geo-
grafia, fisica, scienze natura-
li, disegno e storia dell'arte.
Inoltre verranno organizzati
stage in Italia e all'estero, nel
rispetto del progetto alter-
nanza scuola-lavoro, mirati
all’ambito economico-giuri-
dico.

«In ogni istituto liceale del
nostro Paese sono totalmen-
te assenti approfondimenti
sui mercati nazionali e inter-
nazionali, sul diritto europeo
e italiano, sul tema del lavo-
ro, delle banche e delle borse
-ha aggiunto il preside-. Ma
rappresentiamo un’anoma-
lia rispetto alle altre scuole
estere dove molto spesso le
competenze economiche e
giuridiche sono una compo-
nente significativa nel percor-
so di studi».

Cambiare rotta è -come lo

definisce il professor Dome-
nico Bodega, preside della Fa-
coltà di Economia alla Catto-
lica di Milano- «un investi-
mento a medio e lungo termi-
ne, da cui raccogliere impor-
tanti frutti. Perché studiare e
ottenere le giuste conoscenze
e competenze permetterà al
paese intero di essere più
competente a livello mondia-
le». Bodega ha, inoltre, sotto-
lineato che «il maggior rendi-
mento risiede nella cultura
che ha un valore molto più al-
to di qualsiasi investimento

in borsa». Ma, stando agli ul-
timi dati di Almalaurea, l’Ita-
lia nei paesi Ocse è terz’ulti-
ma per numero di laureati
con meno di 35 anni, pari a
meno del 20 per cento della
popolazione under 35. Senza
contare che il 20-30 per cen-
to degli studenti lascia l'uni-
versità tra il primo e il secon-
do anno e il 48 per cento en-
tro la fine del triennio. Per
evitare questo l’invito del pro-
fessor Bodega agli studenti è
di «impegnarsi nello studio e
di scegliere un percorso di
studi basandosi su ciò che pia-
ce, seguendo le proprie pas-
sioni».

MANONOSTANTE i pessimi da-
ti nazionali la situazione del-
le università bresciane è deci-
samente migliore. Secondo i
dati riferiti da Claudio Teodo-
ri, prorettore dell'Università
statale di Brescia, il 92 per
cento degli studenti che han-
no conseguito una laurea ma-
gistrale trova un impiego en-
tro un anno dalla fine degli
studi e il 60 per cento riesce a
trovare un lavoro attinente
agli studi.

Proprio per questo il consi-
glio di Salvatore Pasquariel-
lo, vice prefetto di Brescia, è
di «studiare tutta la vita, sia-
te curiosi e non sentitevi mai
appagati, aprite le vostre
menti e continuate a crescere
culturalmente per tutta la vi-
ta».•
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Canton Mombello rischia la-
chiusura. La provocazione ri-
portata da Emiliano Silvestri
e Marco del Ciello, due espo-
nenti del Partito radicale che
ieri sono entrati nel carcere
cittadino con una delegazio-
ne della Camera penale di
Brescia, è della direttrice
Francesca Gioieni. Un ri-
schio dettato dalla mancanza
di personale contabile che è

solo uno dei problemi della
casa circondariale, la cui
struttura è in condizioni fati-
scenti: secondo i radicali, re-
sta la questione del sovraffol-
lamento, anche se la situazio-
ne è molto migliorata rispet-
to a quando c’erano più di
600 detenuti.

«I POSTI regolamentari sono
189, i detenuti 303, con un in-
dice di sovraffollamento di
160,32: resta una delle situa-
zioni peggiori d’Italia», spie-
ga Silvestri, secondo cui 172
detenuti vivono in uno spa-
zio tra i 3 e i 4 metri quadrati

e 130 hanno a disposizione
più di 4 metri quadrati: «Ma
si considera la superficie del-
la cella, arredi compresi,
mentre una sentenza della
Cassazione dice che i tre me-
tri quadrati devono essere cal-
pestabili», puntualizza Stefa-
nia Amato, presidente della
Camera penale di Brescia
che ha partecipato alla visita.
Al sovraffollamento fa da con-
traltare la carenza di organi-
co: «Gli agenti di Polizia peni-
tenziaria dovrebbero essere
220: ci sono, ma in realtà 40
agenti sono distaccati altrove
e 30 sono addetti al trasporto

dei detenuti e non contribui-
scono alla vigilanza – sottoli-
nea del Ciello -. Gli educatori
sono tre invece dei sei previ-
sti; il personale amministrati-
vo dovrebbe essere di 24 per-
sone, ma ce ne sono solo sette
e tre sono tecnici informatici,
mentre da qualche mese
mancano del tutto i contabi-
li». Il tema del lavoro all’inter-
no del carcere «è una delle no-
te dolenti: al momento lavo-
rano circa trenta detenuti,
ma nessuno con ditte ester-
ne», spiega Amato, secondo
cui «a pesare di più è la caren-
za di educatori: il problema
del sovraffollamento non si ri-
solve costruendo nuove carce-
ri, ma con misure alternative
e con l’educazione dei detenu-
ti».•MA.VENT.

Dora Luz Trevigño, 50 anni,
impiegata, sfoglia Bresciaog-
gi al «Caffè della Stampa» di
Piazza della Loggia 6 e com-
menta le notizie del giorno.

Entrogennaioprenderannoilvia
i lavori per il nuovo Palazzetto
delloSport. Èfiduciosa?
«Sono vent'anni che si an-
nuncia con intenti puramen-
te elettorali l'avvio dei cantie-
ri. Nel frattempo è stata rea-
lizzata una struttura incapa-
ce di attrarre fiere nazionali e
internazionali. Mi auguro
che la nuova opera possa esse-
re all'altezza delle aspettative
degli sportivi e di tutti i citta-
dini».

Il Comune ha presentato il pro-
grammadeifesteggiamentipro-
mossi per l'ultimo dell'anno. Va-
lelapena seguirli?
«Sono eventi essenziali per
animare il centro storico e
per convincere la gente a usci-
re dicasa e contribuire all'eco-
nomia cittadina. Il program-

ma è ricco e variegato, perfet-
to per una serata così specia-
le, tuttavia credo sia necessa-
rio promuovere una vivibilità
quotidiana degli spazi pubbli-
ci, creando con il coinvolgi-
mento dei commercianti, spe-
cialmente nel periodo natali-
zio, iniziative che incentivino
il passeggio serale».

BresciaMobilitàmetteadisposi-
zioneduescooterelettricipergi-
rareliberamente nellaZtl...
«Credo sia soltanto una stra-
tegia pubblicitaria e non un
servizio realmente utile per
la collettività. Per raggiunge-
re l'obiettivo sperato e per
promuovere spostamenti so-
stenibili servirebbero una
campagna a tappeto e l'instal-
lazione di una flotta consi-
stente in diversi punti strate-
gici. Due mezzi non sono suf-
ficienti e la trafila per ottener-
li scoraggerebbe anche l'uten-
te più ottimista. Bisognereb-
be invece imitare il modello
Bicimia». •D.VIT.

Pacco di Natale ai seniores Iveco

CANTON MOMBELLO. Esponenti del Partito Radicale e presidente della Camera penale in visita

«Problema sovraffollamento»
SecondoEmilianoSilvestri
eMarcodelCiello i detenuti
sonoancora troppimentre
c’ècarenzadi personale

Nell’ambito dell’undicesima
edizione del Premio di Lau-
rea in memoria di Antonio e
Luigi Goi, l’Università degli
Studi di Brescia, in collabora-
zione e con il sostegno finan-
ziario della Fondazione della
Comunità Bresciana, la con-
segnato quattro premi di lau-
rea, dell’importo complessi-
vo di 10 mila euro, destinati a
studenti disabili che, nel-
l’anno accademico 2014/ 15,
abbiano conseguito la laurea
specialistica o magistrale in
università italiane.

La cerimonia di premiazio-
ne si è tenuta alla presenza

del rettore Maurizio Tira, di
Giuliana Bertoldi, consiglie-
re della Fondazione della Co-
munità Bresciana e di Ange-
la De Giacomi, rappresentan-
te del Fondo Memoriale An-
tonio e Luigi Goi.

CONLATESIdal titolo «Tra au-
sterità e Desiderio. Ragioni e
Passioni del conflitto tra co-
munisti e movimenti sociali
nel 1976-1977», si è aggiudi-
cato il primo premio di quat-
tro mila euro Lorenzo Orsi,
laureato in Scienze Storiche
all’Università di Bologna. Il
secondo premio di tremila eu-

ro è andato a Paola Tricomi,
laureata in Filologia Classica
all’Università di Catania, con
la tesi dal titolo «Tessere, an-
nodare, sciogliere. Semanti-
che di un’immagine dal-
l’archetipo biblico a Dante».
Il terzo premio di duemila eu-
ro è andato a Serena Di Gae-
tano, laureata in Conservazio-
ne e Restauro dei Beni Cultu-
rali a Torino, con la tesi dal
titolo «Restauro di due sta-
tue lapidee con tracce di poli-
cromia» e il quarto premio di
mille euro a Maria Gabriella
Pantoli, laureata in Econo-
mia e Management all’Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che, con la tesi dal titolo «Per
un’economia sociale: indagi-
ne sulle start-up non profit
marchigiane sorte nel quin-
quennio 2009-2013».•

Lapresentazione delnuovo corsolicealecon Pasquariello,Bodega, padre Cavagna, Teodorie Ferrari

Ilcarcere diCanton Mombello

«Iniziativeincentro?Bene!
Manonsoltantol’Ultimo...»

Dora Luz Treviño al «Caffè della Stampa» di Piazza Loggia 6

Fotonotizia

TRADIZIONALE DISTRIBUZIONE dei pacchi di Natale all’Iveco di
Brescia. L’ Ugaf ha consegnato il cesto a 1.271 soci con più di 71
anni.«Unaiutoconcretopermoltepersone»hacommentatoilpre-
sidenteMontanaroaugurando atutti gliauguri di buonefeste

ILRICONOSCIMENTO.Distribuiti10 milaeuro

PremiodilaureaGoi
per4studentidisabili
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• Scarpe da lavoro 
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Ringraziamo la gentile clientela, 
i collaboratori e fornitori 

per il buon lavoro fatto anche quest’anno!

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALE IMPRESA

C.P. N. 20/2015 STEFANA SPA – Sollecitazione offerte
Il Liquidatore Giudiziale a seguito del ricevimento di una 
manifestazione di interesse sollecita offerte migliorative per 
la vendita in un unico lotto della piena proprietà di un terreno 
agricolo in Nave (BS) identificato al NCT Fg. 30 Part. 136 Cl. 2 
Sup. 00.0093 ha – Offerta pervenuta € 5.000,00. Gli eventuali 
interessati dovranno far pervenire entro 

il giorno 29 dicembre 2016 alle ore 11.00
offerta in busta chiusa (cauzione 20% prezzo offerto) presso 
lo studio del Liquidatore Giudiziale Dott. Pierfranco Aiardi in 
Brescia Via M. Cesaresco n° 49 (tel. 030/3701976). Eventuale 
gara a seguire. Vendita ai sensi degli artt. 107 e 108 L.F.. Ulteriori 
informazioni sul sito www.stefana.it o presso il Liquidatore 
Giudiziale allo  030-3701976 
nonché mail procedure@studioaiardi.it.

Dott. Pierfranco Aiardi
Brescia, 17 dicembre 2016
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BRESCIAOGGI
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