
Comunità bresciana:
donato al Civile
un nuovo ecografo

/ Formalmente dovrebbero
studiare, di fatto impareran-
nosoprattutto com’è la quoti-
dianità italiana e bresciana.

Sono70i ragazziche, attraver-
soil progettoErasmus,vivran-
no nella nostra cittàper ipros-
simi sei mesi; tra questi, 40 si
fermeranno fino all’estate
prossima.

Il benvenuto. Ieri la Statale ha
dato loro il consueto benve-
nuto con una giornata infor-
mativa: dopo l’illustrazione
dei variservizi cui hanno dirit-

to gli studenti Erasmus - tra
tutti, la gratuità del corso di
italiano e dell’abbonamento
ai mezzi pubblici - e delle re-
gole che sono tenuti a rispet-
tare, i ragazzi hanno visitato il
centro e preso contatto con le
diverseassociazioni studente-
sche che li accompagneran-
no nei prossimi mesi. «A fron-
te di una relativa stabilità nel
numero di ospiti che arrivano
a Brescia, si dilata il tempo
della loro permanenza», ha
fatto notare il rettore Mauri-
zioTira, durante i saluti istitu-
zionali, incui hapreso laparo-
la prima del delegatoalle poli-
tiche di internazionalizzazio-
ne Roberto Ranzi e ai coordi-
natorideiquattrodipartimen-
ti.

In effetti nel 2017/2018, su

77studenti arrivati in città, so-
lo 32 si erano fermati per tut-
to l’anno, cifra che nel
2016/2017 arrivava appena a
21. «L’incontro tra culture -
ha continuato Tira, rivolgen-
dosi ai ragazzi - sarà
un arricchimento
per tutti».

Le testimonianze. Si
conferma, anche
per l’anno accade-
mico 2018/2019, la
massiccia presenza
degli spagnoli (47 su
70), da sempre in pole posi-
tion. «Con l’inglese non me la
cavo benissimo - ammette
Antonio Álvarez, 21 anni, di
Valencia -, sicuramente l’ita-
liano è per me più facile».

Al secondo posto, con un

forte distacco tuttavia, ci so-
noifrancesi, arrivati quest’an-
no in sei, cui seguono porto-
ghesi (4), turchi (4) e tedeschi
(3). Lettonia, Polonia e Roma-
nia sono invece rappresenta-
te ciascuna da due studenti.

Per quanto riguarda l’area
di studio, la più gettonata è
Giurisprudenza, con 22 pre-
senze, seguita da Economia
(19), Ingegneria (17) e Medici-
na (12). Negli occhi dei ragaz-
ziseduti ad ascoltare il discor-
so del Rettore ci sono curiosi-
tà, speranza e anche un po’ di
timore, ma soprattutto tanto
entusiasmo. «L’idea di non
conoscere nessuno e di esse-
re in una città che non è la
mia mi spaventa - confessa
Agnes Müller, 20 anni, dalla
Germania -, ma sono sicura
che mi farò tanti amici». Un-
gur Lacramioara, 23 anni, ru-
mena, è stata colpita soprat-
tutto dalle architetture che la
circondano:«Questa città - di-

ce - è molto di-
versa da quelle
chehovistofino-
ra». Invece Guil-
lem Tarruell,
20enne di Bar-
cellona, si è già
perfettamente
a m b i e n t a t o :
«Sono arrivato

da poco ho già visto molto -
racconta -: il Castello, il cen-
tro, le piazze in cui si fanno gli
aperitivi e lo stadio Rigamon-
ti. Sabato scorso sono stato a
vedere la partita Brescia-Pe-
scara». //

AgnesMüller.
«Sonoqui perchémiaffascinano
inmodo incredibile la culturae la
lingua italiana. L'ideadinon
conoscerenessunoedi essere in
una città chenonè lamia, ad
essere sincera,mi spaventa,ma
sonosicura chemi farò tanti
amici.Hovogliadi scoprire l'Italia
egli italiani».

/ Il reparto di Pneumologia
del Civile ha ora a disposizione
un nuovo ecografo: a donarlo
il Fondo Cavalieri del lavoro
Streparava,attraversolafonda-
zione Comunità bresciana.

«Esprimogratitudine per la do-
nazione di un ecografo di ulti-
ma generazione da parte del
Fondo Cavalieri del lavoro Gi-
noe AdeleStreparava, attraver-
sola fondazionedella Comuni-
tà bresciana», ha dichiarato in
un anota il direttore generale
Ezio Belleri. Da almeno dieci
anni, l’ecografia si è imposta
trale indagini fondamentalian-
che per la diagnosi e la gestio-
ne della patologia della pleura
e del polmone.

Nell’ultimo anno, nel repar-
to di Pneumologia, sono stati
eseguiti più di 1.500 esami con
questo strumento, divenuto di
fondamentale importanza.
«Perquestioni personali - ricor-
da il presidente della fondazio-
ne, Pier Luigi Streparava - ho
frequentato il reparto. Quando
ho saputo della necessità di un
nuovoecografo èarrivata lade-
cisione di provvedere attraver-
so il fondo Streparava». //

All’Università di Brescia
avvio con il Welcome Day
per gli studenti arrivati
in città da mezza Europa

/ Venerdì 21, alle 18 nel salone
Vanvitelliano di palazzo Log-
gia, l’economista Carlo Cotta-
relli presenterà il suo ultimo li-
bro, «I sette peccati capitali
dell’economia italiana», edito
da Feltrinelli.

L’incontro a ingresso gratui-

to (che sarà moderato da Carlo
Piccinato,segretario di Confar-
tigianato Brescia, e introdotto
dai saluti istituzionali del sin-
daco di Brescia Emilio Del Bo-
no) sarà l’appuntamento di
lancio dell’edizione 2018 di Li-
brixia - Fiera del libro di Bre-
scia, in programma da sabato
29 a domenica 7 ottobre in
piazza Vittoria.

In queste giornate, come di

consuetudine, sarà allestito il
mercato dei libri delle case edi-
trici e dei librai, oltre che l’area
meeting «Agrobresciano Are-
na» dove saranno protagonisti
autoribresciani e nazionali,ol-
tre a personaggi di cultura,
spettacolo, politica e giornali-
smo.

La manifestazione culturale,
come diconsueto, è organizza-
ta grazie alla collaborazione
tra Comune di Brescia e Con-
fartigianato Imprese Brescia e
Lombardia orientale, attraver-
so il proprio circolo culturale
Ancos. //

GuillemTarruell.
«SonoarrivatoaBresciauna
settimanafaehogià visto
parecchiodelle vostra città: il
Castello, innanzitutto,mapoi
anche il centro storico, lepiazze in
cui si fannogli aperitivi, cheho
moltogradito, e anche lo stadio
Rigamonti. Sabato scorso infatti
sonostatoavedere la partita
Brescia-Pescara».

Aspettando la fiera Librixia
Cottarelli presenta il suo libro

/ Piccoli e grandi tasselli della
storia di Brescia riportati alla
luce. Sono tante le attività che
l’Archivio storico della Resi-
stenzabresciana edell’età con-
temporanea ha svolto da set-
tembre dello scorso anno a og-
gi e, ognuna di queste, ha per-

messo di conoscere più a fon-
do la città. Oltre alla guida ai
fondi presenti nell’archivio di
via Gabriele Rosa, con la colla-
borazione della Cooperativa
cattolico-democraticadi cultu-
ra, Fiamme verdi, Fondazione
civiltà bresciana, Archivio di
Stato e degli alunni di alcuni li-
cei di Brescia e provincia è sta-
to possibile approfondire alcu-
ni studi, riordinare documen-
ti, fare ricerche e raccontare
nuove storie. «Un lavoro lungo
ma che grazie ai laboratori per
studenti e insegnanti è stato
possibile realizzare e oggi, qui
nella nostra sede all’interno

della Cattolica, siamo contenti
di tirare le somme e mettere le
basi per il futuro» raccontano i
responsabili dell’archivio e cu-
ratori dei progetti Rolando An-
ni e Maria Paola Pasini.

Negli ultimi mesi, dover aver
predisposto la documentazio-
ne per la collocazione di alcu-
ne«pietre d’inciampo»,due so-
no i progetti: la raccolta foto-
grafica «Brescia, bombarda-
menti 1944-1945» e «Biografie
ribelli» curato da Rolando An-
ni, Monica Felice e Maria Pao-
la Pasini insieme ai docenti e ai
ragazzi del liceo De Andrè che
hanno partecipato al laborato-
rio in cui hanno riordinato e
sintetizzato la storia e le lettere
di alcuni protagonisti della lot-
ta partigiana a Brescia.

L’Archivio è stato inoltre im-
pegnato nella prima sistema-
zione di due ricchi fondi docu-
mentali, quelli lasciati da Aldo
Gamba e da Daniele Bonicelli
Reggio, con libri, lettere, gior-
nali e alcune riprese video risa-
lenti al ’44 in Val Camonica.
«Prima di queste ricerchesi po-
teva contare solo sulle pubbli-
cazioni di Lodovico Galli degli
anni ’80. Ora,grazie a queste ri-
cerche e donazioni abbiamo
potuto radunare nuove fonti e
programmare una serie di
eventi e ricerche per i prossimi
mesi. I ragazzi che ci aiutano si
sono davvero appassionati e
come noi credono che un ritor-
no alla storia materiale, quella
fatta di lettere e fotografie sbia-
dite, sia fondamentale per stu-
diare e ricordare il passato»
concludono gli storici. //

AMEDEA ZILIANI

Più della metà
arriva dalla
Spagna, poi ci
sono turchi,
francesi, lettoni
polacchi, rumeni
e portoghesi

L’Erasmus riparte con la carica dei 70
Cresce il numero di chi resta un anno

Il progetto

Chiara Daffini

Ingruppo.Gli studenti Erasmus e i referenti del progetto// NEG ORTOGNI

Cultura

Ospedale. L’ingresso del Civile

Solidarietà

Lo strumento andrà
in Pneumologia
grazie al Fondo
Cavalieri Streparava

L’Archivio
della Resistenza
guarda al futuro

Al lavoro. L’Archivio storico della Resistenza bresciana

Ricerca

Nella sede di via Rosa
si ricostruiscono
i momenti significativi
della storia della città
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