
/ Capire Tacito che si lamenta
della decadenza dell’eloquen-
za non è un’impresa facile. Ep-
pure, a giudicare dai numeri e
dai commenti fuori dall’aula, è
una sfida che per gli studenti
vale la pena abbracciare.

Erano 83 i ragazzi che ieri
mattina si sono cimentati
nell’undicesimo «Certamen
Brixiense» nell’Aula Montini
dell’Università Cattolica. Cin-
que le ore a disposizione per la
gara di traduzione di un brano

di prosa o di poesia latina.
Nata all’interno del liceo

classicoArici, dal2013l’iniziati-
va si rivolge agli studenti degli
ultimi due anni dei licei classi-
ci, scientifici e delle scienze
umaned’Italia, chenella pagel-
la dello scorso anno abbiano
ottenuto almeno 8 in latino.
Quest’annoi33 ragazzi diquin-
ta hanno dovuto affrontare te-
sti di Tacito e Lucrezio, mentre
ai50 latinistidiquartasonotoc-
cati Properzio e Cicerone.

Per Viola ed Elisa, in quinta
all’istituto Madonna della Ne-
ve di Adro, il Certamen «è stata
unabellaoccasionepermetter-
si in gioco e vedere il nostro li-
vello». Così la pensa anche
Martina, studentessa all’Arnal-
do, che vede nella gara un mo-
do per dare risalto alle lingue
classiche, troppo svalutate.

Dizionario alla mano, come
sempre una delle difficoltà
maggiori consisteva nel trova-
re le parole italiane più adatte
a rendereil testo originale.«Ab-
biamo scelto testi impegnativi
ma non impossibili - spiega il
prof. Fiorenzo Pienazza, diri-
genteallascuola paritariaAnni-
bale Maria di Francia a Desen-
zano e presidente della giuria
del Certamen -. Ci interessa ve-
dere come i ragazzi riescono a
far vivere il latino nella nostra
lingua. Anche se non divente-
ranno filologi, ragionare sulle

parole è una competenza che
tornerà utile sempre».

Per questo motivo oltre alla
traduzione i candidati doveva-
no rispondere anche a tre que-
siti di carattere letterario, stori-
co e filosofico.

Ai primi tre classificati sarà
assegnato un premio in dena-
ro durante la cerimonia che si
terrà sabato 23 febbraio al li-
ceo Arici. Un premio speciale
andrà alla migliore traduzione
diunpartecipante che frequen-
ta un liceo scientifico o delle
scienze umane. //

/ L’allarme lo lancia dall’altra
partedelmondo.«Traunaset-
timana, al massimo dieci gior-
ni non saremo più in grado di
dare da mangiare agli stranieri
che ospitiamo».

Parla dal Nicaragua Marco
Riva,referentedeglialbergato-
ribrescianichenegliultimian-
nihannotrasformatoiloroho-
tel in centroprofughi. Incarico

cheinveritàhalasciatopertra-
sferirsi all’estero. Non una fu-
ga, assicura «Scelta di vita -
spiega-.Daagosto sonoanda-
toinpensioneequivivodigni-
tosamente come invece in Ita-
lia non riuscirei».

La domanda sorge sponta-
nea: «Ha guadagnato con il
"business del profugo" e ora
volta le spalle al Paese?». «Ma
qualebusinessdelprofugo!Or-
mai abbiamo solo spese. Sen-
za immigrati non avrei guada-
gnato con il mio albergo? Da
unannocisonoesclusivamen-
teuscite - replicaRivaprimadi
sfogarsi -. Abbiamo percepito
ad aprile l’ultimo pagamento

da parte della Prefettura. Ab-
biamo solo spese, compreso il
personale, e zero incassi. Per
questonon siamopiù ingrado
di dare da mangiare ai richie-
denti che sono da noi».

Emergenza. La cooperativa
«Un sole per tutti», di cui è an-
cora presidente anche se ora
la gestione è nelle mani del
suoviceFaustoConter,sioccu-
pa di 270 stranieri collocati in
unadozzinadistruttureinpro-
vincia. «Il 17 torno a Brescia
perprovare acapirese èpossi-
bile andare avanti. Dovrò par-
lareconlebanche.Cosìèinso-
stenibile- aggiungeRiva-:cre-
do che il diktat sui pagamenti
dilatati arrivi da Roma visto
chelePrefetturenonsimuovo-
no mai in autonomia».

Così Matteo Salvini finisce
ancoranelmirinodell’alberga-
tore, titolare del Niga di Azza-
noMella,diventatocentropro-
fughi e ora dato in gestione.
Già a dicembre al nostro gior-
naleRiva,spiegandodiaverdi-
sdetto il contratto di affitto
con la proprietà di una villa a
Castenedolo, bocciò le scelte
delministrodegli Interni.«Ab-
biamo lasciato la struttura di
Castenedolo,cosìcomequelle
diCastegnato,Vione,Nuvolen-
to e Poncarale, perché dopo
l’entrata in vigore del decreto
sicurezza gli stranieri se ne so-
no andati sapendo di finire in
clandestinità-dissepuntando
ilditocontroilnuovoprovvedi-
mento -: ora siamo ad un pun-
todi non ritorno. Lerisorseso-
no finite e non daremo più i
voucher agli immigrati». //

L’iniziativa

Ben 83 i liceali che
hanno voluto mettersi
alla prova con Tacito,
Lucrezio e Cicerone

La situazione.
Il quadro prospettato daMarco

Riva è piuttosto allarmante: la

cooperativa di cui è presidente,

«Un sole per tutti» ospita 270

richiedenti asilo, distribuiti in

una dozzina di strutture sparse

nel Bresciano. Il rischio è che la

penuria di risorse impedisca di

avere di che nutrire i profughi.

Il Dl sicurezza.
Col Dl sicurezza è stato

cancellato il permesso di

soggiorno permotivi umanitari

che aveva durata due anni. Al

suo posto sono stati introdotti i

permessi per «protezione

speciale», per «calamità

naturale nel Paese d’origine»,

per «condizione di salute gravi»,

«per atti di particolare valore

civile» e «per casi speciali».

Conseguentemente è stato

anche ridisegnata l’operatività

dello Sprar.

/ Il progetto «Un letto in più
per Nikolajewka» corre veloce
e certamente raggiungerà la
meta nei prossimi giorni.

Per fare una sorta di bilancio
settimanale, mentre online i
bonifici si possono effettuare
anche di sabato e domenica,
possiamo segnalare che le do-
nazioni stanno per tagliare il
nastro di quei 600mila euro ne-
cessari a coprire i costi di otto
nuove stanze supertecnologi-
che con sedici letti per disabili
fisici. I bresciani devono per-
ciò affrontare gli ultimi metri
della loro corsa solidale.

Le offerte, è bene ribadirlo,
godono dei benefici fiscali, ma
soprattutto servono a garanti-
reservizi,aiuto,dignità aperso-
ne che ne hanno grande biso-
gno, anche con il supporto
dell’intera comunità brescia-
na che ogni giorno, dalle pagi-
ne del nostro giornale, viene

messa in luce nelle sue miglio-
ri peculiarità.

Ricordiamo che Niko-
lajewka è molto legata al mon-
do alpino. Furono proprio le
Penne nere, nel 1983, a costrui-
re il «monumento vivente» ce-
lebrativodel40esimo della bat-
taglia combattuta in Russia il
26 gennaio 1943.

Lo scorso sabato, all’inaugu-
razione della nuova struttura,
sono stati consegnati alla Coo-
perativadi Nikolajewka 300mi-
la euro, prima tranche dell’im-
pegno assunto dalla campa-
gnalanciatadall’Editoriale Bre-
sciana con Aib e Fondazione
Civiltà Bresciana. I dettagli per
versareun bonifico,con rispet-
tiva causale, li trovate riportati
nel grafico qui a fianco. //

Lasfida.Nell’aula Montini dell’Università Cattolica

«Non potremo più
nutrire i richiedenti
asilo che ospitiamo»

Il grido d’allarme è lanciato
da Marco Riva, presidente
della cooperativa
«Un sole per tutti»

Nikolajewka, la meta
dei 600mila euro
oramai è a un passo

Al Liceo Arici
I francescani
e la rivoluzione
giottesca

Dalle prime immagini di San
Francesco alla pittura rivolu-
zionaria di Giotto. Si intitola
«I francescani e la rivoluzione
giottesca» il corso di storia
dlel’arte promosso dal liceo
classico «Cesare Arici». Il cor-
so - aperto a tutti - si terrà il 5,
12 e 19 febbraio, dalle 17.30 al-
le 18.30, nella sala rossa
dell’istituto di via Trieste 7. Il
23 febbraio (alle 15) visita gui-
data alla chiesa di San France-
sco. Info e iscrizioni allo
030/42432.

Viabilità
Lavori emodifiche
in vista lungo
viadellaRocca

Novità - temporanee - in vista
incentro storico. Per consenti-
re lo svolgimento di alcuni la-
vori, dalle 9 alle 18 di domani,
lunedì 4 febbraio, e martedì 5
febbraio sarà chiusa al traffi-
co veicolare via della Rocca,
precisamente dall’intersezio-
necon via San Faustinoa quel-
la con contrada Santa Chiara.
Contestualmente sarà istitui-
toil doppio senso di circolazio-
ne lungo contrada Santa Chia-
tra, tra via della Rocca e con-
trada Pozzo dell’Olmo.

Certamen Brixiense
boom di studenti
alla gara di latino

Emergenza.Marco Riva lancia l’allarme: «Non avremo più di che nutrire i richiedenti asilo»

Il caso

Andrea Cittadini

Cantieri. Lavori avanti tutta

alla Nikolajewka

La sottoscrizione

È una vera «gara
di generosità»
quella che coinvolge
il territorio bresciano
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