
Fondazione Nulli ....................... 1.000,00

Associazione di volontari
Alberi di vita .............................. 500,00

Anonimo ........................................ 200,00

Alfredo e Tullio Parmeggiani ... 1.000,00

Totale del 22/02 ................ 2.700,00

TOTALE FONDO .............. 633.058,97

Roberta,pugliese.
«Speravodi essere stabilmente
assunta inaltromodo, essendoal
quartoannodi ruolo con riservae
all’ottavoannodi insegnamento:
loStatohagià investito nellamia
formazione»

infogdb

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere 
ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

/ UnaFondazione,un’associa-
zionedivolontariato,unanoni-
mo,due cittadini...sono idona-
tori di cui diamo conto oggi:
non si ferma la generosità dei
bresciani che continuano a so-
stenere il progetto «Un letto in
più» per la Nikolajewka,
nell’ambito della sottoscrizio-
ne lanciata da Giornale di Bre-
scia, Associazione Industriale
Bresciana e Fondazione della
Comunità Bresciana.

In poco tempo la raccolta di

fondihasuperatoquota633mi-
la euro, ma non si ferma qui: si
può ancora donare; le modali-
tà per farlo sono riportate qui
sotto. //

/ Avvicinare al coding una
classe prima di un piccolo
centro, proporre ad alunni di
quinta di buon livello la de-
scrizionedell’ambiente scola-
stico con tabelle e disegni, in-
segnare le preposizioni sem-
plici nella terza di un quartie-
re centrale di una città indu-
striale: queste alcune delle
prime prove assegnate ieri
all’avvio del concorso straor-
dinario per docenti di scuola
primaria. Hanno tutti espe-
rienza d’insegnamento e a
questa potranno attingere
per preparare la lezione che
sarà oggi oggetto d’esame.

Erano 39 i convocati da va-
rie province lombarde alla
mediaPascolidiviaRepubbli-
caArgentina, in contempora-
nea all’avvio delle prove nelle
altre tre sedi scelte, a Milano.
Si procede in ordine alfabeti-
co a partire dalla lettera K (di

fatto, dalla L) nelle 16 sotto-
commissioni create per esa-
minare i 7.725 candidati in
Lombardia. Non basterà il
mese di marzo per esaurire la
lettera P, altre convocazioni
seguiranno nei mesi a venire.
Molto meno numerosa è la
schiera degli aspiranti al ruo-
lo nella scuola dell’infanzia
(per i 1.307, bastano tre sotto-
commissioni con
sede a Bergamo) e
inferiore alle atte-
se è la disponibili-
tàdipersonalespe-
cializzato che si
presentaalconcor-
so per il sostegno
adalunniconhan-
dicap: sono 669 i
concorrenti per le scuole pri-
marie della Lombardia.

Il bando. Il concorso bandito
anovembre è riservatoa diplo-
mati dell’istituto magistrale e
a laureati in scienze della for-
mazione primaria che abbia-
no almeno due anni di servi-
zio nella tipologia d’insegna-
mento per cui concorrono,
svolto negli ultimi otto anni in
scuole statali. Il concorso non

è selettivo, ma finalizzato alla
stesura di una graduatoria,
per le assunzioni a tempo in-
determinato: considerando i
posti privi di titolare e i vuoti a
venire per effetto di trasferi-
menti epensionamenti, l’atte-
sa non dovrebbe protrarsi a
lungoneinostri territori perin-
segnanti precari che hanno
mediamente alle spalle ben
più dei due anni di attività ri-
chiesti. Alcuni sono già stati
immessi in ruolo con riserva,
per pronunciamenti giudizia-
ri in via cautelare a seguito di
ricorsoe hanno superato posi-
tivamente l’anno di prova, nel
corso di una tribolata vicenda
che ha messo in competizio-
ne diplomati magistrali e lau-
reati in scienze dellaformazio-

neprimaria.Vicen-
da non conclusa,
mentre si attende
unnuovo pronun-
ciamento del Con-
sigliodiStatoriuni-
to lo scorso 20 feb-
braio in adunanza
plenaria e con
istanze rivolte an-

che alla Cassazione e al Consi-
glio Europeo.

Estrazione. Mariti e mogli
hannodato ieri supporto mo-
rale agli esaminandi che dal-
le quattrobuste hanno estrat-
to i numeri corrispondenti al-
leprove:oggi primadipresen-
tare la lezione gli esaminandi
dovranno sorteggiare il nu-
mero d’ordine e la sottocom-
missione abbinata. //

Monica, calabrese.
«Insegnodadodici anni enon
sononemmeno riuscita,
nonostante i ricorsi, aentrare
nellegraduatorie aesaurimento.
Il concorsoèunabuona
opportunitàemi sonopreparata»

Rosanna, siciliana.
«Speriamosia lavoltabuona: con
i ricorsi il ruoloè statodatoad
altri, anche conmenopunteggi.
Ognianno il contratto finisce, si
arrivaa settembre con
l’incertezzaebisognaogni volta
ricominciareda capo»

/ Los Angelesha lamagicanot-
tedegli Oscar.Brescia inveceri-
ceve un pizzico di magia dai
suoi registi speciali: i pazienti
tra i 4 e 17 anni dell’Ospedale
dei Bambini di Brescia, prota-
gonisti di un progetto dedicato

alla loro fantasia. Torna così il
progetto «Cartoni animati in
corsia», che quest’anno soffia
sette candeline.

Vincenzo Beschi, presidente
dell’associazione Avisco cura-
trice del progetto, vuole realiz-
zare un sogno dei bambini: es-
sereicreatori di uncartoneani-
mato. Ma i bambini sono d’ac-
cordo? Alla proiezione avvenu-
ta ieri nellasala Cicci, donodel-
la Fondazione onlus Emanue-
la Quilleri, erano pochi i picco-
li che hanno rivisto i film da lo-
ro realizzati, non potendo la-
sciarelestanze permotividi sa-

lute. Marua, di undici anni,
c’era e fieramenteha presenta-
to i suoi lavori nel corto «i Pez-
zetti». Per un pomeriggio i più
piccoli si sono fatti ispirare
dall’immaginazione, dalle cre-
azioni animate con la carta, le
matite, il pongo, i giocattoli e
tutto quello che la creatività
può trasformare in un poetico
corto d’animazione. Compre-
so il corto «Che bel maià», in
slang bresciano, che ha fatto ri-
dere anche i genitori.

Se durante la realizzazione
dei film i bambini non poteva-
no usare le mani, allora hanno
usato la voce. Se non riusciva-
no a dare la loro voce, allora
hanno regalato le loro visioni
aglioperatori esperti.Erano ot-
to i film realizzati da 109 giova-
nianimatori, più duecorticrea-
ti in collaborazione con Bfm e
Open frames. Grazie ai loro la-
vori, tutti hanno potuto vedere
che è possibile volare, anche
solo per una volta, fuori dal
contesto ospedaliero.

A presenziare alla proiezio-
ne dei cartoni animati, c’erano
alcuni tra i dirigenti dell’Ospe-
dale Civile, tra cui il direttore
generale Marco Trivelli, Mau-
roRicca, Camillo Rossi eRossa-
na Gardoni. Proprio Trivelli ha
confessato: «Anchea me sareb-
be piaciuto realizzare un carto-
ne animato da bambino. Tro-
vo educativo e utile che i nostri
piccoli abbiano potuto usare il
loro tempo libero durante la
degenza per creare qualcosa di
veramente loro. L’ospedale
spero sempre che sia un posto
di vita». //

ELISA ERRIU

LA RACCOLTA

Da mezza Lombardia alla Pascoli
per il concorso straordinario

Erano trentanove
i primi aspiranti al ruolo
che si sono presentati ieri
in via Repubblica Argentina

/ Il tema del paesaggio, tanto
caro a poeti e scrittori italiani,
è il filo conduttore di un libro
che narra proprio agli stranie-

ri la letteratura contempora-
nea che diventa strumento
per indagare e apprendere.
«In viaggio con i poeti.

Dal paesaggio alla lingua e
ritorno. Panorama e scrittori
per imparare l’italiano» è
l’opera di Maria Teresa Capri-
le, docente all’Università di
Genova, che verrà presentato
il 28 febbraio, alle 17.30, nella
Libreria dell’Università Catto-
lica di via Trieste 17/D.

«In questo volume rivolto

in particolare agli studenti
stranieri, l’autrice prende in
considerazione il tema pae-
saggistico attraverso gli scritti
di quindici poeti-scrittori che
affidano la parola, o il verso,
alla loro anima per esprimere
la bellezza di un mondo che
ha dato loro i natali, anagrafi-
ci o artistici».

Così scrive Carla Boroni nel-
la prefazione.

Sarà proprio la docente del-
la Cattolica di Brescia ad intro-
durre la prof. Caprile nell’in-
contro cui partecipano anche
Chiara Brognoli e Michela
Dall’Asta, conduttrici dei labo-
ratori di letteratura italiana
contemporanea. //

HANNODETTO

Si andrà avanti
per mesi
Sarà stilata
una graduatoria,
per le assunzioni
a tempo
indeterminato

La sottoscrizione

Nikolajewka, la raccolta
supera i 633mila euro

L’ingresso.Aspiranti docenti di ruolo ieri alla Pascoli

Scuola primaria

Elisabetta Nicoli

Lascelta. La selezione della busta con la prova da sostenere

Piccoli pazienti
«star» dei cartoni
animati in corsia

SalaCicci.Un momento della proiezione dei cartoni realizzati dai pazienti

Progetto Avisco

Applausi e risate
per le storie firmate
dai giovani proiettate
al cinema del Civile

Pubblicazione

Giovedì pomeriggio
sarà presentato
l’ultimo libro di Maria
Teresa Caprile

Studenti stranieri
guidati nella bellezza
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