
/ Puntodiriferimento permol-
te associazioni naturalistiche e
scientifiche, il Museo di Scien-
ze di via Ozanam è ancora
un’entità poco conosciuta e
mal utilizzata: le potenzialità
sono enormi, per la ricchezza
delle collezioni, per i progetti
che si potrebbero sviluppare,

per la professionalità e la dedi-
zione di tanti studiosi, appas-
sionatie volontari che negli an-
ni lo hanno sempre apprezza-
to e sostenuto. A testimoniare
la volontà comunque di riani-
mare una istituzione che lan-
gue,è stata costituita l’Associa-
zione «Amici del Museo Civico
diScienze naturali»,emanazio-
ne del tavolo di lavoro voluto
dalla Loggia, che per un paio
d’anni ha analizzato le possibi-
li vie da intraprendere per un
rilancio concreto.

Costituita dai rappresentan-
ti delle più importanti realtà
del mondo naturalistico e da
portatori di interesse, darà im-

pulsoalla ricerca e alla divulga-
zione;valorizzeràilcorposopa-
trimonio del museo e si attive-
rà per aumentare le dotazioni,
attraverso una raccolta di con-
tributi e il coinvolgimento
dell’intera provincia bresciana
«perché la sua identità è legata
proprio a tutto il nostro territo-
rio».Loha precisatoil presiden-
te pro tempore Mario Capponi
che ha invitato all’adesione cit-
tadini, enti e organizzazioni
(30 euro per i soci; 100 per so-
stenitori; 50 per enti e 10 per gli
studenti) al fine di incrementa-
reil rapporto culturale e affetti-
vo tra le persone e il nostro pa-
trimonio naturalistico.

Intanto un punto fermo: il
Museo di Scienze naturali re-
sterà dove è, in via Ozanam.
«Dovrà essereriqualificato nel-
la sede e dotato di personale
esperto - hanno aggiunto il vi-
cesindaco Laura Castelletti e
l’assessore all'Ambiente,
Gianluigi Fondra -. C'è voglia
di tener viva la cultura scientifi-
ca a Brescia». // W. N.

/ Crescere, diventare gran-
di, significa assumersi delle
responsabilità, significa tro-
vare la propria strada e per-
correrla al meglio. Significa
conoscere se stessi, le pro-
prie capacità, le aspirazioni.
Crescere significa trovare il
proprio posto nel mondo.
Non è certo facile, non lo è
probabilmente mai stato,
ma oggi la società liquida
sembra aver completamente
abbattuto i riferimenti.

Impegno.Fortunatamente
nonè così. A smentire i profe-
ti di sventura, impegnandosi
seriamente per aiutare i gio-
vani, ci ha pensato anche
quest’annol’Opera per l’edu-
cazione cristiana. Ieri sera,
all’Istituto Paolo VI di Conce-
sio, si è avuta la dimostrazio-
ne concreta, tangibile che la-
vorare con impegnoper il be-
ne delle nuove generazioni
porta buoni frutti;l’occasio-
ne è stata la premiazione che
ha concluso il corso di studio
e formazione, quest’anno,
appunto, dal titolo «Che cosa
farò da grande per non resta-
re piccolo?». È bastato ascol-
tare le parole di Matteo Za-
nardini, vincitore del premio
mons.GiuseppeCavalleri (in-

dimenticato vicepresidente
dell’Opera per l’educazione
cristiana), per rendersi conto
diquanto sianocresciuti igio-
vani che hanno partecipato
al percorso.

Cultura. «I temi affrontati du-
rante gli incontri, la compe-
tenza e l’esperienza dei rela-
tori intervenuti -
ha detto lo studen-
te che frequenta la
quinta allo scienti-
fico Golgi di Breno
-, insieme ai lavori
di gruppo e al suc-
cessivo confronto
ci hanno arricchi-
to culturalmente e
hanno contribuito
allanostramatura-
zione personale, a
conoscerci me-
glio,a comprende-
re l’importanza
del confronto e del
dialogo con i no-
stri coetanei, a in-
teragire in modo
critico e costruttivo con il
contesto socioculturale con-
temporaneo».

A far da padrone di casa
l’avvocato Michele Bonetti,
consigliere dell’Opera per
l’educazione cristiana incari-
cato per le attività formati-
ve. Dopo aver ripercorso i
40 anni di impegno dell’Isti-
tuzione, quel lavoro costan-
te per tenere viva la memo-
ria di Paolo VI, del suo straor-
dinario pensiero, dei suoi in-
segnamenti, Bonetti ha pas-

sato la parola al professor Xe-
nio Toscani, segretario gene-
rale dell’Istituto Paolo VI,
che ha raccontato gli anni
giovanili di Giovanni Batti-
sta Montini attraverso le let-
tere che il futuro pontefice
scriveva ai coetanei. Un’oc-
casione in più per confron-
tarsi con un gigante del No-
vecento.

Oltre al premio mons. Giu-
seppe Cavalleri (del valore
di 1.000 euro), sono stati as-
segnati 15 premi di ricerca
da 800 euro l’uno a: France-
sca Valenti, Rachele Gerar-
di, Lucrezia Pitozzi, Giulia
Casali, Alessandro Manca di
Mores, Luca Gatta, Enrico
Pezzotti, Samuele Bocchi,

Andrea Guarne-
ra, Giovanni Du-
rosini, Giacomo
L a m p u g n a n i ,
Bochra Lemsad-
dak, Lara Pader-
no, Emma Pali-
ni, Greta Ragni.
Riconoscimenti
anche per altri
69 giovani parte-
cipanti al corso.

«Siamo stati
messi in guardia
su alcune insi-
die che potreb-
bero minacciare
il nostro percor-
so formativo -
ha concluso Za-

nardini -: molti giovani oggi
rischiano di perdere la bus-
sola morale e assiologica
naufragando in un deserto
di senso. Non possiamo di-
menticare che la vita è un do-
no ed è la nostra più grande
impresa e solo noi possiamo
impedirne il fallimento. Ho
imparato che essere felici è
una conquista ogni giorno,
un cammino che non esclu-
de incidenti di percorso, fati-
ca e delusioni, ma che alla fi-
ne porta a soddisfazioni». //

Un’associazione
per sostenere
il Museo di Scienze

/ Sono disponibili sul sito del
Ministero dell’istruzione
(www.miur.gov.it) le commis-
sioni dell’esame di Stato che
avrà inizio mercoledì 20 giu-
gno.Quest’anno le commissio-
ni saranno 12.865, per un tota-
le di 25.606 classi coinvolte. Gli
studenti iscritti all’esame sono

509.307, fatti salvi gli esiti degli
scrutini finali. I candidati inter-
ni sono 492.698.

La prima riunione plenaria
delle commissioni è fissata per
lunedì 18 giugno, alle 8.30. La
prima prova scritta, quella di
italiano, si svolgerà mercoledì
20giugno alle 8.30,con unadu-
rata massima di sei ore. La se-
conda prova, specifica per
ogni indirizzo di studio, è in ca-
lendario il giorno successivo,
giovedì 21 giugno, alle 8.30. La
durata dipende dalle discipli-
ne e varia dalle quattro alle ot-
to ore, tranneche per alcuni in-
dirizzi,comeiliceimusicali, co-
reutici e artistici, dove la prova

può svolgersi in due o più gior-
ni. La terza prova, assegnata da
ciascuna commissione d’esa-
me, è fissata per lunedì 25 giu-
gno, dalle 8.30. La quarta pro-
va, prevista nei licei e negli isti-
tuti tecnici presso i quali sono
presenti i progetti sperimenta-
li di doppiodiploma italo-fran-
cese Esabac ed Esabac Techno
e nei licei con sezioni ad opzio-
ne internazionale spagnola, te-
desca e cinese, è in program-
ma per giovedì 28 giugno alle
8.30.

Ieri il Miur ha resodisponibi-
li sul proprio sito anche i dati
relativi agli esiti della Maturità
2017, con approfondimenti
per indirizzo di studio, genere
e anche sul peso che le singole
prove hanno avuto nella vota-
zione finale. L’anno scorso il
96,1% degli scrutinati è stato
ammesso all’esame. Il 99,5%
degli esaminati ha conseguito
ildiploma. L’1,2% dei candida-
ti ha preso la lode contro l’1,1%
del 2016. Il 5,3% ha preso 100, il
28,6% una fascia di voto com-
presa fra 71 e 80. Nel comples-
so, nel 2017 i diplomati con
100 e 100 e lode sono aumenta-
ti dello 0,3%. Contestualmente
è aumentata (+0,5%) anche la
quotadeidiplomati conilmini-
mo (60/100). All’interno degli
indirizzi liceali si osservaun au-
mento dei «bravi» soprattutto
tra i maturandi dei licei classi-
ci, dove sale di più di due punti
percentuali la quota di diplo-
mati con 100 o 100 e lode. Tra
gli indirizzi tecnici si distingue,
in particolare, l’indirizzo Chi-
mica, materiale e biotecnolo-
gie, con un incremento del-
l’1,2% di studenti che ottengo-
no il massimo dei voti. Stabile,
invece, negli indirizzi profes-
sionali, la quota di diplomati
con i voti maggiori. //

«Ho imparato
che essere felici
è una conquista

ogni giorno,
è un lungo
cammino»

Matteo Zanardini

premio mons. Cavalleri

Giovani e futuro:
un percorso
per trovare
la propria strada

/ FondazioneCariplo eFonda-
zione Comunità Bresciana lan-
ciano anche per il 2018 il ban-
do congiunto «Emblematici
Provinciali» mettendo a dispo-
sizionedegli entinonprofitdel-
laprovincia525 mila eurocom-
plessividestinatiaprogetti rite-
nuti di particolare rilevanza
per il territorio.

Ilbando unisce lecompeten-
zeele professionalitàdi Fonda-
zione Cariplo e Fondazione

della Comunità Bresciana
Onlus che, tenendo conto del-
le esigenze del territorio e delle
sue peculiarità, evidenzia gli
ambiti di intervento su cui agi-
re. La candidatura da parte de-
gli enti deve rispondere ai re-
quisiti di sussidiarietàed esem-
plarità per il territorio ed espri-
mere valori filantropici e di-
mensioni idonei a generare un
positivoedelevato impatto sul-
la qualità della vita e sulla pro-
mozione dello sviluppo cultu-
rale, economico e sociale della
comunità di riferimento.

Potranno essere ammessi al

contributo i progetti e gli inter-
venti selezionati coerenti con
gli indirizzi delle aree filantro-
piche strategiche della Fonda-
zione Cariplo che per il 2018 ha
evidenziato nel bando alcune
aree di intervento: sviluppo di
comunità solidali, coese e so-
stenibili (welfare comunita-
rio); benessere sociale ed eco-
nomicodei cittadini del territo-
rio; realizzazione, inclusione e
inserimento dei giovani nella
comunità. A questi macro te-
mi, la Fondazione Comunita-
ria può aggiungere obiettivi
specifici, sulla base delle esi-
genze e delle richieste del terri-
torio.Ilbandoscade il7settem-
bre, per ulteriori informazioni
tel. 030 46046, www.fondazio-
nebreciana.org, direzione@
fondazionebresciana.org. //

Filantropia

Percorsodi studio. I 16 giovani che hanno ricevuto i premi di ricerca dell’Opera per l’educazione cristiana

La cerimonia

Francesco Alberti

f.alberti@giornaledibrescia.it

L’Opera per l’educazione
cristiana ha consegnato
i premi ai ragazzi
del corso di formazione

Cultura

Obiettivo valorizzare
il patrimonio presente
ma anche aumentare
le dotazioni

Bando da 525mila euro
per enti non profit locali

Maturità 2018,
sul sito del Miur
le commissioni

Contoalla rovescia.Nella foto d’archivio, maturandi al lavoro

Scuola

Esame di Stato al via
mercoledì 20 giugno
con la prova scritta
di italiano
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