
/ Gerani, petunie, piante aro-
matiche, frutti di bosco e tutto
per l'orto di casa, con alcune
novitàtra learomatiche eleaci-
dofile; anche cannabis ovvia-
mente legale.

Sono alcune delle varietà
proposte ai bresciani da
«BrixiaFlorum»,mostramerca-

to promossa dall'Associazione
FlorovivaistiBrescianidomeni-
ca 31 in corso Zanardelli. Col
beltempocresce la voglia dide-
dicarsi alla cura del verde. Cu-
ra che può anche essere soste-
nuta dal Bonus verde che per-
mette il 36 % di detrazione fi-
scale su una spesa massima di
5 mila euro per la sistemazione
di giardini e terrazzi.

Brixia Florum apre la nuova
stagione con la decima edizio-
ne «che annuncia la primavera
e riempie di colori e profumi le
strade della città», come ha
commentatolapresidentepro-
vinciale e regionale della cate-
goria, Nada Forbici.

Il tutto concentrato in una
domenica densa di eventi e
proposte, in testa a tutti l'orto
biologico.

Dalle 16 alle 17, nello stand
dell'Associazione florovivaisti,
un esperto sarà a disposizione
proprio per svelare gli accorgi-
menti e le essenze giuste per
crescere ortaggi in piccoli spa-
zi; i consigli pratici non si limi-
tano all'orto: dalle 17 alle 18,
protagonisti balconi e terrazzi
che possono accogliere rigo-
gliose fioriture e piante stilose
da interno. Infine, dalle 16 alle
18, si terrà un laboratorio di
giardinaggio speciale tutto de-
dicatoai bambini. La presenta-
zionea palazzoLoggia,alla pre-
senza dell'assessore alla Rige-
nerazione urbana, Valter Mu-
chetti, ha messo in evidenza
un concetto molto caro ai bre-
sciani: l'importanza del verde
in ogni sua collocazione priva-
ta e pubblica, valvola straordi-
naria per purificare e abbellire
l'ambiente. //

WILDA NERVI

Torna Brixia Florum
fiori, piante e colori
in corso Zanardelli/ Problemi economici della

famiglia d’origine ritardano il
percorso di studi di uno stu-
dente angolano iscritto
all’Università di Brescia che è
così costretto a trovarsi un la-
voro per aiutare i famigliari in
difficoltà: per il Tar questa
non è una ragione sufficiente
per accogliere la richiesta di
annullamento del rigetto del-
ladomandadirinnovodelper-
messo di soggiorno.

Lo studente dell’Angola si è
iscrittoalcorsodilaureatrien-
nale in Consulente del Lavoro
e Giurista d’Impresa nel 2011
non appena arrivato in Italia.
Ad oggi ha superato 11 esami,
l’ultimo dei quali sostenuto
dopo la notifica del provvedi-

mento impugnato di rigetto
della domande di permesso
di soggiorno per motivi di stu-
dio emesso dalla Questura di
Brescia a settembre 2018.

I motivi. Per lo studente il ral-
lentamento del percorso uni-
versitario sarebbe legato alle
difficoltàeconomichedellafa-
migliad’originecheviveinAn-
gola: il drasticoca-
lo che nel 2015 ha
subito il prezzo
delpetroliohapro-
vocato una grave
crisi finanziaria
che ha portato alla
svalutazione della
moneta nazionale a cui le au-
torità hanno risposto limitan-
do i trasferimenti di valuta
all’estero. Dopo aver chiesto
nel 2016 la rateizzazione della
retta universitaria, l’anno se-
guente lo studente si è trovato
unlavorocomestewardinma-
nifestazioni sportive e come
accompagnatore in soggiorni

estivi per poter continuare gli
studi. «Non può essere auto-
maticamente qualificata co-
memotivo di forza maggiore -
si legge nella sentenza - la si-
tuazione macroeconomica di
un intero Paese. La valutazio-
nedeiproblemieconomiciav-
viene caso percaso, osservan-
dolasituazione deisingoli cit-
tadini extracomunitari e delle
rispettive famiglie».

L’ordinanza. Le limitazioni
temporanee ai trasferimenti
valutari dal Paese di origine
«non sono idonee a estendere
indefinitamente il tempo di-
sponibileperilcompletamen-
to di un corso di laurea in Ita-
lia e oltretutto - continua la
sentenza-dalledatedegliesa-
miemerge cheilrallentamen-
to del percorso universitario è
iniziato ancora nel 2013, ossia
prima che si manifestassero i
problemi collegati alla dimi-
nuzione del prezzo del petro-
lio».

Di contenziosi in materia di
immigrazione se ne parlerà
anche oggi in via Zima duran-
te due udienze di smaltimen-
todiricorsipropostidacittadi-
ni extracomunitari. Udienze
quelledioggichesarannopre-
siedute da Alessandra Farina,
presidente della Seconda se-
zione del Tar in sostituzione

delpresidenteRo-
berto Politi assen-
te per malattia.
Proprio Politi è al
centro di accese
polemiche dopo
lefrasipronuncia-
te durante l’inau-

gurazione dell’anno giudizia-
riodovehadefinitoidirittifon-
damentali una «penosa lita-
nia». Dell’argomento discute-
rà oggi la Commissione Di-
strettualeTaredomanilaque-
stione sarà esaminata dalla
commissione disciplinare
dell'organo di autogoverno
dei giudici amministrativi. //

/ Un podio (quasi tutto) bre-
sciano quello che si è aggiudi-
cato il Booktrailer Film Festi-
val 2019. Al Teatro Sociale do-
vestudenti,docentieappassio-
nati di mezza Europa si sono
riuniti ieri sera per assistere al-
le premiazioni della dodicesi-
maedizionesono andati insce-

nai 12 booktrailer finalisti, sele-
zionati dalla giuria fra i 211 in-
viati negli scorsi mesi.

Quest’annoa vincerel’inizia-
tiva dedicata alla promozione
dellalettura nata alLiceo scien-
tifico Calini ma ormai interna-
zionale è il gruppo coordinato
da Elena Coccoli della 4ª L del
Liceo Leonardo con una rap-
presentazione fantasiosa e di-
vertente di «Corpo» di Tiziano
Scarpa. Seguono, come meda-
glia d'argento, il team di Elisa-
betta Frassine della 5ª L, sem-
pre del Leonardo, che ha scar-
dinato lo strampalato «Esercizi
di stile» di Raymond Queneau
in una serie originalissima di

gag, e il booktrailer spagnolo di
«The end of the *****g world»
del liceo scientifico della Scuo-
la statale italiana di Madrid.

Lettura di qualità, cinema,
nuovetecnologie:aquesta mis-
sione culturale rivolta agli stu-
denti delle scuole superiori
hanno partecipato ben 9 Paesi
dell'Unione (oltre all'Italia,
Francia, Polonia, Austria, Bul-
garia, Croazia, Olanda, Roma-
nia e Spagna), le cui delegazio-
ni sono venute a Brescia per
parteciparealle attività del pro-
getto e alla serata di premiazio-
ne condotta da Fabio Gafforini
e Giulia Bottani. Cinque i pre-
mi assegnati, uno affidato al
pubblico in platea, che ha scel-
to «Lo strano caso del cane uc-
ciso a mezzanotte» di Federico
FelcettidelLiceo artistico Cara-
vaggio. Fra tutte le proiezioni,
sono spiccate l'intimistico
«The day of the bomb» di Jure
Sebalij, studente croato, che
ha vinto il premio accessibilità
per i non-vedenti per la sua ca-
pacità di coinvolgere emotiva-
mente grazie alla musica, e
«Dracula» dell'Istituto Com-
prensivo Assisi 3, vincitore del-
la sezione Junior, novità di
quest'anno. Ospite d'onore
della serata il regista Silvio Sol-
dini, che ripercorrendo le sue
memorienewyorchesi siè con-
fessatoattratto dall’ideadi pro-
durre un film a partire da un li-
bro. «Il Booktrailer Festival è
una nostra proposta a favore
dell’Europa- haconclusoil pre-
side del Calini Marco Taroldi,
ringraziando i presenti insie-
meal vicesindacoLauraCastel-
letti -. Guardiamo al futuro,
con lo sguardo delle nuove ge-
nerazioni». //

LAURA FASANI

/ Non si sono fermate neppu-
re nel fine settimana le dona-
zioni per la scuola Nikolajewka

promosse dalla Fondazione
della Comunità Bresciana
Onlus in collaborazione con il
Giornale di Brescia.

Sul conto dedicato presso
Ubi Banca, sono confluite fino-
ra 727 donazioni per un totale

di quasi 639mila euro che ser-
vono per aumentare la capaci-
tàdiaccoglienza dellascuola ri-
servata ai disabili nata ad ope-
ra degli alpini di Brescia per ri-
cordare la battaglia del 1943
che vide soccombere centina-
ia di penne nere.

Come gran parte delle dona-
zioni, si tratta di assegni di im-
porto non alto, ma offerte con
il cuore.

Un gesto di amore fatto dai
bresciani neiconfronti deglial-
pini e della loro opera sociale
che ben si legge nella struttura
voluta al villaggio Montini e da
anni punto di riferimento per
ogni tipo di disabilità.

Intanto le donazioni prose-
guono anche per il mese di
aprile e aiuteranno afare anco-
ra del bene. //

A uno studente dell’Angola
non ritenuto giustificabile
il ritardo negli esami
per «necessità di lavorare»

Nikolajewka, i bresciani
si confermano generosi

Solidarietà

Per il Tribunale

non vale come

motivazione

la difficoltà

della famiglia

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
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Il Tar respinge
il ricorso: negato
il permesso
di soggiorno

Lasededel tribunale. Il Tar di via Zima

Immigrazione

Silvia Ghilardi

Botanica

Domenica la mostra
mercato promossa dai
florovivaisti animerà
il centro cittadino

Il liceo Leonardo
vince il Festival
Booktrailer

Lapremiazione.Un momento della cerimonia al teatro Sociale // NEG FOTO

Cultura

La 4ª L si aggiudica il
primo premio mentre
la 5ª L è d’argento ieri
sera al Sociale

È stato presentato ieri, nella sala Libretti del Giornale di Brescia, il romanzo «Viaggio di solo
ritorno-Guerra e amore dentro l’anima dei Balcani» di Valerio Di Donato, già redattore del GdB.
Con lui il giornalista Franco Bassini. L’attrice Daniela Capra ha letto alcune pagine.

Il romanzosuiBalcani alGdB
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