
Animali,piante, foreste,acqua,
aria,energia pulita,riciclo dei
rifiuti:sono i temidiuna
antologiadiracconti degli
alunnidelleseconde BeMdella
scuolamedia Carduccicon
protagonistaGeronimoStilton.
Avevanopartecipato,«quasi
percaso» riferiscel’insegnante
AlessandraGerardini, a un
concorsonazionale, con due
lavoriselezionatifra i tanti, ma
eranotuttibelliel’istituto, di
cuihala reggenzaFrancesca
D’Anna,hadeciso dicrearne
unaraccolta, autorigli
«Scrittoridiclasse».E’ unodei
tanti lavoriche vengonofatti

nellescuole brescianeeche, in
questofinedi annoscolastico,
comesempre,hanno l’onore di
esserediffusi.Una soddisfazione
pergli scrittori inerba,un invitoa
rifletteresui problemidel nostro
pianetache comincianoa essere
tantiesui qualisempre piùsi
applicala sensibilità deipiccoli
chesopraci dovrannovivere tanto
futuro.

Male professoresseGerardinie
Rizzolahannoideato unacosain
più:perchénonfar leggerequelle
pagineai bambini ipovedentiche
primaavevanounriferimento
nellastessasededivialePiave?E
alloraecco che«La terra,un
pianetadasalvare» èstato
tradottoinbrailledal Centronon
vedentidi viaSant’Antonio,e
adessopuò diventareancheun bel
dono.Venerdì mattina alle 10sarà
festaallaCarducciper il librodei
bambininellasua nuovaveste,
capacediraccontare allemani ciò
chegli occhinon vedono. M.B.

ILPROGETTO.Oggi pomeriggio edomattina

PerilTrekking
deiragazziunbis
inviaMilano
DalLaboratoriodellaMompiani
conTeatro19«Oltrelastrada»

SALUTE. Ilgrupposportivo delleAcli eil Rotary VittoriaAlatali hannodonati adue istitutibresciani

Scuolepiùsicureconidefibrillatori
Idispositivisalvavita sono
statiregalati allaDon
MilanidelVillaggio Sereno
ealla«Bottega Artigiani»

L’INIZIATIVA.Dal 12al 14ospitail meeting dell’organizzazionedegli ateneie delleConferenze deirettori in 47 Paesi

Università,oraBresciadiventa
unacapitalechenonhaconfini
Obiettivopuntatosuidottorati
esulloroimpattosullasocietà
Attesidelegatidioltre130atenei
di29nazioninonsoloeuropee

Queiracconti«inerba»
tradottiancheinbraille

Allascopertadellacittà, questopomeriggio e domani mattina

Flavio Cammarota

Un defibrillatore è stato con-
segnato agli studenti e agli in-
segnanti della scuola prima-
ria Don Milani del Villaggio
Badia, dai membri del grup-
po sportivo «Acli insieme» di
US Acli. Il presidente dell’as-
sociazione, Carmelo Papotto
spiegando le ragioni del ge-
sto benefico ha sottolineato
che «non è solo la scuola a di-
ventare più sicura ma l’intero
territorio». Dello stesso pare-
re anche la responsabile dell’i-
stituto Anna Dioni: «Molti
dei nostri ragazzi passano
una bella fetta di giornata nel-
la scuola. Quindi la salute e la
vita dei bambini sono anche
nelle nostre mani. Per questo
motivo è importante poter
contare, nelle vicinanze, su
un defibrillatore automatico
o semi-automatico esterno

pronto all’uso. Un defibrilla-
tore affidabile e, soprattutto,
facile da usare. Ogni scuola
dovrebbe averne uno, specie
se nel comprensorio didatti-
co c’è anche una palestra».

UNSECONDOdispositivo inve-
ce è stato donato alla Scuola
Bottega Artigiani di via Car-
ducci dal Rotary Brescia Vit-
toria Alata. «In diverse pro-
vince italiane soltanto ora ini-
ziano a farsi strada progetti
che prevedono la collocazio-
ne sul territorio di postazioni
di defibrillazione. Noi in anti-
cipo ne abbiamo installati
una trentina in tutto il territo-
rio provinciale», spiega il pre-
sidente del Rotary, Antonio
Smorto, che aggiunge «dopo
un arresto cardio-circolato-
rio la tempestività è fonda-
mentale. Senza un macchina-
rio del genere la persona col-
pita da infarto vede le sue pos-
sibilità di sopravvivenza cala-
re a picco».

Entrando nei dettagli d’uso
il cardiochirurgo Mario Zo-
gno e l’infermiera della Croce
Rossa Caterina Laffranchi

hanno spiegato ai ragazzi che
in caso di emergenza il tratta-
mento deve essere sommini-
strato entro 3-5 minuti. Que-
sto per evitare la cessazione
della circolazione sanguigna
che porterebbe ad un danno
cerebrale. «Poiché la finestra
temporale disponibile è più
ristretta dei tempi medi di ar-
rivo dei soccorsi, che in Italia
sono di 12-15 minuti, dotare
ogni scuola di un defibrillato-
re Dae è l’unico modo effica-
ce per assicurarsi che i bambi-
ni o i ragazzi colpiti da questa
patologia ricevano un tratta-
mento adeguato in un tempo
congruo».

«La presenza - spiega Laf-
franchi - nelle scuole di dispo-
sitivi di defibrillazione preco-
ce, assieme a personale ade-
guatamente formato, in que-
sto caso ragazzi e professori,
svolge un ruolo fondamenta-
le nell’assicurare un pronto
intervento in caso di arresto
cardiaco improvviso. I genito-
ri saranno più inclini ad affi-
dare i propri figli ad una scuo-
la dotata di tali dispositivi sal-
vavita».•

Lisa Cesco

Davanti alle grandi sfide so-
ciali della sostenibilità,
dell’occupazione, dell’am-
biente e della salute l’univer-
sità può offrire un contributo
importante in termini di co-
noscenza e ricerca. Partendo
da questa convinzione Bre-
scia sarà per tre giorni capita-
le internazionale di questo
«pensare sociale»: dal 12 al
14 giugno la Statale di Bre-
scia ospiterà il meeting an-
nuale della European Univer-
sity Association - Council for
Doctoral Education, organiz-
zazione rappresentativa de-
gli atenei e delle Conferenze
dei rettori in 47 Paesi euro-
pei. Nello specifico il Council
for Doctoral Education, atti-
vo nell’ambito dell’associazio-
ne, rappresenta la più grande
rete europea per lo sviluppo
della formazione dottorale e
ricerca: richiamerà in città
200 delegati da oltre 130 uni-
versità di 29 Stati europei ed
extraeuropei.

«LADIMENSIONEsociale dell’e-
ducazione dottorale» sarà il
tema portante delle riflessio-
ni del meeting, giunto alla do-
dicesima edizione e ospitato
alla facoltà di Medicina in via-
le Europa. «Al centro del con-
fronto ci sarà il terzo livello
della formazione universita-
ria, rappresentato dai dotto-
rati, e l’impatto che possono
avere sulla società e lo svilup-
po del territorio», sottolinea
il rettore, Maurizio Tira, af-
fiancato dal sindaco, Emilio
Del Bono, che riceverà i dele-

gati in Vanvitelliano, e ricor-
da il potenziale di Brescia co-
me sede universitaria.

Si inizia il 12 con la Giorna-
ta nazionale sul dottorato di
ricerca, promossa da
«Unibs» con il patrocinio del-
la Conferenza dei rettori:
un’occasione per ragionare
sulle prospettive dei dottora-
ti in Italia. Il meeting entrerà
nel vivo il 13 e il 14 con una
sessione plenaria sul contri-
buto della formazione dotto-
rale nel raggiungimento dei
17 obiettivi di sviluppo soste-
nibile dell’agenda Onu 2030.
Previsto l’intervento in video-
conferenza di Jeffrey D. Sa-
chs, direttore dell’Earth Insti-
tute della Columbia Universi-
ty, che l’anno scorso ha rice-
vuto la laurea honoris causa
proprio a Brescia.

Si parlerà anche di una cor-
retta comunicazione scientifi-
ca al pubblico, di responsabi-
lità sociale e di come i dotto-
rati possano svolgere ruoli
chiave nelle sfide attuali, sia
all’interno che all’esterno del
mondo accademico. «A Bre-
scia abbiamo registrato una
forte crescita delle candidatu-
re per i dottorati, passate
nell’ultimo biennio da 330 a
550, di cui la metà provenien-
ti dall’estero: la città ha nelle
sue corde un’attrattività im-
portante», rileva Vittorio Fer-
rari, delegato del rettore alla
gestione qualità ricerca e alta
formazione. Sono circa 230 i
posti disponibili in Unibs per
il percorso di dottorato: fra
gli iscritti prevalgono (60%)
gli studenti da fuori sede o
stranieri.•
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Ildottoratouniversitario alcentrodelmeeting chela prossimasettimanavedrà Brescia protagonista

Lacopertinadellapubblicazione

Alla Scuola Carducci

Un viaggio nelle pieghe più o
meno nascoste di una città vi-
va e da riscoprire, insieme a
Teatro19.

Un percorso all’insegna del
ricordo e dell’osservazione.

Una passeggiata in via Mila-
no fra passato, presente, futu-
ro: è il racconto dei luoghi di
Brescia, delle loro vicende,
della storia grande e di quella
quotidiana fatta di persone e
piccoli eventi. Fili che si in-
trecciano nel tempo e forma-
no, giorno dopo giorno, gli
spazi urbani.

I ragazzi del Laboratorio di
Teatro delle classi prime del-
la scuola Mompiani sono i
protagonisti del trekking, gui-
de e attori del percorso che si
snoda da via della Pace a
Campo Fera.

Sarà un passaggio tra il cen-
tro e la periferia, tra la storia
dei re e quella delle fabbri-
che.

IL TREKKING dei ragazzi è il
frutto di un percorso, seguito
dalle professoresse Laura Bis-
soli, Vincenza Campana, Ele-
na Chiarini e Anna Fermani,
che ha visto coinvolti nel pro-

getto lo storico Marcello Za-
ne e la regista Roberta Mone-
ta.

Zane ha condotto i ragazzi
lungo il tragitto, ha racconta-
to e spiegato la stratificazio-
ne della storia dei luoghi. I ra-
gazzi con le insegnanti e la re-
gista hanno rielaborato il rac-
conto e improvvisato teatral-
mente gli eventi che più li
hanno colpiti.

I giovani attori sono chiama-
ti così a narrare ai loro com-
pagni e ai loro genitori la rela-
zione nei secoli tra il centro
della città di Brescia e la pri-
ma periferia di via Milano.

Sono previsti due appunta-
menti con il Trekking dei ra-
gazzi: quello di questo merco-
ledì pomeriggio, a partire dal-
le 17, è riservato ai genitori;
domani mattina, a comincia-
re dalle 10, toccherà invece ai
compagni di scuola.

Il Trekking fa parte del pro-
getto «Oltre la strada» del Co-
mune di Brescia ed è sostenu-
to da Fondazione della Co-
munità Bresciana nell’ambi-
to del progetto di Teatro19
«Teatro fuori luogo».•
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Laconsegna deldefibrillatorealla scuola DonMilani

Lacerimoniache si è svoltaallaScuola Bottega

DOMANIUNAGIORNATA DI SELEZIONI

InJob:opportunità
pertantibresciani

Una grande opportunità per
tante persone: domani il
team In Job di Brescia orga-
nizza una giornata di collo-
qui in filiale per incontrare
candidati desiderosi di intra-
prendere un’esperienza nel
settoredelcommercioedel-
la distribuzione all'ingrosso.
I recruiter vi aspettano in

Piazza Monsignor Giuseppe
Almici 5, dalle 9 alle 13 e dal-
le 14 alle 18.
Sono davvero tante le figu-

re professionali ricercate:
magazzinieri, addetti allo
stoccaggio, addetti alla pre-
parazione ordini, addetti al
confezionamento, impiegati
alla logistica.Disponibilitàal-
la flessibilità oraria e soluzio-
ne contrattuale part-time.
È previsto l’inserimento in

somministrazione a tempo
determinato. Per ulteriori in-
formazioni brescia@in-
job.com o chiama il numero
0302401977.
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