
■ Fortes creantur fortibus et bonis. Le
persone forti sono generate dalle perso-
ne forti e buone. Il verso di Orazio è stato
scelto nel 1882 dai Gesuiti come motto
dell’istituto Arici, fondato nel 1567.
Trail 1902 eil 1914la scuola fu frequenta-
ta da quello che certamente è il suo stu-
dente più illustre: Giovanni Battista
Montini. Per festeggiare la beatificazio-
ne di Paolo VI, oggi e domani sono a Ro-
ma in 600 tra alunni attuali e passati, fa-
miglie, personale dell’istituto. Un pelle-
grinaggio che vivrà domani i suoi due
momenti principali: alle 8 nella basilica
diSan Pietro la messacelebrata dal cardi-
nale Giovanni Battista Re; dopo la sosta
alla tomba di Paolo VI, il gruppo sarà in
piazza per l’udienza generale del merco-
ledì di papa Francesco. La scuola fu fon-
data daiGesuiti e da loro gestita per quat-
tro secoli: nel 1960 fu donata alla Diocesi
di Brescia, nell’ambito della quale essa è
rimasta fino ai giorni nostri. Alla fine del
1800, un gruppodi laicibresciani, anima-
ti dal beato Giuseppe Tovini, ne assunse
l’onere della gestione: erano gli anni del
conflitto tra i liberali e i cattolici e l’impe-
gno delle famiglie consentì alla scuola di
continuaread operare: di quei tempil’in-
titolazione al poeta neoclassico Cesare

Arici. Nel luglio 2013, a compimento di
un lungo cammino, la scuola è stata do-
nata dalla Diocesi di Brescia alla Fonda-
zione Alma Tovini Domus, ente ecclesia-
sticocostituito nel1960 dall’allora vesco-
vo mons. Giacinto Tredici, amministra-
ta oggi da un consiglio di laici, professio-
nisti,madri e padri di famiglia, chene cu-
ra la gestione. Incontrando il 21 marzo
1968 professori e alunni dell’Arici, Paolo
VI ebbe parole cariche di affetto e stima
per l’istituto. «Ciò che la vostra presenza
ci fa maggiormente ricordare - disse pa-
pa Montini - è il bene che noi abbiamo
ricevuto in codesta scuola negli anni del-
la nostra fanciullezza e della nostra ado-
lescenza; e primo beneficio fu per noi
l’amore al nostro collegio». Paolo VI sot-
tolineò il suo essere fiero di appartenere
a quella storia, «pareva a noi che tutto vi
fosse bello, distinto, sapiente. Subivamo
volentieri il fascino dell’ambiente, come
di solito avviene per molti alunni rispet-
to alla propria scuola, quando questa è
bene diretta e ordinata, e possiede bravi
e buoni insegnanti. Era una scuola che si
faceva amare, e perciò formativa ed effi-
cace». Ora è il momento di ricambiare
quell’abbraccio.

Francesco Alberti

L’Arici a Roma
per festeggiare
il Beato Paolo VI
Al pellegrinaggio oltre 600 alunni e insegnanti
Domani mattina la Messa con il cardinale Re

Montini, proclamato Beato il 19 ottobre, fu allievo dell’Arici dal 1902 al 1914

■ Crisi, giovani, futuro. Tre paro-
le per raccontare dove siamo, co-
me si è arrivati fin qui e dove stia-
mo andando: a passare dal genera-
le al particolare Alberto Quadrio
Curzio, economista, docente uni-
versitario e vice presidente dell’Ac-
cademia nazionale dei Lincei.
Lo ha fatto conuna lectio magistra-
lis dedicata agli studenti ma rivolta
anche - e soprattutto - ai tanti im-
prenditori e rappresentanti delle
istituzioni presenti ieri nell’audito-
riumdel Collegio UniversitarioLui-
gi Lucchini, in occasione dell’inau-
gurazione del nuovo anno.
Dopo i saluti del presidente della
Fondazione Luigi Lucchini, Augu-
sto Preti, e della direttrice Carla Bi-
sleri, Giancarlo Provasi ha quindi
introdotto l’argomento della lec-
tio, dal titolo, appunto, «Crisi, gio-
vani e futuro». «Questo titolo - ha
esordito Quadrio Curzio - contiene
già, oltre al problema crisi, anche
parte della sua soluzione, e cioè
"giovani". Un ingrediente a cui va
accompagnata una dose di utopia,
unita alla capacità di trasformarla
in realtà». L’analisi proposta da

Quadrio Curzio sulle stagioni della
crisi parte da lontano, dagli albori
d’Europa: «I suoi padri fondatori -
ha ricordato - erano grandi statisti
acui non mancava il gusto dell’uto-
pia. Né la capacità di realizzarla».
Un richiamo a osare di più, unito a
una contestualizzazione delle reali
possibilità di chi è giovane oggi in
Italia: «Le nostre scuole sono buo-
ne, ma il livello medio va migliora-
to. E la libera scelta del percorso di
studi - suggerisce Quadrio Curzio -
dovrebbe tenere conto del conte-
sto in cui si inserisce».
Pochi sconti, poi, alle file che van-
no sempre più ingrossandosi dei
neet («Not in education, employ-
ment or training»): giovani che
non studiano né lavorano. «La bar-
rieratraigiovani eil lavoroè unpro-
blemache va risolto - sostiene Qua-
drio Curzio - offrendo possibilità di
lavoro che non siano per forza oc-
cupazione né posti di lavoro a tutti
gli effetti: la sfida è offrire contenu-
ti formativi. Una responsabilità,
questa, che pesa sulle spalle degli
adulti e dei giovani, in una logica di
scambio e di dialogo: tra scuola e
imprese, tra pubblico e privato.
Con la capacità di tradurre nel so-
ciale i risultati raggiunti».
E riguardo al futuro del Paese Qua-
drio Curzio conclude: «L’Italia ce la
farà. Ma un conto è uscire dalla cri-
si, un altro continuare a viaggiare a
questavelocità. Gli sforzi vanno ne-
cessariamente orientati a rilancia-
re lo sviluppo per tenere ancorate
le nostre risorse, che altrimenti sa-
ranno attratte altrove».
Prospettive raccolte dal Collegio
Lucchini: «Dobbiamo contrastare
la fuga di cervelli - commenta Carla
Bisleri - perché il nostro Paese ha
bisognodiprofessionisti».A comin-
ciare dal Collegio universitario,
campusnelcampuse casa per tren-
tacinque giovani provenienti dai
quattro angoli del mondo.

Nicole Orlando

«Un po’ di utopia
e spazio ai giovani
per vincere la crisi»
Al Collegio Universitario Luigi Lucchini
la lectio magistralis del prof. Quadrio Curzio

Il professor Alberto Quadrio Curzio

CONVEGNO
DalMoica undibattito
sulla famiglia
■ Il Moica, Gruppo
Brescia Leonessa, invita
all’incontro «La famiglia è
ancora luogo di tutela per i
minori», domani, mercoledì
11 febbraio, alle ore 15,30,
nella sala Sant’Agostino
in palazzo Broletto.

ALLA PACE
Unincontrosulla
Resistenzabresciana
■ Oggi alle 18 nella sala
Bevilacqua di via Pace, 10,
incontro promosso da
Cooperativa
Cattolico-democratica di
Cultura e Padri della Pace
sul tema: «Figure della
Resistenza bresciana: Carlo
Manziana, Emiliano
Rinaldini, Andrea
Trebeschi». Interverranno
Fulvio De Giorgi, Daria
Gabusi, Mario Taccolini e
Padre Giulio Cittadini.

MUSEO DI SCIENZE
ConferenzasuDarwin
■ Stasera alle 20.30 nella
ricorrenza della nascita di
Charles Darwin, le
associazioni Filippo
Buonarroti e Galileo2020
organizzano una
conferenza sul tema «Tutti
assieme
appassionatamente. Storia
naturale della simbiosi - La
selezione naturale agisce su
cooperative di organismi
piuttosto che su singoli
individui». Al Museo di
Scienze Naturali di via
Ozanam. Relatore è Marco
Ferraguti della Statale di
Milano. Modera il prof.
Paolo Vitale del Copernico.

TACCHEGGIO
FurtoalCoin, due
lepersonedenunciate
■ Ruba un profumo e
viene arrestata. È accaduto
al Coin di Corso Magenta.
La donna è stata identificata
in Questura ed è stata
riconosciuta come ucraina
clandestina. Una seconda
persona è stata denunciata
per furto poco più tardi,
sorpresa ad appropriarsi di
una matita contorno occhi.

■ «Una guerra tra poveri». Il riferi-
mento degli ambientalisti bresciani
è,spiega MarinoRuzzenenti,«all’ipo-
tesi che il terreno inquinato preleva-
to con la bonifica delle scuole Deled-
da e Calvino, possa finire a Vighizzo-
lo». Con Guido Menapace, del Comi-
tato Ambiente Brescia Sud, e Barbara
Padovani del Comitato Sos Terra di

Montichiari, Ruzzenenti parla di «tu-
rismo di terreni inquinati». La Pado-
vani sottolinea «che il terreno arrive-
rebbe a Vighizzolo, in un territorio
giàprovatodalpuntodivistaambien-
tale. La buca individuata sarebbe
un’ex cava per inerti. La nostra prima
preoccupazioneècheil terrenoeven-
tualmente conferito, sia bonificato in

modotaledagarantire l’assolutasicu-
rezza». La premessa fatta dagli am-
bientalisti - che mettono in scena an-
che un breve flash mob - «è che serve
un piano strategico di bonifica. Biso-
gna lavorare perché il terreno venga
decontaminato. Non ci si può limita-
re a trasferirlo», conclude Ruzzenen-
ti.

Terreni al Pcb:
no al trasporto
a Vighizzolo

■ Sponsor privati e volontari
per garantire ai bambini am-
bienti accoglienti, confortevoli
e colorati.
I lavori- eseguitinella scuola del-
la scuola dell’infanzia Diaz (isti-
tuto comprensivo Centro 1) du-
rante le vacanze natalizie - sono
stati presentati ieri alla presen-
za, oltre che dei piccoli fruitori
degli spazi, del sindaco Del Bo-
no e di Roberta Morelli, assesso-
re allaScuola, Giulia Coppini, di-
rigente del comprensivo, Fau-
sto Sacco per la cooperativa Di-

gnità e lavoro, Giovanni Riva di
Colorificio astrale e Vincenzo
Musicco di Sanisystem. L’azien-
da Colorificio astrale ha donato
i prodotti per la tinteggiatura di
pareti e serramenti mentre Sa-
nisystem ha fornito i prodotti le
attrezzature per la pulizia.
Il lavoro, promosso dall’assesso-
rato alla Scuola, è stato svolto
dai volontari dell’associazione
Dignità e lavoro, sorta con l’in-
tento di creare posti di lavoro
per persone in difficoltà, coordi-
nata dalla coop Cerro Torre.

«Si tratta di un modello operati-
vo senza precedenti, che funzio-
na e sta dando buoni risultati -
spiega il sindaco -. La città mi-
gliora se c’è una grande collabo-
razione tra diversi operatori. E i
bambini restano la priorità».
Da agosto la scuola dell’infanzia
Diaz«è la quintaritinteggiataap-
plicando questa metodologia
operativa» aggiunge l’assessore
Morelli: «Ora estenderemo il
progetto anche ad altri istituti
poiché è fondamentale che, in-
sieme ai progetti educativi e di-

dattici proposti dalle maestre, i
bambini possano fruire di am-
bienti sempre più belli, puliti e
accoglienti». L’associazione Di-
gnità e lavoro, costituita da real-
tà del terzo settore, attualmente
dispone di risorse economiche
erogate per il perseguimento
dei suoi obiettivi sociali e che
consentiranno di effettuare i la-
vori in altre scuole. E da parte
dei bambini non è mancato un
caloroso «grazie», raccontato
con alcuni disegni.

Chiara Corti

La Diaz «vestita a nuovo» da sponsor e volontari
La scuola dell’infanzia del Comprensivo 1 è stata restituita ai piccoli fruitori

La consegna ieri dei lavori di tinteggiatura alla Diaz
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