
/ È stato un quadrimestre a
dir poco complicato, che in
molti ricorderanno a lungo,
caratterizzato dal caos e dalle
tensioni. Ora, però, il Liceo
classico Arnaldo volta pagi-
na. Dopo i mesi tormentati
sotto la guida di Tecla Foglia-
ta, da ieri l’istituto di corso
Magenta ha ufficialmente un
nuovo preside: si tratta di Lu-

ciano Tonidandel, attuale di-
rigente scolastico del Liceo
scientifico Copernico ed ex
preside dell’Istituto Pastori,
sempre in città. A lui è stata
assegnata la reggenza del li-
ceo classico fino al prossimo
31 agosto.

Lavicenda.L’assegnazionear-
riva pochi giorni dopo la ri-
chiesta di aspettativa presen-
tata dalla dirigente Tecla Fo-
gliata, finita nel vortice delle
polemiche dopo che il colla-
boratore scolastico Gerardo
Petruzzelli aveva lamentato
di essere stato costretto a la-
varle l’auto.

Il caso ha poi innescato un
effetto domino di tensioni e
reazioni, tra le quali anche
l’avvio di un’ispezione
dell’Ufficio scolastico regio-
nale, ma soprattutto la rottu-
ra definitiva dei rapporti con
studenti e corpo docente.

Tutto comincia il 14 otto-
bre, quando studenti e inse-
gnanti reagiscono con una
protesta di soli-
darietà per il bi-
dello al grido di
«I’m Jerry».

Pochi giorni
dopo l’avvocato
diPetruzzellian-
nuncia che il
suoassistitovuo-
le denunciare la
preside per mobbing. Foglia-
ta si difende sostenendo che
sarebbe stato lo stesso Gerar-
do a offrirsi di pulire i vetri e si
dice pronta a denunciare
chiunque abbia distorto i fat-
ti. Il 21 ottobre le rappresen-
tanze sindacali dell’istituto
diffondono una nota in cui si

parla di «incompatibilità am-
bientale» conla dirigente sco-
lastica, che avrebbe avuto at-
teggiamenti «arroganti e ma-
leducati» e dal «piglio dirigi-
sta». Poche oredopo si dimet-
tono i vicepresidi dell’istitu-
to, i docenti Luigi Tonoli e
Alessia Carettoni. Il 5 novem-
bre, invece, si conclude l’ispe-
zione per fare chiarezza sulla
situazionedella scuola. L’ulti-
mo atto due settimane fa: cir-
ca trenta insegnanti si dimet-
tono dai ruoli accessori la-
sciandoscopertequasi50fun-
zioni.

La conclusione. Ora la vicen-
da sembra essere finalmente
arrivata ai titoli di coda, an-
che se certamente proseguirà
sui binari giudiziari.

La messa in aspettativa di
Fogliataavevalasciato unaca-
sella vuota anche all’istituto
comprensivo di Castelcovati,
che sarà ora guidato (fino al

17 giugno) da Leti-
zia ElenaSibilia. To-
nidandel, invece,
accompagneràl’isti-
tuto cittadino fino
al termine dell’an-
no: il suo principale
compito sarà quel-
lo di ristabilire un
clima di serenità tra

le mura della scuola, così co-
me auspicato sia dal dirigen-
te dell'Ufficio scolastico terri-
toriale Giuseppe Bonelli sia
dagli studenti rappresentanti
della Consulta provinciale.
Poi, dal prossimo primo set-
tembre verrà nominato un
nuovo preside. //

NUOVE NOMINE

Dopo la tempesta
un nuovo preside
per il liceo Arnaldo

Luciano Tonidandel,
dirigente del Copernico,
guiderà l’istituto
fino al 31 agosto

L
a Laba riparte da Valerio Borgonuovo e Marco
Senaldi. Sono loro i nuovi direttori della Libera
Accademia delle Belle Arti di Brescia. «Quello che è
capitato a dicembre è stato per noi un fulmine a

ciel sereno, che ci ha portato a vivere un periodo piuttosto
turbolento - spiega il presidente della Laba Luigi Bracchi
riferendosi alla rottura con il direttore precedente,
coinvolto in un’indagine per coercizione elettorale con
aggravante mafiosa -. Sin da subito ci siamo attivati alla
ricerca di un sostituto, che abbiamo cercato all’interno del
nostro ambiente, ricco di competenze elevate». La
ricognizione condotta «in casa» ha portato a individuare
non una, bensì due figure da mettere alla guida
dell’istituto: Borgonuovo, docente di Storia dell’Arte
Moderna alla Laba, è stato scelto per ricoprire il ruolo di
direttore didattico e amministrativo, mentre Senaldi,
professore di Teoria e Metodo dei media all’Accademia di
Brera e alla Laba e produttore televisivo, si occuperà della
parte artistica. «Questa ripartenza vuol essere anche una
risposta alla nostra città, alla quale teniamo molto -
osserva Bracchi -, sebbene le istituzioni abbiano
dimostrato in più di un’occasione di sopportarci, più che
supportarci, purtroppo: ma noi non ci scoraggiamo e
continuiamo a sviluppare progetti, anche nell’ambito della
Capitale della Cultura». Senaldi e Borgonuovo parlano di
un «anno zero» della Laba: «Ciò non significa che partiamo
da zero - tengono a sottolineare -: tutt’altro, ma che quello
verso cui puntiamo è un orizzonte diverso, nuovo, dove la
formazione si arricchisce aprendosi all’esterno, al
territorio, così come all’eduverso, l’evoluzione educativa e
didattica del metaverso». Ecco quindi una delle prime
novità annunciate dai dirigenti: alle classiche lezioni
frontali in aula, l’Accademia intende affiancare un tipo di
offerta formativa che coinvolge i ragazzi attraverso
l’impiego della realtà virtuale aumentata e dell’intelligenza
artificiale. Gli studenti potranno quindi incontrarsi - e
incontrare personalità della cultura e dell’arte -  non solo
in aula e nel metaverso, ma anche nei nuovi spazi comuni
che Senaldi e Borgonuovo intendono sviluppare: il caffè
letterario e la videoteca, per citarne un paio.

La Libera Accademia di Belle Arti volta pagina

LA LABA «RIPARTE»
DA DUE DIRETTORI
E NUOVI PROGETTI

/ Come si può incrementare
la fiducia della gente verso la
scienza e gli scienziati? Di cer-
to, la pandemia ha spalancato
un mondo anche ai non addet-
ti ai lavori, non di rado gettan-
doli però più nella confusione
che non regalando loro certez-
ze.

Pure il professor Giuseppe
Remuzzi, direttore dell’Istitu-
to di ricerche farmacologiche
«Mario Negri», lancia un mes-
saggio chiaro alla platea degli
studenti e dottorandi, interve-
nuti ieri nella sede del Collegio
universitario di merito Luigi
Lucchini per il PhD Welcome
Day, evento inaugurale della
terza edizione del PhD Com-

passProject, organizzatoincol-
laborazione con l’Università
degli studi di Brescia. «Abbia-
mo il dovere di raccontare la
scienza e l’entusiasmo che de-
riva dalle scoperte - afferma il
luminare nella sua lectio magi-
stralis “What can we do to help
laymen to appreciate science
and scientists?” -. Dobbiamo
parlare di quanto è meraviglio-
soilcamminodellascienza,an-
che attraverso dubbi, prove ed
errori, non solo tramite le sto-
rie di successo».

Approccio che il prof. Re-
muzzi ha voluto suggerire an-
che ai lettori «profani» nel suo
libro «Le monetine di Roose-
velt.Unastoria dell’umanitàat-
traverso i vaccini»: «Non è un
trattato sui vaccini - precisa -,
ma un racconto di tante storie
di vaccinazioni, e non tutte po-
sitive. Il Covid, del resto, mi ha
insegnato alcune cose: che an-
che noi dottori in pochissimo
tempo,ese fortementemotiva-
ti, possiamo acquisire nuove
competenze; che il sistema ter-

ritoriale della sanità lombardo
è deboleecheipazienti,sevisi-
tati,curati ed ascoltatia casa lo-
ro, spesso non hanno bisogno
di andare all’ospedale».

Remuzzi è stato introdotto,
alCollegioLucchini,dalladiret-
trice Carla Bisleri e da membri
del Comitato scientifico, il ma-
gnificorettoreFran-
cesco Castelli e Co-
stantino De Ange-
lis, delegato del ret-
toreper ilcoordina-
mento della Scuola
di dottorato, e con
VittorioFerrari,cul-
tural committee
del Lucchini.

Il Collegio accoglie attual-
mente 54 studenti residenti
provenienti, oltre che dall’Ita-
lia, da vari Paesi europei ed,
inoltre,daAmerica latina, Paki-
stan e India, Cina. Al PhD Wel-
come Day, la tradizionale gior-
nata di benvenuto, erano pre-
senti diversi dottorandi preva-
lentemente delle aree sanita-
rie, ma anche di Economia e

Giurisprudenza, accanto a col-
leghi di UniBs.

Ipostichela FondazioneCol-
legiouniversitario rende dispo-
nibili sonoriservati, tramite se-
lezione basata sul merito e la
motivazione personale, a stu-
denti dell’Università degli stu-
didi Brescia (chegestisce assie-
me alla famiglia Lucchini la
stessa fondazione) e a dotto-
randi di ricerca. I giovani am-
messi, oltre ad usufruire dei
servizi di residenzialità, fre-

quentano le attività
del progetto forma-
tivoe culturale, fon-
dato sui valori della
responsabilità indi-
viduale e del rispet-
to interpersonale, il
cui obiettivo è po-
tenziare italenti e a
valorizzare le aspi-

razioni degli studenti stessi.
L’evento di ieri, ha sottoline-

ato il rettore prof. Castelli, ha
rappresentato un momento di
riflessione importante ed
un’occasione «per aiutare a
rendere la comunità consape-
vole della fatica della scienza
ed anche dei suoi risultati». //

ANITA LORIANA RONCHI

Tecla Fogliata,
finita nel vortice
delle polemiche
per il «caso
Gerardo»
ha chiesto
l’aspettativa

Il direttore
dell’istituto
Negri sul Covid:
i pazienti, curati
e ascoltati, non
hanno bisogno
dell’ospedale
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«Scienza, cammino meraviglioso tra dubbi ed errori»

Tra i dottorandi. Il prof. Remuzzi (al centro) con gli studenti del collegio
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