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Una passeggiata tra le vie del-
la città, per rinsaldare il lega-
me con il territorio e rivendi-
care l’orgoglio della scuola
cattolica. Il «Giubileo delle fa-
miglie delle scuole cattoliche
bresciane» ieri ha portato in
Cattedrale un centinaio di
bambini, accompagnati dai
loro genitori, per un’iniziati-
va promossa dall’Associazio-
ne genitori delle scuole catto-
liche, con l’adesione di Fism
Brescia e Fidae: in compa-
gnia di palloncini bianchi e
blu e di cartelli con scritto
«Alla mia scuola c’è un nuo-
vo alfabeto, quello dei senti-
menti», «Vedo la mia scuola
nelle persone che incontro» e
«A scuola mi sento in fami-
glia», i bambini sono partiti
da Campo Marte, dove han-
no ricevuto il saluto del sinda-
co di Brescia, Emilio Del Bo-
no.

Guidati da don Raffaele Ma-
iolini e accompagnati dai lo-
ro genitori, i piccoli studenti
delle scuole cattoliche bre-
sciane si sono diretti prima
nel Santuario delle Grazie e
poi nella chiesa di San Fran-
cesco, prima di incamminar-
si verso il Duomo nuovo e at-
traversare la Porta Santa.
«Papa Francesco ha voluto
questo Giubileo, perché chi
con fede passa attraverso que-
sta porta possa sentire quan-
to è grande l’amore di Dio nei
nostri confronti – ha spiega-
to don Maiolini ai bambini -.

Dio ha una grande voglia di
abbracciarci, come il padre
della parabola del figliol pro-
digo».

All’interno del Duomo, i ra-
gazzi hanno ascoltato le paro-
le di monsignor Pierantonio
Tremolada, responsabile per
i vescovi lombardi per il mon-
do della scuola. Commentan-

do un brano del Vangelo, in
cui si parla delle qualità di un
centurione, monsignor Tre-
molada ha sostenuto che
«egli è l’esempio di quei com-
portamenti che dovremmo
assumere tutti: se immagino
la scuola la guardo come il
luogo in cui promuovere at-
teggiamenti e virtù, perché
questo dà concretezza alla pa-
rola misericordia, quell’atteg-
giamento interiore che ci di-
spone a farci carico della fra-
gilità degli altri».

ILGIUBILEOdelle famiglie del-
le scuole cattoliche è stato an-
che lo spunto per riflettere su
una realtà che, come ha se-
gnalato Davide Guarneri, Di-
rettore diocesano della Pasto-
rale della scuola, «conta una
trentina di scuole, tra elemen-
tari e medie, in tutta la pro-
vincia. A queste si aggiungo-
no gli oltre 250 asili di ispira-
zione cristiana: un totale di
più di 30 mila allievi». Secon-
do Guarneri, «le scuole di
ispirazione cristiana tengono
in termini di iscrizioni, anche
se non mancano le difficoltà,
perché nonostante la legge
62 del 2000 ancora non si ri-
conosce il loro valore pubbli-
co e mancano le sovvenzio-
ni». Le difficoltà principali
derivano soprattutto dal co-
sto della retta, perché «dob-
biamo garantire la qualità
del servizio: ma la Diocesi ha
pensato a borse di studio per
permettere l’accesso anche al-
le famiglie più deboli», ha
spiegato Guarneri, che ha an-
che messo in luce i punti di
forza su cui puntano le scuole
cattoliche, ossia «la collabo-
razione tra le scuole e le fami-
glie, le associazioni e il volon-
tariato e la crescita di iscritti
stranieri e disabili». •

Andare al lavoro senza l'auto-
mobile è bello, ecologico, eti-
co, e pure anche convenien-
te: non solo in termini di ri-
sparmio di carburante, ma
anche di riconoscimenti ma-
teriali; lo sanno bene i 42 di-
pendenti delle aziende bre-
sciane che sono stati premia-
ti nel contesto dell'iniziativa
«Vieni al lavoro senza l’auto-
mobile», tenutasi lo scorso
22 settembre nell’ambito del-
la Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile. Preve-
deva che i partecipanti, quel
giorno, raggiungessero il luo-
go di lavoro a piedi, in bici-
cletta, coi mezzi pubblici o
un mix di questi.

«ALLA GIORNATA hanno ade-
rito 585 persone che lavora-
no presso le 13 aziende ed en-
ti che hanno sposato l'iniziati-
va», ha spiegato l’assessore al-
la mobilità Federico Manzo-
ni in occasione delle premia-
zioni di ieri pomeriggio in
Largo Formentone. Con l'as-
sessore vi era Marco Mede-

ghini, direttore generale di
Brescia Mobilità che ha pre-
miato i vincitori, sorteggiati
tramite un software; premi
offerti da A2A, Brescia Mobi-
lità, Gruppo Arriva, Poliam-
bulanza, Ikea e Fondazione
Brescia Musei. Premi di alto
valore, dal primo, ovvero un
weekend per due, al secondo,
cioè un check up completo
messo a disposizione dalla
Poliambulanza, ai successivi
in classifica: biciclette, bi-
glietti di viaggio all'estero, in-
gressi a Gardaland, abbona-
menti ai mezzi pubblici citta-
dini.

Il soggetto che avuto il mag-
gior numero di adesioni con
195 persone è stata l'universi-
tà, dove l'iniziativa viene por-
tata avanti da diversi anni,
mentre è stata estesa ad altre
aziende dall'anno scorso.

Nel campo dell'istruzione
hanno partecipato anche la
Cattolica con 21 persone, l'Uf-
ficio scolastico territoriale at-
traverso gli uffici (11 dipen-
denti) e gli istituti Tartaglia
(41 persone) e Calini (13), per
un totale di 65 persone. Il Co-
mune di Brescia ha visto la
partecipazione di 55 dipen-
denti.• IR.PA.

L’INIZIATIVA. La «sfida» in occasione della «Settimana per la mobilità»
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Oggi sarà una domenica in
cui tutta le famiglie potranno
ritrovarsi al museo per gode-
re dell'arte e scoprire il terri-
torio e le sue tradizioni coin-
volgendo i più piccini.

«F@MU, Giornata nazio-
nale delle famiglie al museo»
è proprio il titolo dell’iniziati-
va nata dall’idea del portale
web Kids Art Tourism e della
Famu che è l’Associazione
Culturale Famiglie al Museo.

A BRESCIA hanno aderito il
Museo di Santa Giulia, dalle
15 alle 16.30, ma anche mu-
sei e pinacoteche della pro-
vincia. A Bagolino aderisce la
Raccolta etnografica Habi-
tar in Sta Terra, a Botticino
l’Ecomuseo e il Museo del
marmo, a Capo di Ponte il
Parco nazionale delle incisio-
ni rupestri e il Mupre, il Mu-
seo nazionale della preisto-
ria. E ancora, le famiglie po-
tranno passare la domenica
alla Pinacoteca Repossi di

Chiari, al Museo archeologi-
co nazionale della Valle Ca-
monica di Cividate Camuno,
alla collezione Paolo VI di
Concesio oppure al Museo ar-
cheologico della Valle Sabbia
a Gavardo. Ma ad aprire le
porte sono anche il Museo
delle costellazioni di Lumez-
zane, La Pinacoteca e la Roc-
ca di San Giorgio a Orzinuo-
vi, l’Ecomuseo di Rezzato e il
Museo del lavoro di Vestone.
Tutte le iniziative dovrebbe-
ro essere gratuite ma ci sarà il
pagamento del biglietto
d’ingresso, dove previsto, an-
che con tariffe ridotte.•
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L’ottava edizione della Cop-
pa Mazzotti ha concluso la
prima tappa a Sirmione do-
po quasi duecento chilometri
di percorso. Al comando del-
la corsa c'è il bresciano An-
drea Vesco su Fiat 508 S, che
ieri ha dominato la prima
giornata di gara mettendosi
dietro nell’ordine Ezio Salvia-
to su Lancia Aprilia e Giovan-
ni Moceri su Lancia Fulvia.

LAGARA di regolarità, partita
dal Museo Mille Miglia a Bre-
scia, ha visto i concorrenti
scendere nella Bassa brescia-
na, disimpegnarsi nelle pro-
ve sul Montenetto e poi pun-
tare verso Ghedi, dove la cor-
sa in via eccezionale è entrata
nella aerobase militare sede
del 6° Stormo dell’Aeronauti-
ca. Da Ghedi la carovana, gui-
data da un Vesco in grande
forma, ha poi attraversato le
colline moreniche per arriva-
re negli splendidi borghi del
basso Garda, da Castellaro
Lagusello a Solferino fino a
Sirmione, dove ad attendere
i concorrenti c'era anche l’ex
bomber della nazionale Pao-
lo Rossi (protagonista di una
mostra che chiuderà oggi).

La gara si concluderà oggi a
Chiari dopo avere attraversa-
to la Franciacorta con lo spet-
tacolare arrivo a Villa Maz-
zotti. Per la prima volta la cor-
sa è stata distribuita su due
giorni su richiesta dei molti
partecipanti stranieri (que-
st'anno quasi un quarto degli
oltre cento iscritti) preveden-
do anche un tracciato del tut-
to nuovo. •D.BO.
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