
Daoggi adomenica

ASirmioneaprelascuola
politica«#Forzafuturo»
Verrà inaugurata oggia
Sirmione«#Forzafuturo», la
scuoladiformazione politicadi
ForzaItalia checoinvolgerà
tuttoilmovimentoazzurro e
chesichiuderà domenicacon
l’intervento diSilvio Berlusconi.
Lascuola nascedalla sinergia
trai Coordinamentiregionali di
LombardiaeVeneto,
MariastellaGelmini eMarco
Marin,chehanno ideatoe
organizzatola tregiorni di
dialogoeaperturaai giovani. A
scandirel'evento un
programmadensodiincontri e
di interventi: lediversesezioni
sonodedicateai temipolitici
chetengonobancoinqueste
settimane,dallecittà
metropolitanealle riforme,
dall'Europaall’economia.
Parteciperannoanche
rappresentantidialtreforze

politiche,diNcd, LegaePdper un
confrontoa 360 gradisul futuro
dellapoliticaedelPaese.

QUARTIER GENERALEdi
#Forzafuturo sarà il Camping
«SanFrancesco» diSirmione, sul
LagodiGarda:un luogoinformale,
voluto daigiovani,una decisione
cheicoordinatori Gelmini eMarin
hannoaccolto con favore,
ritenendolauna sceltadisostanza,

nelsegnodellaspendingreviewe
dellaresponsabilità.

OBIETTIVODELLA SCUOLA:
valorizzare ilgrande patrimoniodi
giovaniamministratori diForza
Italiael'esperienzadei diversi
territori,darevita a un'agorà per
deciderecomesaràil partito del
futuroelaroad map per
raggiungeretraguardi positivi per
tuttoilPaese. La scuoladi
Sirmioneproseguel'impegno
deglieventi formativi diForza
Italiachesi sonosusseguiti nelle
ultimesettimanedaAscoli, a
Cosenza,DaPerugia eGiovinazzo
einaltrecittà ancora.Quello di
Sirmioneèun appuntamento
nazionale,un confrontoaperto
cheavrà comepalcoscenico,noni
tavolidi segreteria,ma unospazio
dovetuttipossano intervenire.
Saràun evento innovativo, il punto
dipartenzaper unmetodo politico
chedàspazioai giovani eche
apertoal«nuovo», comeènella
tradizionediForzaItalia. Una
scuolacheservirà atracciareil
nuovo orizzonteazzurro dopoi
tremendimarosi politicidegli
ultimimesi. GIU.SPAT.
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L’onorevole MariastellaGelmini

VERSOLE ELEZIONI. IlPd sceglie idieciconsiglieripuntando moltosul capoluogoe suisindaci

Provincia,«listone»ok
MaForzaItaliasidivide

ICORSI.Con ilcoordinamentodell’assessorato comunale

Teatro,arteescienza:
lascuolasifa«fuori»

MuseodiScienze,
AmbienteParco,
TeatroTelaio,
BresciaMusei
eMusilsono
gliaderenti

Loscorsoanno
sonostati5.821
ipartecipanti
aipercorsi
divisita,il30%
dalComune

Lisa Cesco

Per imparare bisogna prova-
re. Per avvicinarsi alla cultura
tecnico-scientifica,alpatrimo-
niomuseale, storicoeartistico
del territorio bisogna «tocca-
re con mano». Uscire dalla
scuola e immergersi nel mon-
do. Un’opportunità unica che
anche quest’anno verrà ripro-
posta agli alunni delle scuole
di ogni ordine e grado con il
progetto «La scuola esce, la
cultura cresce», con il coordi-
namento dell’Assessorato alla
Scuola del Comune di Brescia.

DOPOILSUCCESSOriscossonel
2013/14, con quasi 6 mila par-
tecipanti, anche per l’anno
2014/15 verranno offerti alle
classi percorsi integrati tra ar-
te, teatro, tecnologiaescienza,
grazie alla partecipazione di
diverse realtà: il museo di
Scienze Naturali, Ambiente
Parco, la Fondazione Brescia
Musei, il Teatro Telaio e il Mu-
sil. Alle scuole verrà offerto un
pacchettodiduevisite-labora-
torioascelta daeffettuare nel-
l’arco di una giornata, con tra-
sporto incluso, al prezzo di 10
euro a bambino (9 euro per il
doppio laboratorio e 1 euro

per il servizio trasporto).
Il Museo di Scienze naturali

e Ambiente Parco organizze-
ranno visite guidate e labora-
toriscientificinellepropriese-
di (e, novità di quest’anno, an-
che alla Specola), Brescia Mu-
sei proporrà un ampio venta-
gliodipercorsididatticialmu-
seodiSantaGiulia,nellasezio-
ne della Pinacoteca ospite in
SantaGiulia,all’internodell’a-
rea archeologica del Capito-
lium,aimuseidelRisorgimen-
toedelleArmi. IlTeatroTelaio
allestirà alcuni spettacolisul
tema «Storie, storie, storie»
mentre il Musil aprirà que-
st’anno il Museo del ferro di
San Bartolomeo. «Il progetto
ha avuto riscontri importanti
grazie alla particolarità delle

proposte e ai prezzi contenuti
- sottolinea l’assessore alla
Scuola Roberta Morelli -. Da
qui l’idea di proseguire con la
stessa formula».

SENEL2013/14l’iniziativaave-
va potuto contare su un finan-
ziamento di 75 mila euro della
Fondazione Cariplo, per il
2014/15, non essendo più pos-
sibileaccedereafinanziamen-
ti, si èdeciso diproseguire con
un piccolo fondo avanzato e
con risorse comunali. «L’uni-
ca limitazione che abbiamo
dovutointrodurreriguardal’a-
reaservitadal trasporto,circo-
scritta alle scuole di Brescia e
dei 14 Comuni della cintura»,
aggiunge Monica Terlenghi,
responsabile diritto allo stu-
dio del Comune. Le altre scuo-
le della provincia potranno
aderire al progetto al costo di
9euroapartecipante,organiz-
zandosi autonomamente. E’
attivounnumerounicodipre-
notazione,030361347.
Lo scorso anno scolastico so-

no stati 5.821 gli alunni parte-
cipanti ai percorsi di visita, il
30 per cento proveniente dal
Comuneeilrestodallaprovin-
cia.Particolarmenteapprezza-
toil tandemdipropostediAm-
biente Parco e Brescia Musei,
che in abbinata hanno eroga-
to il 64 per cento dei percorsi.
«Fare rete è un aspetto mol-

to importante nella realtà sco-
lastica - dice Angela Bersotti,
responsabiledeiServizieduca-
tivi di Brescia Musei -. L’obiet-
tivo, ora, è cercare di ampliare
lesinergieancheconaltrereal-
tà». Giovedì 25 settembre alle
17.30 nella sala conferenze del
museo di Santa Giulia Brescia
Musei presenterà l’offerta di-
dattica per il 2014/15.•
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Giuseppe Spatola
Mauro Zappa

Ilpattotrasversalesull’areava-
sta che prenderà il posto della
Provincia,quellocheperevita-
refraintendimentiadestraco-
me a sinistra si sono affrettati
a definire «istituzionale», ri-
marrà uguale nei«contenuti»
ma non più nella forma (nomi
dei candidati) immaginata al-
l’inizio. Così, mentre il presi-
dente «in pectore» Pierluigi
Mottinelli ieri seraha incassa-
to il via libera definitivo sulla
quadra trovata con Forza Ita-
lia, Ncd e Udc per la lista, c’è
chi nelle ultime ore ha dovuto
irrimediabilmentefareunpas-
so indietro. Tra questi il nome
più importante sarebbe quel-
lo dell’ex sindaco e parlamen-
tare azzurro Adriano Paroli.
Nelle intenzioni di Mariastel-
la Gelmini, coordinatrice re-
gionale di Forza Italia, infatti,
l’ex primo cittadino di Brescia
avrebbedovutodiventare il vi-
ce di Mottinelli. Un modo
«perripagare»ilgruppoParo-
li dopo la sconfitta in Loggia e
cercaredi tenereunitoilparti-
to sempre più frastagliato nel
capoluogo. Soluzione che sa-
rebbe stata avversata sia dal

Pd che anche all’interno della
nuova Forza Italia. Per i
«Dem», infatti, il posiziona-
mento in lista del «capo del-
l’opposizione» in Loggia non
sarebbe stato «opportuno po-
liticamente» e avrebbe creato
inevitabilmente atriti tra le
parti. Posizionesposataanche
ieri sera dal direttivo azzurro,
che sembra aver voltato pagi-
na cambiando «cavallo» in
corsa. Ma le frizioni in casa
ForzaItalianonsisonoesauri-
tenellamancatanominadiPa-
roli. Margherita Peroni, il cui
gruppo può contare su due
consiglieri comunali a Brescia
(particolaredinonpococonto
tenendo presente che il voto
dell’area vasta sarà ponderato
e le preferenze della città var-
ranno più di quelle di altri co-
muni), ieri mattina ha incon-
trato i «suoi» agli Artigianelli.
Una riunione orientativa per
capire come comportarsi da-
vanti alle proposte del partito
chesutreposti«riservati»aFi
nel listone l’hanno messa in
competizione con la corrente
di Giuseppe Romele. In effetti
la lista di Forza Italia prevede-
rebbe Alessandro Mattinzoli,
forse Bruno Faustini o Lucio
Facchinetti, con l’incognita di
Manuel Piona, capogruppo in

Broletto, che potrebbero rien-
tare a sorpresa nella rosa dei
tre.Suquesta indicazioneildi-
rettivo di ieri sera si è scaldato
faticandoatrovare l’equilibrio
tralepartivistaanchelacandi-
datura messa sul tavolo di Ni-
ni Ferrari, vicina a Paroli ma
eletta in Loggia con una lista
civica. La Peroni avrebbe la-
sciato «strada» facendo un
pensiero a Acb o Acb servizi.
Nel Ncd tutto liscio, con Mau-
roParolinichehaindicatoMa-
ria Teresa Vivaldini e Stefano
Gelmi, sindaco di Malonno.

MENO COMPLICATA la scelta in
casaUdccheinseratahaopta-
to per Graziano Venturini vice
sindaco di Bione. Il termine
per lapresentazionedelle liste
scadrà lunedìamezzogiornoe
per il consiglio saranno neces-
sarie oltre 130 firme. Per que-
sto Fratelli d’Italia sta lottan-
do contero il tempo per capire
se riuscirà a presentare una li-
staautonoma,magari sposan-
doanchelacausacivicadiGiu-
lio Arrighini, l’indipendenti-
stachehadetto«no»all’accor-
do con la Lega Nord. Così,
mentre il carroccio ieri ha
chiuso la raccoltadelle firmee
nonhapiùpatemid’animopo-
tendo consegnare la sua lista

«solitaria e lontana dagli in-
ciuci» (così l’ha definita il se-
gretarioprovincialePaoloFor-
mentini), in casa Pd la stretta
sui dieci nomi da candidare è
arrivata solo a tarda notte.
Nella «lista istituzionale»

per la nuova Provincia i Dem
hanno indicato come «sicuri»
Fabio Capra, Laura Parenza e
AlbertoMartinuz.Adaffianca-
re i «cittadini» saranno i sin-
daci della provincia come Mi-
cheleGussagodiGardoneVal-
trompia, uno tra Gianbattista
Groli di Castenedolo e Mario
FraccarodiMontichiari,Anto-
nio Bazzani di Bovezzo, Diego
Peli ex capogruppo in Brolet-
to, Rosa Leso di Desenzano,
Andrea Ratti di Orzinuovi e
Antonella Montini di Brione.
Diecinomicheandrannomes-
si uno dietro l’altro assieme a
quelli di Forza Utalia, Ncd e
Udc. Tutto in previsione di
due anni di «transizione» del
consiglioa16.Iltempodipren-
dere le misure politiche e poi
decidere come affrontare la fi-
ne della legislatura che parte
con un unico punto fermo:
Pierluigi Mottinelli. E’ stato il
candidato presidente ha voler
chiudere i giochi con estrema
chiarezza, mettendo in mino-
ranzaancheunapartedelpar-
tito che faceva capo a Gianan-
tonio Girelli, il consigliere re-
gionale che non ha mai gradi-
to eccessivamente la «promi-
scuità»del listoneconi reduci
del centrodestra bresciano. •
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Il12 ottobre oltreduemilaconsiglieri comunali voterannoper l’elezionedelnuovo Broletto

Tragliazzurric’èmarettaperla«bocciatura»
diParolicheavrebbepoiimpostoNiniFerrari
LaLegaègiàprontaeFdIsognaunalistaautonoma

MariaRauzi,FabrizioGatti e l’assessore Roberta Morelli FOTOLIVE

Tanti percorsi per gli alunni
in sinergia con le realtà
culturali del territorio
Giovedì 25 la presentazione
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