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7°CL’intervista
Bushati e Brescia
una lunga
storia d’amore
di Luca Bertelli
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The Divine Comedy
al Teatro Grande
«Io sto in Paradiso»
di Raffaella Oliva
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Il concerto

IL TURISMO ALPINO
SI RINNOVA A EDOLO

I
l Corso di Perfezionamento in Turismo
Sostenibile per la Montagna, organizzato
in partnership dall’Università della 
Montagna di Edolo e dall’Università del
Piemonte Orientale, è un’iniziativa che

merita l’attenzione degli addetti ai lavori. Il 
settore infatti sta vivendo una singolare 
schizofrenia. Da una parte sia il turismo 
invernale, sia quello estivo sembrano 
consegnati a una stagnazione, che ne 
impedisce un reale rilancio. La crisi 
economica, il meteo che non collabora, i 
giovani che non riescono a dare il cambio alla 
vecchia guardia degli sciatori stanno 
penalizzando gli sport della neve, mentre la 
bicicletta non basta a tenere in piedi l’estate. 
All’opposto però il turismo alpino si trova oggi 
al centro di un vorticoso rinnovamento, che 
sollecita delle alternative ai modelli 
tradizionali. Non mancano gli esperimenti 
pilota e certo non manca la buona volontà, ma 
quello che servirebbe per recuperare nuove 
condizioni di competitività sarebbe la messa a 
punto di una prospettiva di programmazione, 
capace di affrontare in modo organico e 
unitario le criticità del settore. Corsi come 
questo di Edolo, le cui iscrizioni si 
concludono proprio oggi, si propongono di 
formare le figure specializzate che mancano. 
Ad esse spetterà di affrontare il rinnovamento 
in modo non più settoriale, ma valutando 
tutte le opportunità, facendo i conti con le 
risorse disponibili e prendendo atto delle 
nuove condizioni del mercato. Conforme 
all’ispirazione ambientale di Unimont, il corso 
di Edolo punta sulla formula del Turismo 
sostenibile, nella convinzione che solo nuovi 
modelli di approccio sensibili alle questioni 
ecologiche possano oggi aiutare la 
promozione delle aree montane. A tale 
proposito le sessanta ore del programma 
proporranno riflessioni sui fondamenti del 
turismo alpino, ma offriranno anche una serie 
di esperienze che si sono compiute e in molti 
casi si stanno ancora compiendo ai due livelli 
della gestione delle destinazioni e 
dell’innovazione dei prodotti. In un’età in cui 
appare ormai chiaro che la formazione non 
finisce mai, non solo nel senso che non si 
smette mai di apprendere, ma soprattutto nel 
senso che, per tenere dietro alla rapidità del 
mutamento, è indispensabile rimettere 
continuamente in discussione i propri 
strumenti, anche la montagna non sfugge alla 
regola. Se troppo a lungo è apparsa come il 
luogo della conservazione e della ripetizione, 
oggi l’accelerazione è salita in quota e anche le 
montagne, emblemi di stabilità, hanno 
malgrado loro cominciato a muoversi. Per 
questo gli operatori si trovano di fronte a una 
sfida che non possono perdere.
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di Franco Brevini

Il corso universitario

I licei staccano gli istituti
tecnici, mentre le scuole pro-
fessionali sono in calo. I dati
sulle preiscrizioni degli stu-
denti delle scuole medie alle
scuole superiori confermano
la tendenza nazionale ma an-
che l’anomalia bresciana, ov-
vero che i licei, pur in crescita
di iscrizioni rispetto allo scor-
so anno, non surclassano tec-
nici e professionali come in-

Preiscrizioni, record per i licei
In calo le scuole professionali

L’inchiesta Il procedimento penale è del 2016, nessun indagato. Il rettore Tira: Solo controlli amministrativi

La Finanza a Giurisprudenza
Acquisita documentazione varia e orari di alcuni docenti con contratto «a tempo pieno» 

SANITÀ

Virus e smog: 
al Sant’Anna 
boom di ricoveri

Il virus dell’influenza ma an-
che la pessima qualità dell’aria
ha influito sul boom di accessi
al pronto soccorso dell’ospe-
dale Sant’Anna, il 15% dei quali
si sono tramutati in ricoveri. I
soggetti più a rischio sono gli
anziani over 75 ma anche per-
sone che soffrono forti disagi
sociali, innanzitutto gli stra-
nieri. 
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Nel ventre della città
tra fiumi e stanze segrete

C’è una botola in piazza della Loggia, a pochi passi dalla
colonna di marmo sbrecciata dalla bomba del 28 maggio 
1974, che consente di scendere nelle viscere della città. Lì 
sotto Brescia Underground ha recuperato una stanza 
ampia con un banco da lavoro. (Campanelli/LaPresse)
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La procura di Brescia indaga
sugli incarichi extra istituzio-
nali dei docenti a «tempo pie-
no». Ampio il lavoro di verifi-
ca. Martedì mattina è stata ac-
quisita documentazione alla
facoltà di Giurisprudenza.
Nelle scorse settimane perqui-
sizioni della Finanza sono sta-
te effettuate anche in altri Di-
partimenti. «Normali controlli
amministrativi», dice il rettore
Tira.

a pagina 3 Bendinelli
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Licei Boom dello Scientifico tradizionale con il latino

ISTRUZIONE SUPERIORE 

AEROPORTO

L’Upa cede
quote Abem

L’Unione provinciale allevato-
ri ha messo in vendita le sue quo-
te di partecipazione in Abem: il
pacchetto vale diecimila euro.
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La scoperta  Un banco da lavoro sotto piazza della Loggia

vece avviene nel resto della
penisola. La novità di que-
st’anno, anche a Brescia, è co-
munque la crescita significa-
tiva di iscritti ai licei, scientifi-
ci innanzitutto che raccolgo-
no quasi un quinto del totale
dei 9.817 studenti iscritti alle
scuole superiori. Il Classico
continua ad arrancare: scelto
solo dal 2,4%.
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Pennarello-bomba, una condanna
Quattro anni all’ex aviere che portò la penna esplosiva nella biblioteca di Rezzato

Quattro anni e quattro mesi
di condanna per Augusto Pic-
cioli, l’ex maresciallo dell’avia-
zione, che lo scorso marzo re-
stò ferito con un pennarello-
bomba nella biblioteca di Rez-
zato. Il giudice ha accolto la
ricostruzione dell’accusa: fu
Piccioli a realizzare il rudi-
mentale ordigno e a portarlo
nella biblioteca frequentata
anche da ragazzi e bambini
con l’intenzione di «fare del
male a qualcuno». Anche ieri 
Piccioli si è dichiarato assolu-
tamente innocente.
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IL GIORNO DEL RICORDO

Spiegare ai ragazzi
le foibe e l’esodo

Il «Giorno del ricordo» per
non dimenticare le vittime delle
foibe, ma anche l’esodo giulia-
no-dalmata. Domani a San Bar-
naba convegno organizzato da
Casa della memoria e Liceo Luz-
zago.
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di Italia Brontesi
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