
Al Foppa è festa
per i diplomati:
«Ci mancherete!»

! Una precisazione è d’obbli-
go: non si tratta delle «auto
blu»nell’accezionepiùcomu-
ne del termine, non sono le
vetturedilussoconcuigliauti-
sti «scortano» i politici in ogni
dove.Sitratta,piuttosto,diau-
to di servizio, utilizzate dai
funzionari e, molto
spesso, anche dai
tecnici per supervi-
sionare i cantieri o
per effettuare rilie-
vi. Tuttavia, rispetto
agli altri Comuni,
Brescia risulta avere
una flotta piuttosto
numerosa: con le
sue100autolaposizionaesat-
tamente a metà della top ten
nazionale.

Il monitoraggio. A sancirlo è
l’ultimo censimento sulle au-
to della pubblica amministra-
zione, datato 28 febbraio

2017:arealizzarlo èstatalaso-
cietà Twig e a divulgarlo è sta-
toinvecedirettamenteilMini-
stero. Restano fuori dal con-
teggio tutte le auto delle forze
dell’ordine, così come sono
escluse quelle delle società
partecipate e di altri enti che
svolgono direttamente servizi
per i cittadini.

Bisogna tenere conto, però,
che la mappatura delle auto
di servizio dei Comuni non è
deltutto definita,perchè sono
ancora molti i municipi che
non hanno fornito i dati ag-

giornati per il
censimento. Le
Amministrazio-
niche hanno co-
municato i nu-
meri corretti re-
lativialparcoau-
to si fermano in-
fatti complessi-
vamente al 60,6

per cento.
Per quanto riguarda il Co-

mune di Brescia, negli ultimi
mesi sono state rottamati set-
te veicoli, il che porta il conto
a quota 93. Un numero che -
in ogni caso - mantiene il ca-
poluogo nelle prime dieci po-

sizioni, facendolo semplice-
mente scivolare dal quinto al
settimo posto.

La classifica. La graduatoria
delleauto di servizio è guidata
da Torino (296 veicoli), cui se-
guono Roma (146), Firenze
(111), Sassari (106) e - stando
ai dati di febbraio - Brescia
con la sua flotta di 100 auto, il
che significa quasi 51 veicoli
ogni 100mila abitanti.

«I veicoli dell’Amministra-
zione - precisa la Loggia - so-
no in tutto 93: l’ultima imma-

tricolazione è un Ducato dei
Museierisaleal 2010».Aparti-
re dal 2011 non sono cioè più
stati acquistati veicoli, tranne
un’Alfa159indismissionedal-
laProvincia,«necessaria-pre-
cisano da Palazzo Loggia - per
glispostamentipiù lunghie in
carico alla direzione generale,
comprata usata per 2.500 eu-
ro». Infine, una precisazione:
«Ilnostro Comune, adifferen-
za di altri municipi, non ha
nessuna auto a noleggio, non
è in possesso di auto blu nè di
auto di rappresentanza». //

Festa dellaMaddalena
finesettimana ricco

! Il sindaco di Brescia Emilio
Del Bono ha nominato sette
persone in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fonda-
zionedel TeatroGrande.Sitrat-
ta di Barbara Barbisoni, Luca
Borsoni, Anna Gaffurini, Ales-
sandra Giappi, Francesco To-
lotti, Claudio Uberti e Doralice
Vivetti.

Barbara Barbisoni, nata nel
1966, attualmente ricopre l’in-
carico di insegnante a tempo
indeterminato alla scuola ele-
mentareManzoni. Luca Borso-
ni, nato nel 1980, da ottobre
2016, insegna Gestione di con-
tenutidigitaliperimedia, le im-

prese e i patrimoni culturali al-
la Cattolica di Brescia. Anna
Gaffurini, nata nel 1984, dal
maggio 2016 sta praticando il
tirocinio forense presso uno
studio legale di Brescia e, dal
2017,èiscrittaall’ambo deipra-
ticanti abilitato al patrocinio.

Alessandra Giappi, nata nel
1959, dal 2014 fa parte del con-
siglio di amministrazione della
Fondazione del Teatro Gran-
de, esattamente come Franco
Tolotti (nato nel 1952). Clau-
dio Uberti, classe 1958, è tutto-
ramembro delconsigliodiretti-
vo dell’Ordine dei Dottori
CommercialistiedEspertiCon-
tabilidi Brescia. Doralice Vivet-
ti a ricoperto numerosi incari-
chi amministrativi nel Comu-
ne di Brescia. //

! «Arrivederci profe!», «Grazie
di tutto!»: alcuni sorridono, al-
tri tengono a portata di mano i
fazzoletti. Sono tutti particola-
ri nei loro stiliestrosi: dai capel-
li blu o fucsia ai gioielli vistosi,

dai sandali col pelo alle gonne
luccicanti. Artisti, o aspiranti
tali. I trentuno neomaturati
del liceo artistico Foppa ieri se-
ra hanno partecipato alla ceri-
monia di consegna dei diplo-
mi con insegnanti e genitori.

«Vi abbiamo visti crescere -
si rivolge ai giovani il dirigente
Elena Panteghini -, migliorare,
inciampare, adeguarvi ai cam-
biamenti. Ci mancherete!».
Sentimento reciproco: nessu-
no di loro ha dubbi sul fatto
che sentirà forte la nostalgia di
quei muri, con stampe e dise-

gni appesi e professori che li
hanno accompagnati per cin-
que anni. Le due quinte liceo
appena terminate hanno af-
frontato un biennio comune e
la specializzazione, dalla terza
in poi, in Architettura e am-
biente o Arti figurative. «La ri-
forma del 2010 - commenta
Panteghini - ha arricchito il li-
ceo artistico, offrendo agli stu-
denti più profili professionali
da scoprire ed eventualmente
continuare dopo il diploma».

Ragazzi creativi, ma anche
preparati: la media delle due
classi è stata di 80/100, con due
punte di diamante: il 100 e lo-
de di Pier Giuseppe Morosini
(Architettura e ambiente) e il
100diAuroraFerrami(Arti figu-
rative). «In questi anni - dice
Pier Giuseppe - mi sono pro-
prio divertito, è stato un perio-
do bellissimo. Adessomi aspet-
ta architettura a Milano e poi
un’esperienza all’estero». «La
fatica è stata tanta - ammette
Aurora, pronta per la scuola di
restaurodi Botticino -, ma ripa-
gata dalle soddisfazioni e dal
sostegno di professori e com-
pagni meravigliosi». Anche la
commissione d’esame, che il
dirigente scolastico ha definito
«molto competente e umana»,
si è complimentata, lasciando
una lettera che è stata letta agli
studentinelcorso dellacerimo-
nia. E dopo l’immancabile foto
di gruppo, quella che molto
probabilmente resterà tra i file
incancellabili o forse verrà ad-
dirittura stampata, si pensa
all’estate, alle vacanze e alla vi-
ta,che a 18 anni, in fondo, è ap-
pena iniziata. //
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La Loggia non
possiede auto blu
e spiega: «I veicoli
vengono usati
per i controlli
nei cantieri
e rilievi tecnici»

Auto di servizio, Brescia
nella top ten nazionale

Lostudio. I dati sono realizzati dalla società Twig e divulgati dal Ministero
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Con una flotta di cento
vetture, ridotta di recente
a quota 93, il Comune
non compra mezzi dal 2011

Inaugurata ufficialmente ieri sera la Festa ecologica della
montagna dei bresciani, ovvero la festa dellaMaddalena.
Sia oggi sia domani sono previsti diversi appuntamenti: si

va dalla musica alla corsa al premio simpatia del cane bastardino.
Nelle due sere sarà attivo lo stand gastronomico.

Fond. Teatro Grande:
sette persone nel Cda

Nomine comunali

Al traguardo. La cerimonia di consegna dei diplomi al Foppa // FOTO NEG

Istruzione

I trentuno ragazzi,
insieme ai genitori
hanno preso parte
alla colorata cerimonia
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