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La festa dei patroni Faustino
e Giovita resta per Brescia
unadelle giornatepiù impor-
tantidell’anno.La tradiziona-
le fiera del 15 febbraio, con il
suoserpentonedi602banca-
relle, sarà il fulcrodiduesetti-
mane ricche di iniziative.
«L'anno scorso 150mila sono
state le persone che hanno
preso imezzipubbliciperrag-
giungerla, a cui si aggiungo-
no tutti gli altri sopraggiunti
conmezzi propri. Ci auguria-
mo che questo enorme flusso
partecipi anche alle iniziati-
vecollaterali,manonperque-
sto secondarie»haannuncia-
to il sindaco Emilio Del Bo-
no.

IL CALENDARIO è proposto
dalla Confraternita dei Santi
Faustino e Giovita, guidata
da don Maurizio Funazzi. Il
temasarà“Nostropanequoti-
diano”, un chiaro messaggio
sulla necessità dell’uomo di
nutrirsi, in senso lato, per vi-
vere e crescere. «Non vivia-
moda soli,ma abbiamobiso-
gno di qualcosa che ci nutra»
ha spiegato.
Il pane, in quest’ottica, è il

simboloper eccellenzadel ci-
bo basico ma confortante,
umile ma dignitoso. Il tema
riporta immancabilmenteal-
la povertà che ancora attana-
glia ilpianeta,doveuna fortu-
natacerchia si abbuffa e spre-
ca,mentre la restanteparte si
ciba delle briciole, arrivando
ancheamorire di stenti. «Un

argomento che apre a molte
riflessioni, intorno al quale
quest’anno abbiamo voluto
offrirepiùmomentidi appro-
fondimento» ha annunciato
Angelo Baronio, segretario
della Confraternita.
Si entra nel vivo di un tema

tanto drammatico già
quest’oggi, con l’inaugurazio-
ne della mostra “Pane tragi-
co” di Mirko Bedussi alla
chiesa del Carmine. Sul volto
del migrante scolpito
dall’artista si legge tutta la
sofferenza e il desiderio di un
pane cercatodisperatamente
e, in molti casi, mai conqui-
stato. La prima cerimonia ad
aprire la liturgia legataai san-
ti sarà domani: alle 10 nella
basilicadiSanFaustino si ter-
rà la messa con supplica ab
omnimalo rivolta ai santi pa-
troni dal sindaco, una tradi-
zione che rivive davanti alle
spoglie dei due martiri, a cui
si chiedeprotezioneper l’inte-
ra città. La volontà di acco-
gliere questa richiesta arrive-
rà, come da tradizione, il 10
febbraio con la “cerimonia
del capèl”, un berretto rosso
consegnato dal rettore della
basilicaal sindaco,portando-
lo in processione lungo via

San Faustino. Altro momen-
to tradizionale, in program-
ma il 15, sarà la deposizione
di una corona di alloro al Ro-
verotto con gli alunni delle
scuolebresciane.Ritualimol-
to tragli argomentidel conve-
gno di giovedì alla Fondazio-
neCiviltàBresciana sulladif-
fusionedelcultodeinostripa-
troni in varie parti d’Italia.
La consueta lectio magistra-
lis sarà tenuta dal vescovo
Pierantonio Tremolada, che
lunedì a palazzo Loggia esor-
terà a nutrire spirito e corpo
per raggiungere la vera pie-
nezzaumana.«Appuntamen-
to che traccia la linea etica
della città» ha detto Del Bo-
no.

NONSOLO spiritualità. Per la
prima volta, quest’anno la ri-
correnza comprenderàgli ot-
to giorni del festival interna-
zionale delle luci in Castello
“Cidneon”: «Una scelta che
vuole marcare ulteriormente
l’attenzionedellacittà suque-
sto particolare periodo – ha
spiegato il sindaco -:unperio-
dodi festapiùconcentrato ri-
spetto al passato, attraverso
il quale la comunità brescia-
na dimostra comenon inten-
dadismettere lapropria iden-
tità, pur nella diversità di cui
è composta».
Il palinsesto terminerà con

un tributo in musica: sabato
17 le note del coro lirico bre-
sciano G. Verdi risuoneran-
notragli affreschidellabasili-
ca, chiudendo degnamente
le celebrazioni.•
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ISTRUZIONE.Dopoil liceoCarli ieri ilMinisterohaampliatol’elencodellescuoleautorizzateallasperimentazionedelpercorsodistudiabbreviato

Maturità in4anni inaltrisette istitutibresciani
CisonoLuzzagoeFoppain
città,Capirola,Cerebotani
Dandolo,Madonnadella
NeveeMediinprovincia

LAFESTIVITÀ.Perisantipatroni ilComunehaorganizzatounaseriediiniziativesiadicaratterereligiosochelaicochesiaffiancanoallatradizionalefiera

SanFaustino,traspiritualitàemondanità
Il15febbraiotornanolebancarelleperlafestività
quest’annodedicata«Alnostropanequotidiano»
Epoi laprocessionedelCapéle lachiusurainmusica

In altre sette scuole superiori
bresciane saràpossibile com-
pletare il percorso di studi in
soli quattro anni, anziché nei
canonici cinque. Ieri il Mini-
stero dell’Istruzione ha ema-
nato un decreto di amplia-
mento del numero di scuole
ammessealla sperimentazio-
ne. A fine dicembre erano in-
fatti già stati individuati 100
istitutineiquali fare il percor-
so in quattro anni. Fra questi

c’era già il liceo internaziona-
le Guido Carli di via Stretta
per l’indirizzo scientifico.
Adesso fra le altre 92 scuole

con i corsiquadriennali auto-
rizzate ieridalMinisteroci so-
no a Brescia il liceo scientifi-
co Luzzago e l’istituto Foppa
per indirizzo artistico, archi-
tettura e ambiente, il classico
Madonna della Neve di
Adro, l’istituto Cerebotani di
Lonatoper l’indirizzoelettro-
nicaedelettrotecnica, l’istitu-
to Dandolo di Bargnano di
Corzano per l’agroalimenta-
re, il liceo Capirola di Ghedi
per le scienze umane e il lin-
guistico EnricoMedi di Salò.

In tutto quindi diventano ot-
to gli istituti bresciani nei
quali già dal prossimo anno
scolastico il percorsoperarri-
vareallamaturità saràpiù ra-
pido. Il via libera alla speri-
mentazioneèarrivatodalMi-
nistero «in considerazione
della forte rispondenza dei
progetti presentati ai criteri e
ai requisiti previsti, dell’alta
qualità della progettazione e
ancheper consentire una an-
cormaggiorediffusione terri-
toriale e varietà di indirizzi
coinvolti. Un campione più
ampio di scuole consentirà
una valutazione scientifica
più significativa e attendibile

della sperimentazione».
ABrescia la stradadei quat-

tro anni era stata aperta nel
2013 dal liceo Carli. L’allora
ministro dell’Istruzione Car-
rozza aveva autorizzato la
sperimentazione. Nello scor-
so ottobre però il Ministero
ha deciso di seguire una stra-
da diversa. Non più singole
autorizzazioni, ma attraver-
so lapubblicazionediunban-
dosi èdecisodi superareque-
sta logica, aprendoaunaspe-
rimentazione con criteri co-
muni di selezione, che hanno
messo al centro la qualità dei
percorsi e l’innovazione di-
dattica, e con obiettivi nazio-

nalidi valutazioneche, alla fi-
ne del percorso sperimenta-
le, consentirannodi fare scel-
tebasate sudati e informazio-
ni approfonditi.

CONCENTRARE il percorso
scolastico in quattro anni
non significa alcuno «scon-
to» sugli obiettivi formativi:
le scuole autorizzate alla spe-
rimentazione dovranno assi-
curare il raggiungimentodel-
le competenze edegli obietti-
vi specifici di apprendimento
previsti per il quinto anno di
corso, nel rispetto delle Indi-
cazioni Nazionali e delle Li-
nee guida. Tantomeno ci sa-
ranno riduzioni del persona-
le: l’organico delle scuole
coinvolte resterà invaria-
to.•P.CH.
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Lapresentazionedell’ampioprogrammadellafestapatronalenellasalaGiuntadiPalazzoLoggia

All’internodelle
duesettimane
dedicateaisanti
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