
ILCASO.Fermele procedurestraordinarie perl’entratain ruolo di32 miladocenti delle secondarie.Gliscrittiavrebbero dovutoproseguire fino al16novembre

Scuola,bloccatoancheilmaxiconcorso
Incognitasullenuovedate,mentreslittanoleprovepreselettivedella faseordinariagiàprogrammateper ilmeseprossimo

L’INIZIATIVA. Si sono aperte le iscrizioni per la 15aedizione della proposta formativa organizzata dal Centro Studi in continuità con la Fondazione

SanBenedetto,«cosìsieducaallacosapubblica»
Iltema,«Amministrarevicino
aicittadini»,sarà sviluppato
inseiincontriseralionline
apartiredalmesedigennaio

INLOGGIA.IlComune hadeciso dimettere l’immobile invendita invece diprevedere laconcessionecome fatto peril Mercato deigrani

L’anticoDaziovaall’astaper377milaeuro
Muchetti:«Lastruttura
richiedeimportanti lavori
diristrutturazione. Cisono
seriproblemistrutturali»

Magda Biglia

Il concorso straordinario per
l’entrata in ruolo di 32mila
docenti delle secondarie con
tre anni di servizio è stato
bloccato. Uscito il 4 novem-
bre il dpcm, ci sono stati pate-
mi fino all’ultimo sulla data
del 5, visto che le norme ave-
vano vigore da ieri, ma alla fi-
ne nemmeno il giovedì si so-
no tenute le prove. Qualcuno
era già in viaggio, qualcuno
in albergo, dato che i candida-
ti dovevano spostarsi tutti,
parecchi anche fuori regione,
ma ha dovuto fare ritorno a
casa a mani vuote. Biglietti e
prenotazioni sono saltati per
molti, come si legge nelle pro-
teste sui social.

«L’AVEVAMODETTO,non si do-
veva fare in piena seconda on-
data», si legge. Le prove scrit-
te avrebbero dovuto tenersi
dal 22 ottobre al 16 novem-
bre, ma ora si rende necessa-
ria una nuova calendarizza-
zione almeno oltre il 3 dicem-
bre, sempre che tutto fili li-
scio. Il che farà slittare le pro-
ve preselettive dei concorsi
ordinari previste nel prossi-
mo mese. Le rimostranze cor-
rono in rete e ricorsi sono
pronti a partire per le dispari-
tà che si creano fra chi ha avu-
to poco tempo per prepararsi
e non conosceva l’impostazio-
ne dello scritto e chi invece
avrà maggiore agio e saprà
che cosa affrontare.

«Già ne abbiamo notizia»,

spiega Luisa Treccani, segre-
tario generale della Cisl scuo-
la che ribadisce la proposta
di dare una seconda possibili-
tà a chi fosse stato in quaran-
tena o malato, da sempre so-
stenuta dalle sigle sindacali.

Anche per loro è facile dirsi
profeti inascoltati quando,
anche con una giornata di
mobilitazione, avevano chie-
sto al ministro Azzolina di ri-
mandare, così da non costrin-
gere a spostarsi 64 mila per-
sone in tempi di Covid.

Di discriminazioni reali par-
la anche Gregorio Musumeci
di Gilda, anche se vede diffici-
li azioni al Tar. Piuttosto esi-
ste un altro problema, dice,
quello di coloro che non han-
no pensato al concorso ordi-
nario essendo in lista per l’oc-
casione speciale: «Se non si
sono iscritti e hanno manca-
to la presenza per qualsiasi
motivo hanno perso del tutto
il treno» dice Musumeci.

Gilda non ha firmato un ac-
cordo, sinora sottoscritto so-
lo da Cisl e Anief, sulla regola-
mentazione della didattica a
distanza, sugli orari, «messi
anche di domenica», sulla
presenza in aula dei docenti
al video con la classe e con il
solo disabile tra i banchi.
Una questione è pure il com-
portamento dell’insegnante
in isolamento: può fare la
dad se è fiduciario, se è mala-
to no. L’accordo sta subendo
alcune correzioni per ottene-
re la firma della maggioranza
delle sigle ammesse alla con-
trattazione. Finora le prove si
sono tenute nelle scuole bre-
sciane indicate con tutta tran-
quillità. «Tranne qualche ten-
tativo dei furbetti, come acca-
de» racconta Francesca
D’Anna,preside del Golgi, do-
ve per fortuna tutto si è con-
cluso proprio il 4.

«La prova non era sempli-
ce- riporta dal Monzese So-

nia Trovato- il tempo era po-
chissimo a fronte di 4 percor-
si didattici, un’unità didatti-
ca con verifica e griglia di va-
lutazione, e cinque domande
in inglese, poi siamo arrivati
stanchi e demotivati». Secon-
do il ministero ha già finito
circa il 70 per cento degli aspi-
ranti, per cui in dicembre si
potrebbe chiudere e intanto
procedere con le valutazioni
online. Ma una nuova scelta
di date appare al momento
difficile, dato il destino incer-
to dei decreti e le serrate delle
regioni rosse. Molte classi di
concorso hanno posti molto
inferiori alle domande, men-
tre il meno richiesto è soste-
gno, essendo gli specializzati
già quasi tutti assunti a tem-
po indeterminato. Alle me-
die i posti sono 4mila doman-
de a fronte di 1400 domande,
alle superiori 1.600 a fronte
di 1.300. •
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Educare alla «cosa pubbli-
ca», al funzionamento della
macchina amministrativa e
all'approfondimento, in un
momento storico in cui la ve-
locità del digitale spazza via
ogni forma di riflessione. Ieri
si sono aperte le iscrizioni
per la 15 esima edizione della
«Scuola San Benedetto», or-
ganizzata dal Centro Studi
nato in continuità con la Fon-
dazione San Benedetto: l'o-

biettivo, come ogni anno, è di
«portare avanti uno sforzo
educativoper far capire i mec-
canismi delle politiche locali
e per alimentare la passione e
la fantasia delle persone che
vogliono impegnarsi per il lo-
ro territorio – ha sintetizzato
Marco Nicolai, presidente
del Centro studi -. Questa
scuola è ancora attuale, per-
ché di fronte alle crisi econo-
miche che ci sono state negli
ultimi anni, ma anche in que-
sti mesi, sono sempre arriva-
te risposte di politica econo-
mica e fiscale a livello macro,
mentre si sono visti pochi in-
vestimenti reali basati sui rea-

li bisogni delle persone». Ni-
colai ha parlato di «una deri-
va culturale che nasce da lon-
tano» e che, con una «forte
polarizzazione nazionalista
non ha posto la giusta atten-
zione alle amministrazioni lo-
cali», facendo perdere «30
miliardi di investimenti in
10-12 anni. Anche oggi si è de-
ciso di intervenire con ristori,
come utilizzando garze e ce-
rotti per fermare un'emorra-
gia, invece di investire in un
vero antivirus economico per
le imprese».

LA SCUOLA SAN BENEDETTO,
quest'anno intitolata «Ammi-

nistrare vicino ai cittadini»,
sarà organizzata in sei incon-
tri on line dalle 18.45 alle
20.30: il primo appuntamen-
to è l'11 gennaio con Alessan-
dro Colombo, direttore
dell'Accademia di formazio-
ne per il servizio sociosanita-
rio lombardo. Nelle date suc-
cessive interverranno Dario
Meini, Luca Gastaldi, Marco
Bertocchi, Piergiorgio Toset-
ti e Marco Nicolai, che affron-
teranno temi giuridici, l'A-
genda digitale, il bilancio,
l'urbanistica e la finanza, co-
niugata con la sussidiarietà:
«Le lezioni sono la continua-
zione di un percorso già ini-

ziato, approfondendo dina-
miche attuali nella gestione
dell'amministrazione pubbli-
ca», ha spiegato Roberto
Franzoni, coordinatore didat-
tico della Scuola, mentre
Emanuele Busi ha notato che
«la scuola nasce da un'esigen-
za di approfondimento, stu-
dio e analisi che per noi sono
punti cardine. La «res publi-
ca» oggi è un tema bistratta-
to, mentre noi vogliamo ap-
profondire tematiche centra-
li». Per iscriversi (i posti a di-
sposizione sono 50) è possibi-
le compilare il form sul sito
www.centrostudisanbene-
detto.it o mandare una mail
a info@centrostudisanbene-
detto.it: la quota di iscrizione
è di 95 euro, che scende a 65
euro per gli Under 25.•M.VEN.
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LaScuolaaudiofonetica è
un’eccellenzastorica bresciana
alservizio dituttala comunità,
oltreiconfini provinciali eoltre
iconfini delladisabilità,poiché
accogliebambinisordieno,
anziquelli con problemidiudito
sonocirca il 16per cento:per
l’annoscolasticoin corso,sono
61su567.

«ILNOSTROMOTTOètutti
insiemenaturalmente –ha
spiegatola direttriceAnna
Paterlini- la nostra missionè
quelladivalorizzare la
personalitàdiciascunalunno,
sviluppandonele competenze
el’inclusione».La scuolahala
peculiaritàdi«prendersicurain
totodelbambinigraziealla
retedicollaborazione creata
negliannicon enti epartner
prestigiosi»,haspecificato
GiovanniLodrini,Ad della
FondazioneCavalleri, ente
gestoredellascuoladi
Mompiano.

L’offertaèa tuttotondo e
comprendemoltearee
dell’educazionedeiminori
partendodai più piccolo:asilo
nido(13 iscrittiquest’anno di

cui3 sordi),scuoladell’infanzia
(137dicui 11sordi e3con altre
disabilità),elementari(264dicui
27sordie15 con altredisabilità) e
medie(153dicui 20sordi e8con
altredisabilità).

L’apprezzamentodel servizioè
confermatosiadalla costante
crescitadiallievi(negli ultimi5
annisonoaumentati del35 per
cento)siadaunostudio
dettagliatoprodotto daAltis (Alta
ScuolaImpresaeSocietà
dell’UniversitàCattolicadi
Milano):unostrumento «di
verificadellanostra capacitàdi
concorrereal cambiamentodei
soggetticheinteragisconocon
noi:studenti, famiglie, insegnantie
collettivitàn cui siamoinseriti»,ha
valutatoPierpaoloCamadini,
presidentedellaFondazione
Cavalleri.

Ilreport, «perla metodologia
seguita,costituisce unanovitànel
panoramaitaliano–ha illustratoil
fondatorediAltisMario Molteni–
perchéunisceil bilanciodi
missioneallamisurazione

dell’impattosociale; il consueto
focussuquantità equalità
prodottaèaffiancato daunfocus
sullacapacitàdicambiamento che
questeattivitàhannogenerato
nellacomunitàdiriferimento».

Lostudio presentatonelle
scorseore attesta soddisfazione
trainsegnanti, studentiegenitori
perquantosvolto all’interno della
scuola:«ifamiliaripercepiscono
unmiglioramento elevatodimolti
aspetti legatial benessere
psico-socialedeipropri figlima
ancherispetto allarelazione con
glialtri ealla relazionecon la
scuola. I genitoririscontrano
impattirilevantisulleloropersone
esullafamiglia negli ambiti legati
alrapporto con i proprifigli,alla
propriacrescitapersonale,ma
anchenelrapporto con lascuola.
Infineanchegli insegnantiegli
educatoririportanouna influenza
dellavorosvolto rilevante siasugli
alunnichesul propriolavoro
svoltodietrola attedra ogni
giorno». IR.PA.
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Audiofonetica
Unostudio
conferma
l’eccellenza

E’ di 377.477 euro in regime
di esenzione IVA il valore a
base d’asta attribuito all’ex ca-
sello del dazio, stabile che si
trova al civico 1 di piazza Ar-
naldo (all’angolo con via Tu-
rati). Il Comune ha deciso di
tentare la vendita secca
dell’immobile, ritenendo che
il mercato possa considerare
più appetibile questa soluzio-
ne rispetto a quella della con-

cessione di valorizzazione a
lungo termine, formula adot-
tata con successo per il vicino
Mercato dei Grani. La ragio-
ne del cambio di passo l’ha il-
lustrata Valter Muchetti, as-
sessore comunale con delega
al patrimonio immobiliare:
«L’ex dazio presenta seri pro-
blemi di carattere strutturale
e richiede massicci lavori di
ristrutturazione».

DAQUIILMOTIVOdel valore at-
tribuito allo stesso, apparen-
temente esiguo a dispetto
dell’appeal commerciale del-
la zona e della dimensione

della struttura, la quale vanta
un piano terra di 195 metri
quadrati, un primo piano di
170, un interrato di 133, un
porticodi 85 e una corte inter-
na di 28. E’ vero però che la
spesa che l’eventuale acqui-
rente dovrà sostenere per ri-
portare in piena forma il fab-
bricato storico sarà giocofor-
za consistente. Le condizioni
precarie in cui versa il fu ca-
sello daziario sono secondo il
Comune conseguenti alla rea-
lizzazione dell’adiacente par-
cheggio sotterraneo, il che ha
portato ad «uno stato di dan-
no strutturale generalizzato,

con un importante quadro
fessurativo manifestatosi a
partire dal 2011, lesioni che
interessanosolai, scale, mura-
ture e facciate, e si è anche ve-
rificato il sollevamento della
pavimentazione originaria
dell’interrato dell’immobi-
le». Ne scaturì un contenzio-
so legale con l’impresa che lo
realizzò, conclusosi poi con
un nulla di fatto. Negli anni
la Loggia ha comunque prov-
veduto ad effettuare lavori di
messa in sicurezza con inter-
venti susseguitisi nel tempo,
l’ultimo dei quali completato
pochi giorni fa e avente per

oggetto la protezione anti-ca-
duta a soffitto del loggiato e
la sostituzione nell’interrato
delle puntellature provviso-
rie con opere di sostegno del-
le volte. Il bando d’asta per la
vendita dell’immobile, come
spiegato dal dirigente comu-
nale Luca Mattiello, sarà pub-
blicato sul sito istituzionale
della Loggia. Poi, trascorsi
trenta giorni, il venditore po-
trà convocare la seduta pub-
blica durante la quale presen-
tare le offerte. «Ci auguria-
mo che questo spazio possa
riuscire a vivacizzare la piaz-
za anche nelle ore diurne e
non solo durante la movida
serale - ha commentato la
presidente del consiglio di
quartiere Brescia Antica Ros-
sella Cordua. •M.ZAP.

Candidatiaunmaxi concorsodellascuola in unafotografia diarchivio

DasinistraEmanueleBusi,Marco Nicolai e RobertoFranzoni

Lapresentazione delreport sullascuolaaudiofonetica di Brescia

Il report

L’edificioexDazio di piazzaleArnaldo va all’asta
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