
/ «Questo vostro investimen-
to ci farà crescere». Le parole
del sindaco di Brescia, Emilio
Del Bono,confermano ilrinsal-
darsi di quel patto tra l’Univer-
sità Cattolica e la città su cui si
è soffermato prima di lui il ret-
tore Franco Anelli. Del Bono,
intervenendo a sua
volta nella palestra
del nuovo campus
diMompiano,ha ri-
preso diversi pas-
saggi del discorso
del rettore, parlan-
do innanzitutto di
«giornata felice»
nella quale «si con-
solida la vocazione
universitaria della
città». Brescia, ha
spiegato il sindaco,
«ha bisogno di
scienza e cultura.
Città e provincia
molto nota per la
vocazione manifat-
turiera (ma fortissi-
ma anche nel settore agrico-
lo), negli ultimi decenni e so-
prattutto negli ultimi anni ha
sviluppatonuove vocazioni, af-
fermandosi anche come capi-
tale del terziario. La vocazione
universitaria, con oltre 20mila
studenti è fondamentale - ha
continuato Del Bono -: l’uni-
versità modifica la città, la ren-
de universale, le dà la forza di

raccogliere le sfide della con-
temporaneità. In due modi:
consentendole di non dimenti-
care le proprie radici e forman-
do i giovani cui toccherà af-
frontare queste sfide, perché
ogni generazione fa la sua par-
te in tal senso. Per questo le
università devono investire co-
me ha fatto la Cattolica a Mom-
piano: se dotiamo la nostra cit-
tà di conoscenza, docenti,

strutture, noi le sfi-
de le vinciamo. Il
nuovo campus,
poi, è un posto dav-
vero bellissimo, a
misura di ragazzo
che voglia comin-
ciare a studiare
all’università».

Il sindaco ha
quindi espresso ap-
prezzamento per la
«scelta infrastruttu-
rale della rigenera-
zione del patrimo-
nio edilizio esisten-
te: è la scelta giusta
perché non possia-
mo più consumare
suolo, ed è coeren-

te, se si pensa tra l’altro all’Alta
scuola per l’ambiente della
Cattolica».

A questo riguardo, c’è anche
«un invito per gli studenti: a
raggiungere la sede di Mom-
piano utilizzando il trasporto
pubblico e la rete ciclopedona-
le che abbiamo potenziato,
mentre la fermata del metro-
bus è molto vicina». //

«Giusta la scelta
della

rigenerazione
del patrimonio

edilizio
esistente»

Emilio Del Bono

Sindaco

/ Il legame tra il progetto rea-
lizzatoe inaugurato ieri, il cen-
tenariodell’Università Cattoli-
caele sfidecheoggila interpel-
lanoèstatooggettodella rifles-
sione di monsignor Angelo
Vincenzo Zani, segretario del-

la Congregazione per l’educa-
zionecristiana.MonsignorZa-
ni ha innanzitutto rammenta-
to le radici dell’ateneo dei cat-
tolici italiani, richiamando le
figure di Giuseppe Tovini e di
padre Agostino Gemelli che
dall’inaugurazione nel 1921
«scelse i suoi professori in ba-
se a un criterio d’eccellenza».
Ripercorrendo poi il secolo di

storia della Cattolica, ne ha
sottolineato il connaturale
rapporto con la Chiesa e la so-
cietà, rafforzato al tempo del
Concilio; in questo contesto si
colloca la nascita della sede
bresciana,con lafondamenta-
le amicizia tra padre Gemelli e
monsignor Angelo Zammar-
chi, alimentata dalla collabo-
razione tra laCattolica di Mila-
no e il gruppo pedagogico de
«La Scuola». «Paolo VI, figlio
della terra bresciana, divenu-
to Papa trasfuse la sua specia-
le sensibilità culturale e l’ap-

prezzamento per il ruolo
dell’università nel suo magi-
steropetrino esoprattutto nel-
le lineetracciatedaidocumen-
ti del Concilio Vaticano II», ha
anche ricordato monsignor
Zani. Quanto alle sfide attuali,
ha rammentato i tre obiettivi
indicati da Papa Francesco al-
le istituzioni educative e acca-
demiche: il coraggio di mette-
re al centro la persona, d’inve-
stire le migliori energie con
creatività e responsabilità, di
formare persone disponibili
al servizio per la comunità. //

/ «Ilnuovo e l’antico coesisto-
no, anche simbolicamente,
nella presenza della Cattolica
nellaterrabresciana». Loha di-
chiaratoil rettore FrancoAnel-
li, spiegando che l’ateneo non
lascerà la sede storica di via
Trieste17 (mentre ha trasloca-
toda viaAleardi, contradaSan-
ta Croce e via dei Musei). Qui
infatticontinueranno a opera-
re le facoltà di Lettere e filoso-

fia e Scienze linguistiche e let-
terature straniere, il corso di
laurea triennale in Scienze po-
liticheedelle relazioni interna-
zionali e il magistrale in Ge-
stione del lavoro e comunica-
zione per le organizzazioni. Il
nuovo campus apre invece le
porte a 2.500 dei 4.500 studen-
ti della Cattolica, distribuiti in
diversi corsi di studio: la facol-
tà di Scienze matematiche, fi-
siche e naturali (con il corso
triennale in Matematica e le
tre lauree magistrali in Mate-
matica, Fisica, Applied data

sciencefor banking and finan-
ce), quella di Scienze della for-
mazione (con il corso trienna-
le in Scienze dell’educazione
e della formazione, il quin-
quennale a ciclo unico in For-
mazione primaria e la magi-
strale in Progettazione peda-
gogica e formazione delle ri-
sorse umane), quella di Psico-
logia(con latriennalein Scien-
ze e tecniche psicologiche e la
magistrale in Psicologia degli
interventiclinici:gruppi, orga-
nizzazioni, comunità), il cor-
so triennale in Servizio sociale
della facoltà di Scienze politi-
che e sociali e l’Istituto supe-
riore di scienze religiose.

Tornando a via Trieste, qui
avrà sede il Centro di docu-
mentazione e ricerca raccolte

storiche di Brescia, annuncia-
to ieri dal rettore, che ha
l’obiettivo di «conservare e ge-
stireorganicamente gli impor-
tanti fondi documentari delle
raccolte storiche mettendoli a
disposizione della città. «Alcu-
ne raccolte - ha approfondito
Anelli - sono veri e propri uni-

ca; oltre alle testimonianze ar-
chivistiche, i fondi contengo-
nomoltimanoscrittiededizio-
ni a stampa antiche e di pre-
gio». Si va dalla storia moder-
na alla contemporanea, dalla
storia della scienza a quella
dell’educazione, dalla filolo-
gia biblica a quella italiana e le
provenienze sono riconduci-
bili a nomi importanti nella
cultura accademica e militan-
te del XX secolo. //

Insieme. Il vescovo Tremolada, il rettore Anelli, il sindaco Del Bono

Nelverde. Il nuovo campus si trova ai piedi del parco delle Colline

Lacerimonia.Un momento dell’inaugurazione in palestra

L’ultima opera tra il centenario
dell’ateneo e il suo compito oggi

La riflessione

Quartieri
Si riuniscono i Consigli di San
Bartolomeo e Brescia Antica
Si riuniscono stasera due consigli di

quartiere. Per quello di San

Bartolomeo, l’appuntamento è alle

20, al centro civico Piero Platto, in

via del Gallo 22/24. All’ordine del

giorno i lavori al centro sportivo e

l’area di via Campane. Il Cdq di

Brescia antica, invece, è convocato

alle 20.30, nella sala all’ultimo piano

della sede di Ambiente Parco, in

largo Torrelunga 7. Si parlerà tra

l’altro di viaMusei e del progetto per

il sottopasso di via Carini.

Il sindaco:
«Questo vostro
investimento
ci farà crescere»

La Loggia

Del Bono: «Più forte la vocazione
universitaria di Brescia,
più accessibili le sfide del futuro»

I due poli

OGGI IN
CITTÀ
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Una doppia presenza
tra nord e via Trieste
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