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! Area 12 è oggi un Hub che
contiene una grande varietà di
servizi e realtà, tra i quali la for-
mazione, la didattica conti-
nua, il supporto al lavoro ed al-
le politiche attive, la consulen-
za per aziende e tanto altro. Un
complessointeramente ristrut-
turato in perfetto stile Google
Village, che di anno in anno
perfeziona gli spazi verdi co-
muni, i laboratori e le aule iper-
tecnologiche. Un punto di rife-
rimento dotato di ogni
comfort per accogliere al me-
glio studenti, cittadini, profes-
sionisti e imprese. Con alcune
novità che sono state annun-
ciate durante un evento che ha
riempito di ospiti l’arena cen-
trale della struttura di via Artu-
ro Reggio 12 (presenti gli asses-
sori di Regione e Comune Fa-
bioRolfieFabio Capra,conlde-
legato della Provincia Filippo
Ferrari). «Continua a crescere
la possibilità di formazione nel
nostro territorio – spiega Nico-
la Orto, ad di Ok School Aca-
demy – e da quest’anno lo fac-
ciamo anche con la proposta
di un percorso estremamente
specializzato nell’ambito
dell’istruzione post-diploma,
l’Its appena varato, che andrà
a colmare il gap tra domanda e
offerta nel mondo del lavoro e
risponderà alle esigenze speci-
fiche delle imprese del territo-
rio».

Non solo, anche nuovi corsi
di Oss e Asa e il cosiddetto «sta-
ge protetto», formula avveniri-
stica di quella che si definisce
solitamente alternanza scuo-
la-lavoro, che si compone di
200 ore a scuola propedeuti-
che per il lavoro e l’avvio
dell’anno integrativo post di-
ploma che consente, attraver-
so l’esame di Stato, di accedere
ai corsi universitari.

Ma le novità non si riferisco-
nosolo alla formazioneprofes-
sionale. Gli spazi sono stati ar-
ricchiti di una grandissima sa-
la attrezzata per le future mo-
stre fotografiche degli studenti
di Ok School Academy, e ango-
li di convivialità e riunione do-
ve il riciclo vive una seconda vi-
ta diventando (grazie all’art di-
rectorEzio Arnaboldi) il «vinta-
ge d’autore». Un principio
quello della sostenibilità e del
riuso dei materiali che è ben
presente nella filosofia del fon-
datore Nicola Orto.

«I valori che diamo al nostro
tempo, i valori dell’amicizia,
del rispetto, della trasparenza,
della condivisione, i valori del-
lachiarezza e dell’equità –ripe-
tesemprel’amministratorede-
legato – sono il fondamento
del nostro agire. Su queste basi
accogliamo idee, progetti,
start up, imprese, professioni-
sti, studenti e famiglie. Prima
delle idee e dei progetti ci sono
sempre le persone. Solo così si
crea insieme la cultura verso
l’innovazione ed il futuro».

Una sfida in tutto e per tutto
quella che continua per Area
12, forte dell’oltre 90% degli ex
studenti che ha già trovato
un’occupazione, e di una per-
centuale di abbandono scola-
stico vicina allo zero. // WN

! Martedì sera alle 18 il salone
Vanvitelliano di Palazzo Log-
gia ospita il terzo ed ultimo ap-
puntamentodelcicloEtica eFi-
losofiadella sostenibilità,dal ti-
tolo «Per un’etica ecologica. La
necessariacorrelazione fracre-
scitaesostenibilità». Una inter-
pretazione teologica della so-

stenibilità offerta da mons.
Bruno Fortecheoffrirà un pun-
to di vista a partire da valori, fe-
de ed etica.

L’appuntamento di martedì
sera chiude il ciclo di incontri
che la Camera di Commercio
diBrescia eProBrixia hannore-
alizzato nell’ambito di Futura
Expo, in collaborazione con
Ccdc, Fondazione Brescia Mu-
sei e Comune di Brescia. L’in-
gresso è libero. //

!Acontifattiigrattacapipesa-
vano più delle gioie e gli oneri
più degli onori. Così, alla fine,
il Comune di Brescia ha deci-
so di dare il via libera alla ven-
dita della splendida villa pro-
venzale di Opio, buen retiro
dell’artista sebino Bruno Ro-
meda,cheavevalasciatolaca-
sa condivisa col compagno
Robert Courtri-
ght in eredità a
BresciaMusei.Al-
la morte dello
scultore, nel
2017, la Fonda-
zione cittadina
aveva ricevuto
un lascito milio-
nario, che com-
prendeva la villa, con tutto il
suo contenutodi opere d’arte,
fra bozzetti, disegni e quadri,
da Picasso ad Anish Kapoor.
Unica condizione: dare risal-
to alla produzione di Romeda
e Courtright e di altri artisti
contemporanei.

L’accordo. «Sono state fatte
delle valutazioni sul possibile
impiego - riferisce il direttore
diBresciaMuseiStefanoKara-
djov- ma afrontedelladistan-
za, della logistica e, soprattut-
to,deicostidegliormaiimpre-
scindibili interventi di ristrut-
turazione, abbiamo ritenuto
più opportuno vendere la vil-
la. Anche perché dopo il Co-
vid il valore degli immobili in
quell’area è salito tantissimo:

addirittura la valutazione è
passata da 790mila euro a ol-
tre un milione». La scorsa pri-
mavera, dunque, è stato dato
mandato allo studio immobi-
liare Capan & Borders, con se-
de a Nizza, di redigere una pe-
rizia con stima della proprietà
eilvalorecomplessivo erasta-
toquantificatoinunmilione e
cinquanta mila euro. Il prezzo
di presentazione sul mercato
è stato successivamente fissa-
to a 1,2 milioni. Da un privato
ègiunta,attraversolaPVNRe-
akEstatediMontecarlo,un’of-
ferta da un milione e 113mila
euro, aumentata in sede di

trattativa fino a un
milione e 160mila
euro, comprese le
spese di agenzia ed
eventuali oneri fi-
scali connessi alla
vendita. Da qui la
decisione di aliena-
re la villa campestre
colplacet della Log-

giache,neigiorniscorsi,haap-
provato l’apposita delibera.

I proventi della vendita an-
drannoarimpinguareil«teso-
retto» Romeda e serviranno,
fra le altre cose, a contribuire
alla realizzazione dei percorsi
di scultura in Castello che ve-
dranno la luce non prima del
2024.

In Castello. «In questo mo-
mento - ricapitola Karadjov -
sono in corso gli approfondi-
menti relativi ai ritrovamenti
archeologici nell’area prospi-
ciente i magazzini oleari. Sca-
vi che hanno portato alla luce
strutture di grandissimo valo-
re, che ci consentiranno di in-
tegrare le passeggiate di scul-
tura con percorsi archeologici

diprestigio.Sitratta diritrova-
menti straordinari: i più im-
portanti dopo Santa Giulia e il
Capitolium». Ad ogni modo i
tempi si preannunciano dila-
tati.Nel2023,annodellaCapi-
tale della Cultura, i cantieri re-
steranno in stand by per non
impedire a cittadini e turisti la
fruizione dei beni. Quindi bi-
sognerà aspettare il 2024 per il
via al cantiere che porterà alla
realizzazione dei percorsi de-
stinati ad ospitare le opere di
Bruno Romeda, contestual-

mente all’ascensore progetta-
to da Klaus Scherer che, dalla
Fossa delle Vipere dovrebbe
salire alla Torre Mirabella fa-
cendo tappa proprio sulla ter-
razza Romeda.

Nel frattempo il 2023 do-
vrebbe portare una personale
dedicata all’artista in un luo-
go tenuto ancora top secret.
Intanto Brescia ha «restituito»
a Opio la scultura che Rome-
daavevapromessoallacittadi-
na, rimasta incompiuta a cau-
sa della morte improvvisa». //

L’incontro

! Perché i funghi sono così im-
portanti nei cicli della natura?
Qual è il loro ruolo? Come si fa
a riconoscerli? Come evitare
quelli velenosi? Ecco alcuni dei
tanti quesiti ai quali risponde-
rannogli espertidelCircolo mi-
cologico«GiovanniCarini», ap-
pendice bresciana dell’Asso-
ciazione Bresadola che a livel-
lo nazionale riunisce migliaia
di appassionati dei preziosi
prodotti del sottobosco.

Siamo in alta stagione per i
cercatoridi funghi e proprio al-
la vigilia dell’inizio dell’autun-
noprenderà ilvial’annuale cor-
so di micologia.

Non si parlerà solo di «buo-
ni» e «cattivi», cioè di funghi
commestibili e tossici, ma an-
che di ricerche scientifiche co-
mequelleche gliesperticondu-
cono con l’ausilio del micro-
scopio, inseparabile strumen-
to dello studioso attento a rari-
tà e determinazioni certe, e
mezzo con il quale si ottengo-
no le spettacolari immagini
pubblicate sul bollettino del
Circolo «Carini». La pubblica-
zione periodica e la dispensa
del corso verranno consegnate
ai partecipanti del corso insie-
me all’attestato di frequenza e
alla tessera socio. Le sei lezioni

avranno inizio giovedì 22 set-
tembre, alle 20.30, presso la sa-
la di via Campo Marte 3. Quelle
successive avranno luogo il 29
settembre e il 4,6, 13 e 18 otto-
bre. Il corso è organizzato in
collaborazione con il Museo di
Scienze Naturali di Brescia do-
veinveceil sodalizio, ogni lune-
dìsera,accoglie gli appassiona-
tidi funghiper aiutarli nella de-
terminazione delle specie rac-
colte. Il programma comincia
con la funzione dei funghi in
natura, continua con la no-
menclaturaesistematica inmi-
cologia, i caratteri morfologici
ed organolettici, la classifica-
zione dei funghi e termina con
la commestibilità e tossicità
dei funghi. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione (info@
cmcarini.it). // LO.RA.

Mentre Brescia
Musei progetta
una personale
per il 2023
un’opera è stata
donata alla città
francese

Romeda, il Comune
vende la villa di Opio
per oltre un milione

Casadasogno. La villa di Romeda e del compagno Robert Courtright
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La residenza in Provenza
donata dall’artista aveva
costi proibitivi di restauro
«Più conveniente vendere»

Il segno. La scultura donata alla cittadina provenzale di Opio

L’offerta

Il campus di via Reggio
presenta le novità
didattiche e la sala per
le mostre fotografiche

Area 12, nuovo Its
e percorsi formativi
nell’Hub cittadino

Mons. Forte in Vanvitelliano
con «Per un’etica ecologica»

Funghi, al via l’annuale
corso di micologia

Il corso.Per conoscere i funghi

Circolo Carini
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