
POLITICA.Lacomponete democraticahaesposto leproprie posizioni

SinistraliberaldelPd
«Orlandopuòriunire»
«Eilpiùadattoarecuperarequeipezzidelpartito
cheperil leaderismodiRenzisonoandatiperduti»

Fiorenzo Bertocchi è stato ri-
confermato alla guida della
federazione bresciana di Ri-
fondazione Comunista. I de-
legati al congresso provincia-
le, uno dei tanti che si svolgo-
no a livello locale in prepara-
zione del Congresso naziona-
le che si terrà a Spoleto dal
30 marzo al 2 aprile, hanno
scelto la continuità. Bertoc-
chi, a capo di una formazione
politica che vanta solamente
293 tesserati nel nostro terri-
torio, ha aperto i lavori con
un breve intervento che ha
avuto il suo incipit in
un’ammissione venata da
schiettezza: «Dichiararsi co-
munisti oggi significa essere
annoverati tra gli sconfitti di
questa fase storica». Una pre-
sa d’atto che non deve suona-
re come una forma di resa di
fronte agli accidenti della sto-
ria.

BERTOCCHI non ha negato
l’evidenza: «Siamo un parti-
to in difficoltà che però vanta
una bella storia, una forza
che ha saputo mantenere
una militanza significativa,
forse non più il punto di riferi-
mento per i movimenti, ma
capace di essere presente nei

momenti critici». A comin-
ciare dall’impegno massiccia-
mente profuso nel corso del-
la campagna referendaria a
favore del no alla riforma co-
stituzionale. E di continuità
lungo il solco tracciato il 4 di-
cembre ha parlato Bertocchi:
«Abbiamo in cantiere una
grande iniziativa pubblica da
sviluppare comune per comu-
ne a difesa dell’applicazione
della Costituzione». Per ciò
che riguarda le possibili al-
leanze da imbastire anche in
vista dei prossimi appunta-
menti elettorali, il segretario
bresciano di Rifondazione si
è detto «disposto a collabora-
re con chi si colloca al di fuori
dei tre contesti principali»,
intesi come M5S, le destre
nelle loro diverse espressio-
ni, e naturalmente il Partito
Democratico. L’intento di
Bertocchi è «allargare la rete
delle collaborazioni possibi-
li».•M.ZAP.

Anna Giulia Motisi, studen-
tessa di prima liceo scientifi-
co al Guido Carli di Brescia,
ha vinto la fase regionale del-
le Olimpiadi di Neuroscien-
ze, organizzate ieri all’Univer-
sità degli Studi , facoltà di Me-
dicina, all’interno della Setti-
mana del Cervello.A promuo-
verle la Società italiana di
Neuroscienze con il contribu-
to di sponsor come la Fonda-
zione Camillo Golgi, presen-
te la vice presidente Grazia
Beccaria Rampinelli. Con An-
na sul podio due alunni del
liceo Amaldi di Alzano Lom-
bardo che ha piazzato parec-
chi fra i dieci finalisti della di-
sfida. Sono Damiano Carra-
ra e Simona Signori.

«Sono sempre stata affasci-
nata dallo studio del cervello
e ho voluto provare questa ga-
ra per capire se davvero è una
strada che posso percorrere,
anche se è presto per decide-
re» ha dichiarato emoziona-
ta Anna. I tre andranno di di-
ritto alla tenzone nazionale
che si terrà il 6 maggio a Cata-
nia nella sede del Cnr e chissà
che la bresciana non riesca a
classificarsi per lo scontro
mondiale di Washington che
avrà luogo in agosto con
l’International Brain Bee del-
la American Psychological
Association’s Convention. Sa-

rà un testa a testa con coeta-
nei cervelloni del pianeta; da
battere soprattutto gli india-
ni, veri campioni.

LE OLIMPIADI, coordinate da
Marina Pizzi, docente di Far-
macologia, sono rivolte alle
superiori e da sette anni sono
in continua crescita. L’ anno
scorso erano 189 gli istituti
partecipanti, quest’anno 212,
per un totale di 5200 iscritti,
dei quali 900 provenienti da
28 istituti lombardi.Per la no-
stra provincia hanno gareg-
giato i cinque più bravi degli
scientifici Calini, Copernico,
Leonardo, Luzzago, Carli,
del liceo classico Arnaldo,
dell’Iis Lunardi oltre al Golgi
di Breno, al Beretta di Gardo-
ne Valtrompia, al Marzoli di
Palazzolo sull’Oglio, al Gigli
di Rovato, al Battisti e al Fer-
mi di Salò.ociation’s Conven-
tion

Nella mattinata ha tenuto
una sua lezione Antonio Vi-
ta, ordinario di Psichiatria al-
la Statale che ha parlato delle
nuove frontiere della riabili-
tazione cognitiva utile sia per
le alterazioni dovute all’età
che per le malattie come la
schizofrenia e la depressione
o i traumi da incidente, pri-
ma curabili solo con i farma-
ci o con la psicoterapia. Alle-
nare la mente a livello cogniti-
vo, affettivo, relazionale, è im-
portante, ha sottolineato, co-
me prevenzione. Attenzione
a stress, troppo internet, dro-
ghe e insonnia. •MA.BI.
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«Per di qua, per di qua: vedre-
te, vi stupirete, capirete». Il
mantra della grande parata: i
protagonisti lo ripetono invi-
tando a liberarsi da catene e
vincoli: il possesso materiale,
i pregiudizi, la forma mentis
che limita e opprime. «Agli
orli della vita»: Teatro19 ha
chiamato così la sua cammi-
nata tra Palazzo Loggia e il
Mo.Ca di via Moretto, pas-
sando per piazza Bruno Boni
e planando in piazzetta
Sant'Alessandro, proprio da-
vanti alla meta finale.

La villa pirandelliana, per
trasfigurazione. Quella da
cuiRoberta Moneta e France-
sca Mainetti sono partite –
l'opera è di Pirandello, «I gi-
ganti della montagna» –, ri-
configurando per un pome-
riggio le classiche modulazio-
ni urbane. In prima fila ci so-
no Cotrone (la stessa Mainet-
ti), la Bambola Ilse (Anna
Teotti) e i trampoli di Davide
Cometti e Daniela Visani. Un
po' dietro le note, e sono gio-
vani: la banda giovanile Isido-
ro Capitanio, in gran spolve-
ro. È un viaggio che inizia nel
cuore pulsante della città,
scuote coscienze, si lascia die-
tro bricioli di immaginazio-
ne a ogni angolo. Il senso?
Ognuno può trovare il suo, se
si converte alla seduzione dei
colori, alla potenza della mu-
sica, agli scambi di battute da

teatro. Si cammina pigiati
l'uno a fianco dell'altro, i pic-
coli con i cuscini bianchi che
invitano i curiosi a unirsi nel
folto gruppo (sono più di un
centinaio), le associazioni e i
gruppi.

LA POESIA zigzaga seguendo
le rotte dell'anima e della fra-
gilità, di cui riconosce il valo-
re, plasmando un autentico
Teatro di Comunità. Abban-
donarsi non è facile, chi lo fa
però è ripagato. Si arriva da-
vanti all'ex tribunale, in via
Moretto: un ultimo passo di
recita prima del culmine, nel
cortile interno. Prendono vi-

ta i fantocci creati da Marina
Rossi, gli attori si muovono e
si scambiano impulsi sul sot-
tofondo della fisarmonica di
Davide Bonetti. Una signora
mormora: «Questa è roba da
intellettuali». Un'altra inve-
ce non batte ciglio: solo alla
fine esclamerà il suo ammira-
to stupore. Qualche cane ab-
baia, ma nessuno ci fa caso,
anzi il tocco spontaneo au-
menta la suggestione. Il bello
è proprio questo. Insieme al
messaggio ultimo: «Il mira-
colo vero non sarà mai la rap-
presentazione, ma la fantasia
dei poeti».•J.MAN.
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NOMINE.Partecipate

StefanoSaglia
«rinnovato»
nelconsiglio
diTerna

La «sinistra liberal» del parti-
to democratico bresciano co-
stituisce una delle tre gambe
su cui poggia il tavolo appa-
recchiato nella nostra provin-
cia a supporto della sfida in-
gaggiata da Andrea Orlando.
Roberto Cammarata ne trat-
teggia i contorni: «Non sia-
mo una componente stabile
e storica del partito, siamo
una non corrente guidata da
uno spirito laico di apparte-
nenza che ci porta a scegliere
di volta in volta».

E questa volta la scelta è ca-
duta sull’attuale ministro di
giustizia. Il perché lo illustra
lo stesso presidente di Fonda-
zione Asm: «È il più idoneo a
ricoprire la carica di segreta-
rio e a ricostruire un percor-
so che negli ultimi anni si è
sfilacciato, è il più adatto a re-
cuperare quei pezzi significa-
tivi di partito che sono andati
perduti, è il più adeguato a
rappresentare la nostra origi-
naria vocazione all’inclusio-
ne». Orlando, secondo Gio-
vanna Benini, è il solo tra i tre
sfidanti alle primarie del 30
aprile che può riuscire a «ri-
cucire, ricostruire e rifonda-
re» il Pd, a riportarlo ad esse-
re «luogo della discussione e
del confronto». La responsa-
bile provinciale del forum

per l’immigrazione apprezza
che nella mozione congres-
suale del guardasigilli un’at-
tenzione particolare venga at-
tribuita agli enti locali,
«l’anello più importante del-
la rappresentanza politica»,
e alla necessità di salvaguar-
darli: «Il loro indebolimento
è in termini elettorali un rega-
lo elargito ai populisti e
all’antipolitica». Confida in
un’affermazione di Orlando
anche il consigliere comuna-

le di Ospitaletto Giuseppe
Antonini, a parere del quale
il quarantottenne leader spez-
zino rappresenta la novità ca-
pace di spazzare via «l’esaspe-
rante leaderismo» che ha ca-
ratterizzato la forma partito
dall’avvento di Renzi in poi.
Manfredo Boni, tesoriere cit-
tadino dei Dem, attraverso
l’elezione del ministro ai ver-
tici del Nazareno vede la pos-
sibilità di una sorta di restau-
razione di precetti dimentica-

ti: «Nel- l’ultima fase non ab-
biamo avuto un segretario,
ma un leader massimo». Sul-
la stessa lunghezza d’onda si
colloca Serafina Bandera, re-
sponsabile pari opportunità
della federazione Dem:
«Non credo al leader come fi-
gura necessaria a guidare un
partito. È un momento che
verrà superato».

AUSPICA il ritorno a «un cli-
ma di normalità» Davide Ric-
cobelli, componente della di-
rezione regionale del partito:
«Il costante clima da resa dei
conti ha fatto sì che nel Pd sia-
no venute meno le condizio-
ni per un confronto sereno».
Luigi Lacquaniti, pur conce-
dendo all’ex premier l’onore
delle armi («nell’azione del
suo governo riscontro tanti
elementi positivi, oltre a mol-
ti negativi»), lo accusa di una
colpa grave: «Il suo tentativo
di creare un rapporto diretto
tra sé stesso in quanto leader
e il popolo ha innescato un
meccanismo che ha fatto sal-
tare il partito, ha ridotto al
minimo l’attività dei circoli e
ha provocato la fuga di mol-
tissimi iscritti».

Per il parlamentare «è im-
portante che Orlando diventi
segretario» per restituire al
partito il suo ruolo di «stru-
mento di democrazia». Guar-
da ai suoi coetanei Nicolò
Gatta, vice segretario cittadi-
no: «I giovani rappresentano
una fascia di popolazione in
forte difficoltà con la quale
abbiamo rotto, ma con cui,
grazie ad Orlando e alle politi-
che che prospetta in tema di
occupazione, saremo in gra-
do di ristabilire un dialo-
go».•M.ZAP.
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COMPETIZIONEESTUDI.Siè conclusala faseregionaleospitatadall’Università Statale

Èbrescianalastudentepiùbrava
dellaLombardiainneuroscienze
LavincitriceèAnnaGiuliaMotisidelliceoscientifico
«GuidoCarli»cheoraaffronteràlafasenazionale
AWashingtonlafinalemondialedelle«Olimpiadi»

Ilgruppo deifinalistichehannopartecipato alleOlimpiadi

Lavincitrice Anna GiuliaMotisifrequentailLiceo Carli di Brescia

LAPARATA.L’opera itinerantedel Teatro19 ieri inCentro storico

Pirandellovaaspasso
tralaLoggiaeilMoCa
Attorimanonsoloinvitanoaliberarsidivincoli
epregiudizi, ispiratida«Igigantidellamontagna»

Laparata di «Teatro19» ierialpassaggio in viaDieciGiornate

Il bresciano Stefano Saglia ri-
marrà in Terna. L’ex onorevo-
le e sottosegretario dell’ulti-
mo Governo Berlusconi tor-
nerà a sedere nel Cda della so-
cietà che ha visto il passaggio
di consegne a Luigi Ferraris
che sarà il nuovo amministra-
tore delegato di Terna. Catia
Bastioli verrà confermata nel-
la carica di presidente. Lo
rende noto in un comunicato
Cassa depositi e prestiti
(Cdp), azionista di riferimen-
to della società. Completeran-
no il nuovo cda della società
che gestisce le reti elettriche
Elena Vasco, Fabio Corsico e
appunto Stefano Saglia (in
possesso dei requisiti di indi-
pendenza previsti). Le liste
verranno presentate da Cdp
Reti, società controllata da
Cdp e azionista diretta di Ter-
na con unapartecipazione pa-
ri al 29,851% del capitale so-
ciale. •GIU.S.
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L’exonorevole StefanoSaglia

Ilcomitato bresciano deisostenitori di Orlando alleprimariedelPd

FiorenzoBertocchi

ASSEMBLEA. Ilcongresso provinciale

Rifondazionealvoto
Riconfermato
Bertocchialvertice
«Siamoin difficoltà come
partitomaorganizzeremo
leforzecontro un mondo
che dividein ricchie poveri»
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