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L’iniziativa
In Franciacorta
con il «Tempo
delle donne»
di Michela Proietti
a pagina 8

Paolo Migone
«Io, la parodia
dell’uomo medio»
di Nino Dolfo
a pagina 13

L’intervista

di Ennio Pasinetti

S
e la Chiesa bresciana
ricolloca la scuola
cattolica al centro
dei suoi pensieri è
una bella notizia per

la scuola tutta. Senza
aggettivi. Perché segna un
indirizzo e una priorità. Che
il Vescovo Pierantonio
avesse particolarmente a
cuore la scuola era evidente
fin dal suo ingresso a
Brescia; non solo per
riguardo alla storia di una
terra vocata all’educativo,
ma soprattutto per
propensione personale ed
esperienze maturate, come
responsabile della pastorale
scolastica e universitaria
nella diocesi ambrosiana e
tuttora comemembro della
Commissione per
l’educazione della Cei. Ma
oggi tale attenzione si
traduce in fatti, di grande
significato in sé e di potente
valenza simbolica. La Curia
investe a sostegno e rilancio
del liceo diocesano, il
prestigioso Istituto Cesare
Arici, che annovera tra i
suoi studenti il futuro S.
Paolo VI e una buona fetta
della classe dirigente
bresciana. Si impegna il
Vescovo in prima persona,
immette denaro,
consapevole della crisi
economica delle scuole
paritarie, e - autentico
pescatore di uomini - affida
il timone ad una dirigente
straordinariamente capace,
per molti anni motore di
una scuola paritaria
d’eccellenza in provincia,
modellata sulla sua cura
educativa e su doti di
competenza didattica
riconosciute anche in
ambito accademico. Mons.
Tremolada non gioca in
difesa, a tutela di presunti
privilegi; anzi, chiama
l’intero sistema scolastico
ad una concorrenza
virtuosa sul piano della
qualità.

continua a pagina 5

Le scelte

SCUOLA
CATTOLICA
EQUALITÀ

Lugana addio, lascia
il direttore Veronese

Il casoNon è statamodificata la normativa nazionale sul riciclo e la Provincia blocca le autorizzazioni a 120 imprese

Recuperodei rifiuti, aziende ferme
Galperti:«Subitoundecretooaltrimilioniditonnellatedimaterialeandrannoindiscarica»

Miglietti, super uomo
«Lemie corse estreme
sorretto dallamente»

Questa seraMiglietti racconterà le sue
avventure a Vezza d’Oglio, accompagnato dal
musicista Andrea Van Cleef, nell’ambito di
Etica Festival. Bresciano di Monticelli Brusati,
imprenditore, sposato con tre figli, Miglietti
corre nel deserto e sui ghiacci: «Il corpo deve
essere allenato, ma è la mente a sostenerti».

a pagina 9 Bendinelli

Manager del vinoDopo 25 anni sul Garda

L’altro ieri la Provincia ha
inviato a 120 ditte che recupe-
rano rifiuti una lettera con la
quale ha avviato la sospensio-
ne delle relative autorizzazio-
ni. Un provvedimento in «au-
totutela» per adeguarsi ad
una norma contenuta nello
Sblocca Cantieri, che rimanda
alle regole nazionali di «recu-
pero» del 1998 e del 2002.
Norma che doveva essere
emendata dal precedente go-
verno, poi caduto. Il vicepresi-
dente della Provincia, Guido
Galperti, lancia un appello a
Roma: «Serve urgentemente
un decreto ministeriale che
tenga in vita le autorizzazioni
esistenti a tutela delle impre-
sema anche dell’ambiente; ri-
schiamo di dover portare in
discarica altri 2,5 milioni di
tonnellate l’anno».

alle pagine 2 e 3

Per venticinque anni Carlo
Veronese è stato legato al
mondo del Lugana. In un an-
no di grandi cambiamenti per
il Consorzio, con l’elezione a
marzo del nuovo presidente
Ettore Nicoletto, s’inserisce
l’appena annunciato passag-
gio di Veronese dal Consorzio
Lugana a quello di Tutela Vini
dell’Oltrepò Pavese in analoga
posizione. Indubbio che nel
corso della sua direzione il
mondo del Lugana abbia vis-
suto diverse trasformazioni.
Dal coinvolgimento d’impor-
tanti realtà imbottigliatrici a
un cambiamento dello stile
da un gusto più mediterraneo
alla promozione negli Usa.
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Il personaggio Miglietti affronterà il deserto del Marocco portando con sé una ragazza disabile in carrozzina

di Pietro Gorlani

Le sfide Quando l’avventura è anche solidarietà

«Chi lavora
le scorie non è
un criminale»
Dobbiamo imparare a

conoscere e a familiarizza-
re con concetti come «end
of waste» e pensare che il
rifiuto sia lo «stato tempo-
raneo» in cui si trova un
prodotto che utilizziamo
comunemente e che vo-
gliamo riutilizzare, evitan-
do di accostare i rifiuti e
chi li trasforma ad attività
criminali da reprimere ad
ogni costo.
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di Luca Giaccari

CRESCEL’E-COMMERCE

Poste, consegne
fino alle 19.45
Al via da lunedì

●L’INTERVENTO

di Carlos Mac Adden

di Matteo Trebeschi
a pagina 5

Corini cerca il primo gol di Balotelli
Il Brescia in campo alle 15 a Ospitaletto per l’amichevole contro il Frosinone

Campionato fermo, ma
sabato in campo a Ospitaletto
per il Brescia che scende in
campo contro il Frosinone.
Corini cerca il primo gol di
Balotelli nel test di
Ospitaletto. Il Brescia con
Supermario entrerà in campo
alle 15, un’occasione per il
genio di Bagnolo per studiare
nuove tattiche.

a pagina 9

di Davide Zanelli

●BASKET E CALCIO OCCHIO AI CAMPIONATI

APARMA

UnaGermani
rimaneggiata

La Germani giocherà nel
memorial Bertolazzi a Parma.
Esposito è preoccupato: «Sia-
mouna squadra incompleta».

a pagina 9

di Pietro Pisaneschi

Allenatore Eugenio Corini

Ho risolto
il mio problema,
sono stato da...
BRICCHETTI
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ERBUSCO in ALBERETA
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MILANO in TRIENNALE
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Il tempo delle donne in FranciacortaApproda
all’Albereta una delle iniziative collaterali del festival

ABBRACCI
E FORESTE

È
qualcosa di più di tra-
scorrere del tempo
nella natura: il forest
bathing è un’immer-
sione, un tuffo den-

tro a un bosco o a una foresta,
che ha effetti molto benefici
su chi lo pratica. Alcuni studi
condotti in Giappone e Corea,
dove è nato sotto il nome di
shinrin-yoku parlano di ridu-
zione dello stress e della pres-
sione sanguigna, migliora-
menti della frequenza cardia-
ca e soprattuttomiglioramen-
to dell’umore. Il New York
Times ha raccontato l’ascesa
dei terapisti forestali, persone
in grado di guidare dei gruppi
all’interno di boschi e aree
verdi e immergerli completa-
mente attraverso tutti i sensi.
Per questo domani abbiamo
scelto di portare, come antici-

pazione del Tempo delle Don-
ne in programma in Trienna-
le dal 13 al 15 settembre, il fo-
rest bathing in Franciacorta,
per la precisione in uno dei
suoi luoghi più belli, la tenuta
che circonda il resort L’Albe-
reta della famiglia Moretti.
Fedeli al tema dellamanife-

stazione, «Corpi», l’appunta-
mento di domani in Albereta
è stato ideato coinvolgendo
una protagonista del benesse-
re, l’insegnante di pilates e co-
ach olistica, Johanna Maggy,
che ha appena pubblicato il
suo volume «Splendere. Pic-
coli incantesimi per brillare
ogni giorno» (Mondadori).
Johanna ha una storia affasci-
nante e curiosamente intrec-
ciata al territorio di Brescia:
nata in un villaggio nella pro-
vincia di Reykjavik, dopo aver
vissuto a lungo a New York,
ora vive e lavora a Milano con
suo marito, lo scrittore Fabio
Volo, bresciano. «Anche a Mi-

lano trovo il modo per conce-
dermi un bagno di verde» di-
ce Johanna, mamma di due
bambini e fondatrice del blog
di lifestyle in cui parla di ma-
ternità, benessere e alimenta-
zione sana.«Non passa un
giorno senza che non porti i
miei bambini al parco e se
non lo faccio sento di averli
privati di qualcosa».
Domani con le 25 persone

che si sono iscritte all’incon-
tro «Camminiamo nei boschi,
abbracciamo gli alberi» il ri-
trovo è proprio in Franciacor-
ta, ospiti dell’Albereta che
mette a disposizione i suoi
sentieri tra i vigneti e il Per-
corso Vita per la camminata
di gruppo. Ad accogliere gli
ospiti ci sarà anche Carmen
Moretti, amministratore dele-
gato della divisione alber-
ghiera TerraMorettiResorts,
con gli hotel L’Albereta, L’An-
dana e Casa Badiola e respon-
sabile delle strategie di comu-
nicazione della Holding Terra
Moretti. Una figura imprendi-
toriale molto nota non solo
nel territorio bresciano, ma a
livello nazionale, sempre en-
tusiasta di aprire la sua casa a
iniziative legate al benessere e
al lifestyle, come l’appunta-
mento del Souk, il mercatino
benefico organizzato ogni an-
no con amiche e personaggi
noti per raccogliere fondi da
devolvere in beneficienza.
L’appuntamento domani è al-
la Terrazza Eventi del resort,
alle 11.30: dopo i saluti si parte
per la passeggiata di un’ora e
mezza e al termine si pranza
insieme con i cestini prepara-
ti dallo chef della cucina salu-
tista Henri Chenot, Mirco Bet-
toni. Dopo pranzo c’è anche
tempo per due chiacchiere,
con la presentazione del libro
di Johanna.
E in caso di pioggia, tutto

confermato, secondo la filo-
sofia di Johanna. «Il potere
della pioggia è quello di rilas-
sarci e purificarci — spiega la
coach e scrittrice —: amo tut-
to della pioggia e mi piace
quando mi sorprende per
strada, è come una doccia
amorevole della Grande Ma-
dre Terra».
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Luoghi e volti
L’Albereta (in alto) accoglierà
domani le passeggiate fra gli alberi
con Johanna Maggy (al centro)
moglie di Fabio Volo. A fare
gli onori di casa Carmen Moretti
(qui sopra), ad dei resort Moretti

CAMMINATANEIBOSCHI
DELLATENUTAMORETTICON
JOHANNAMAGGY,COACHOLISTICA

di Michela Proietti

Johanna - pensiero
«Con i miei figli trovo
sempre il modo
per concedermi
un bagno nel verde»

Il programma del Festival organizzato
dal Corriere alla Triennale il 13-14 e 15
settembre lo trovate consultando il link
iltempodelledonne.it. Chi volesse invece
partecipare all’evento di domani
all’Albereta di Erbusco può verificare se
ci sono ancora posti disponibili sul link:
eventi.corriere.it/il-tempo-delle-donne-
in-citta/evento/camminiamo-nei-
boschi-abbracciamo-gli-alberi/.
L’appuntamento a Erbusco è alle 11.30 e
una mantella batte anche l’eventuale
rischio pioggia.

Passeggiata, picnic
libri e tanta natura


