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“Il mondo parla, ma noi sappiamo ascoltare?”
Con Tat’jana Kasatkina sui passi di Dostoevskij
Non tutti hanno la possibilità
di saper cogliere e trasmettere
appieno il significato delle parole di
Fëdor Dostoevskij, il gigante della
letteratura russa che con le sue
pagine ha disvelato le porte della vita
a decine di generazioni. Ai docenti
delle superiori di 1° e 2° grado, come
ai ragazzi, va in aiuto il percorso
“Il mondo parla, ma noi sappiamo
ascoltare?”, l’Unità formativa didattica
(certificata dal Miur per i docenti
di ruolo e dall’Associazione Diesse
per i docenti non di ruolo e non di

scuola statale) guidata da Tat’jana
Kasatkina (nella foto), tra i maggiori
studiosi russi di Dostoevskij e artefice
di quella rivoluzione che fra Brescia,
Mirandola e Modena ha scardinato le
odierne metodologie d’insegnamento,
sviluppando un metodo di lettura
(da soggetto a soggetto) per cui le
domande dei ragazzi sono necessarie
per arrivare a comprendere un testo
letterario. Quest’anno verranno presi
in esame tre racconti di Dostoevskij:
“Il contadino Marej”, “Il bambino alla
festa di Natale di Cristo” e “Il sogno di

A2A: città
sostenibile
e smart
Il Bilancio
di Sostenibilità
riassume i risultati
e gli impegni
del Gruppo
Brescia
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Presentato in Loggia il terzo Bilancio di Sostenibilità di A2A dedicato
a Brescia. Il documento riassume
gli impegni e i risultati del Gruppo
sul territorio bresciano in tema di
responsabilità economica, ambientale e sociale nel 2016. “La sostenibilità – afferma il presidente Giovanni
Valotti– è la stella polare che guida

le nostre azioni. Questo documento
rappresenta una delle tappe fondamentali del percorso di ascolto e di
trasparenza intrapreso nel 2015 per
ribadire il forte legame del Gruppo
con i propri territori e l’orientamento
alla sostenibilità come fattore chiave
per il successo dell’Azienda”.
Dati. I dati economici certificano la
crescita della ricchezza distribuita
(263 mln di euro, +5%), degli investimenti (83 mln, +7%) e dell’occupazione sul territorio (1.739 occupati, con 107 assunzioni). Nell’ambito
del sociale, nel 2016 è nato il “Banco
dell’energia Onlus” con l’obiettivo di
assicurare sostegno a persone e famiglie che si trovano in temporanea
difficoltà. Nel 2017 è stato introdotto un bonus idrico che si aggiunge a
quelli relativi all’elettricità e al gas.
Dal punto di vista ambientale prose-

un uomo ridicolo”. Il primo incontro
a Brescia è fissato per il 1° dicembre.
Formazione e sperimentazione
sono gli assi portanti della proposta:
dalla comprensione del metodo al
passaggio in classe il passo è breve.
Da questo punto in poi sono gli
studenti i veri protagonisti. Dopo
l’apprendimento in aula, a marzo,
Tat’jana Kasatkina sarà di ritorno
a Brescia per delle conferenze
studentesche incentrate sulla lettura
delle opere prese in esame. Qui gli
studenti potranno esporre le proprie

relazioni, confrontandosi con la
studiosa come con i compagni. Il
percorso è aperto a tutti, in primis
ai docenti dell’associazione Diesse
e a quelli che insegnano nelle realtà
educative della rete alla quale hanno
già aderito, a Brescia, il Liceo Luzzago
e il Gambara. Possono poi partecipare
i singoli insegnanti delle altre scuole,
avendo la possibilità di poter portare
la propria classe. Per le iscrizioni
consultare la sezione dedicata del
sito www.ilmondoparla.com. Per info:
ilmondoparla@gmail.com. (r.g.c.)

gue la strada intrapresa per sviluppare una economia circolare e low
carbon. “La quasi totalità dei rifiuti
raccolti – prosegue Valotti – è stata
avviata a recupero di materia o energia. È allo studio un progetto di
fattibilità per la realizzazione di un
impianto di cogenerazione presso
il depuratore di Verziano e grazie
all’attività del termoutilizzatore sono state evitate oltre 442mila tonnellate di CO2”. L’azienda guarda al
domani della città. “I nostri progetti
smart city – spiega l’ad Valerio Camerano – sono coerenti con la stra-

tegia e concreti per rendere Brescia
sempre più sostenibile e vivibile”. I
progetti sono divisi in 7 macroaree.
“Il punto di partenza del concetto di
città intelligente – precisa Camerano
– sono le smart grid, un nuovo modo
bidirezionale di utilizzo delle reti di
distribuzione dell’energia in grado
di far interagire produttori e consumatori, di determinare in anticipo
le richieste di energia e convogliare
i flussi dove necessario”. Il Comune,
che è socio di maggioranza dell’azienda, considera il Bilancio di Sostenibilità uno strumento importante per capire la direzione intrapresa:
“La società – sottolinea il sindaco
Emilio Del Bono – ha recuperato in
termini di efficienza e di valore. Ma
il nostro compito era quello di dare
anche un indirizzo strategico, sollecitando l’azienda ad essere meno pigra sulle strategie green. Sotto questo aspetto prendo atto che il piano
industriale ha cambiato direzione di
marcia imboccando una strada condivisibile”. Un esempio coraggioso è
la nuova raccolta rifiuti che sta già
dando risultati soddisfacenti con il
61% di raccolta differenziata. Ma ci
sono altre sfide: sperimentare energie alternative tra cui il solare e il
termico, abbattere le emissioni degli
impianti, ridurre il consumo energetico negli edifici pubblici e scolastici.
“Siamo impegnati a fare di Brescia –
conclude il sindaco – un laboratorio
di innovazione tecnologica e di buone pratiche ambientali, per saldare
le ferite aperte in passato”.

Solidarietà
Vintage 2017
all’Areadocks
Torna, sabato 11 novembre
dalle 15 alle 20 e domenica
dalle 10 alle 20, all’Areadocks
di via San Gervasio 12 A,
l’appuntamento benefico
prenatalizio “Vintage”, giunto
alla 12ª edizione, organizzato
dall’Associazione onlus Essere
bambino. La cittadinanza è
invitata al consueto evento
benefico che opera per far
fronte alle molte esigenze dei
piccoli ricoverati alla Clinica
pediatrica degli Spedali Civili,
senza dimenticare le loro
famiglie. L’appuntamento,
sin dalla sua prima edizione,
mobilita la generosità dei
bresciani: dall’Areadocks
che ospita gratuitamente la
manifestazione per due giorni,
agli sponsor; dai grandi marchi
cittadini ai brand nazionali,
che offrono i loro capi di moda,
accessori e oggetti di arredo
di valore affinché, proposti
a prezzi calmierati, possano
aiutare a realizzare grandi
progetti. Per ulteriori info è
possibile consultare la pagina
Facebook Associazione
Essere bambino.

