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Par e ggiat o Il Monteverdi guarda avanti
«Eccellenza cremonese che cresce»
Da definire tempi e modalità per il passaggio del conservatorio all’amministrazione statale. E servono nuovi spazi
Dopo l’open day del mattino, primo Consiglio di amministrazione con il nuovo presidente. Approvato il bilancio

di NICOLA ARRIGONI

n Battesimo intenso — ieri —
per il neopresidente del pareg-
giato, Andrea Rurale che ha
presieduto al tradizionale
open day dell’istituto e alla pri-
ma riunione del nuovo CdA,
appunto presieduto dal do-
cente bocconiano e presidente
del Fai Lombardia, insieme al
sindaco Gianluca Galimberti,
il direttore Andrea Cigni, Silvia
Chiesa, Paolo Salvelli di Fon-
dazione Stauffer, e Si m on e
Bu t t i . Aumento delle iscrizioni
ai corsi liberi e al tempo stesso
rafforzamento dell’offerta di
alta formazione, ma anche la
statizzazione approvata in
tempi e modalità da tenere
sotto controllo, sono stati i
punti di forza della mattinata
di ieri e del cda del pomeriggio,
con l’approvazione del bilan-
cio con un avanzo di gestione di
113mila euro e la necessità di
trovare nuovi spazi, visto l’in -
cremento di iscritti. «La forza
di questo istituto sta nella ca-
pacità inclusiva data dai corsi
liberi, rivolti a chi ama la musi-
ca e nella capacità e nelle po-
tenzialità di rendersi esclusivo
con i corsi di alta formazione —
ha commentato Rurale —.
Questa doppia anima è impor-
tante. Una risorsa. Sulle proce-
dure di statalizzazione dob-
biamo attendere i decreti at-
tuativi e monitorare per vede-
re se rientriamo nella prima
fase prevista dal governo di
s t at iz z az ione» .
«Nel settembre 2014 avevamo
100 iscrizioni ai corsi liberi,
quest'anno siamo arrivati a 211

grazie alla sinergia che abbia-
mo voluto e strutturato con le
scuole. E prosegue il percorso
di qualità del Pareggiato — ha
dichiarato il sindaco Galim-
berti —. Continuiamo così e in-
sieme combattiamo la ‘s fida’
della statizzazione: il governo
meritoriamente ha aperto il
percorso, noi presidieremo».
Ma ieri mattina a dare conto
della qualità formativa espres-
sa dall’istituto sono stati gli
studenti del Monteverdi, con le
loro esibizioni da virtuosi: dal-
la giovanissima Sara Dionisia
Zeneli al pianista Mosé Mai-
fr edi al mezzosoprano Olesy a
Ber man , accompagnata al pia-
noforte da Yevhniya Lysohor.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n Scade il 26 giugno, alle 14, il
termine entro il quale i giovani
di età compresa tra i 18 e i 28
anni possono presentare do-
manda di ammissione per uno
dei 91 posti a disposizione del
Comune per svolgere il servizio
civile nazionale. L’impegno du-
ra 12 mesi per una media di 30
ore la settimana, il compenso
mensile è di 433,80 euro e si ha
diritto a 20 giorni di permesso
retribuito. L’elenco dei progetti
tra i quali scegliere si trova sul-
la home page del sito del Co-
mune di Cremona.

IN BREVE
A DISPOSIZIONE 91 POSTI
SERVIZIO CIVILE
IL BANDO COMUNALE
SCADE IL 26 GIUGNO

TALENT SCOUT 2.0
VENTI STUDENTI
PREMIATI OGGI
DAGLI INDUSTRIALI

ASSOCIAZION I
CAMPO EDUCATIVO
IN MONTAGNA
PER I DIABETICI

n Questa mattina, a partire
dalle 11.30, presso la sede di
Cremona dell’Ass ociaz ione
Industriali (in piazza Cador-
na), si terrà la premiazione
dei venti migliori studenti se-
lezionati dalle fasi del proget-
to ‘Talent Scout 2.0’, realiz-
zato dal Gruppo Giovani In-
dustriali di Cremona, con la
collaborazione della Camera
di Commercio. Il progetto è
arrivato alla quattordicesima
ediz ione.

n L’Associazione Diabetici Cre-
monesi organizza, dal 24 giugno
al primo luglio, l’ormai collauda-
tissimo campo educativo a Cari-
solo (Trento) per diabetici adulti
e/o loro familiari. Saranno pre-
senti il diabetologo Sergio Di
Lembo (specialista in servizio
presso il centro diabetologico
d e l l’ospedale Maggiore) e l’infer -
miera Luci Manini. Sono disponi-
bili ancora pochi posti. Per infor-
mazioni rivolgersi alla sede di via
San Sebastiano 14 oppure telefo-
nare allo 0372/450059 il martedì,
giovedì e venerdì dalle 16 alle 18.

TUTTE LE PROPOSTE
IN FINLANDIA
E SUL BALTICO
CON IL CRAL ASC
n Il Cral Asc organizza dal 20
al 27 agosto un tour fra Helsinki
e il Baltico; dal 22 al 29 settem-
bre un soggiorno a Karpatos e
una visita di due giorni, il 10 e
l’11 novembre, tra Vicenza e
Padova, per visitare da una
parte la mostra ‘Van Gogh e il
Palladio ’ e dall’altra la mostra
‘Giotto e il santo’. Per informa-
zioni e iscrizioni è possibile ri-
volgersi alla segreteria del Cral
c h i a m a n d o  i l  n u m e r o
0372 / 434926 .

DOM EN ICA
L’AVIS CELEBRA
LA GIORNATA
DEL DONATORE
n L’Avis celebra domenica la
‘Giornata Mondiale del Donatore
di sangue’. Ritrovo alle 8,45 pres-
so la sede dell’Avis in via Massa-
rotti. Da lì partirà il corteo verso
la chiesa di San Bassano per la
messa e alle 10, presso l’au dit o-
rium Goldani, dopo i saluti della
presidente Andreina Bodini, la
consegna delle tessere ai nuovi
donatori e dei Distintivi a chi ha
effettuato 75 donazioni.

Scu o la Studenti urbanisti al Vacchelli
Quelle riqualificazioni tra città e paesi
n Lavorare insieme per una
didattica più efficace e appas-
sionante: questa è la scom-
messa dei laboratori di proget-
tazione a cui hanno partecipa-
to alcuni studenti delle classi 5ª
A e 5ª B CAT dell’istituto Ghi-
sleri-sezione Vacchelli in col-
laborazione con l’Hdemia di
Belle Arti Santa Giulia di Bre-
scia e con le amministrazioni
comunali di Cremona, Vesco-
vato e San Martino del Lago. I
gruppi di studenti hanno svi-
luppato proposte progettuali
di riqualificazione urbana e di
recupero di edifici e hanno

presentato le loro proposte
davanti ai compagni di studi, ai
docenti e agli amministrato. I
temi: la riqualificazione urba-
na di parco Fazioli, il recupero
della sede Avis di Vescovato da
trasformare in un Alzheimer
cafè, il recupero di Parco Cà de’
Stefani sempre a Vescovato, il
recupero di un fabbricato se-
questrato alle mafie a San Mar-
tino del Lago. La presentazione
dei progetti si è tenuta nell’au la
magna dell’istituto Ghisleri al-
la presenza del sindaco di Ve-
scovato, Maria Grazia Bonfan-
te, dell’assessore all’ambient e

di Vescovato Ferruccio Rizzi,
di Carlo Lanzi per l’ist itu to
Ghisleri e di Alberto Mezzana
per Hdemia Santa Giulia.
Progettare confrontandosi con
committenti reali e su progetti
concreti, lavorare in gruppo e
esporre le proprie idee davanti
a un pubblico. Questa la strada
per sviluppare competenze
specifiche sulle materie tecni-
che e trasversali, imparando,
ad esempio, a confrontarsi in
un gruppo di lavoro e ad espor-
re in pubblico il proprio pen-
s ier o.
© RIPRODUZIONE RISERVATAGli studenti progettisti dell’istituto Ghisleri-Vacchelli

I DATI DEL PAREGGIATO

2014 / 2015
Iscritti ai corsi liberi

A settembre 2014 1 00
A fine anno 1 92
Corsi preaccademici
e accademici

76

2015 / 2016
Corsi liberi 178 + 75

(corsi nelle scuole)
Corsi preaccademici
e accademici

82

2016 / 2017
Corsi liberi 211 + 13

(corsi nelle scuole)
Corsi preaccademici
e accademici

78

La violinista Sara Dionisia ZeneliStudenti e docenti ieri all’open day dell’istituto pareggiato Monteverdi

Il pianista Mosè Maifredi Il mezzosoprano Olesya Berman

Il CdA del pareggiato: Gianluca Galimberti, Damiano Scaravaggi, Andrea Rurale, Andrea Cigni, Paolo Salvelli e Silvia Chiesa


