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700 testi per riflettere
di Anita Loriana Ronchi
"lr/essr.inn cr.rsa atTemrava Scneca
è bella da posscdere sc non si hanno amici corr cui contliuiderla,,. lJn rnotto

che ben car:rtterizza kr spirito clella
Ccdc, di-r molti anni impegnata sul
tcrritorio Lrresciano per 1a promozionc e la cliffi-rsione di inizi:rtivc di ca-

rattere cultur:rle, che abbr:rcciano
cliversi campi della conosccnz:r, cl:rlla
filosofia :rlla sroria, clall'attualità alla

politica.
In questa direzione rra anche f impegno pnrfuso per 1:r reirlizzazionc di un
sito internet e, c1i recente, per la preclisposizione cli una serie di nuovi
servizi crLlturali, chc sorto stati mcssi
ilì rcte grazie al progetto "Cultura
per tutti", pr()posto dai Paclri c1ella
Pace e fin:rrziato clall:r Fondazione
Comunit:ì Bresciirna, con il sutrlportc)
gestionalc de11a Cooper:rtivi-r DiRere.
Nell'er:r clelle tecnologie e clell'ir-rfrrrmaticir, 1i-i Cooperativa Cattolico-clenrocratica Lli CLrltura non potevil non cogliere un'opportrrnità così importante per renclerc clisponibili
:rlle tat'rte personc interessate un palrittt,rnjr, clrc si i' fitt,, r'ilr r iit piir

consistente, fino a diventare Lln'aLrtt'ntic.t Irntc JrrtUnrcrrturil pcr 5tudenti, ricercatori o semplici appztssionati. I clati confrrrtanti - circ:r
6,300 coritatti ir-r dr-re ar-uii, 13.000 fiies scaricati di testi di conferer-rze e
250 iscritti alla rn:riiir-rg list, rcgolarmente inviata con la segnalazione cli
news, evetìti, clibattiti e pubblicazioni - l-ranno indotto la Cooperativa,
presieduti-r dalf instancabile prof.
Mattc, t Pt rrini. J cr rttlpierr' qucsl(
ulteriore sforzcr pcr 1a c:rtalogazione,
e in parecchi casi ancl-ic per l'arirplialììento o la revisione, dei materiali in
sllo fiossesso o cli cui, cornunque, s'è
occupata attraverso la presenza di
testimoni fra i piùr zrutorevoh della
comunità internirzionale,
Per irpprezzilrne i risultati basta un
sernplice "clic" sulf indirizzo web
www.ccdc.it, ed ecco che si iìprono
prospettive stimolanti per 1o studiosct
che è a caccia c1i r-rn particolare spunto pcr r-rn determinato argolnento o
per il visitatore chc vrrolc essere aggjorniìto sugli r"rltimi irrten,enenti irr
città. In ctTetti, il botrino - se così kr
)
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si puir cl-iiamare

- ò tnolto, molto ric-

co. Abbiamo la bcilczzu cli 500 nuovi
testi (cl-re si :rggirrngono ai 200 prcceclentcmentc inseriti) , gran par te

rli iiutori bresciani, nltt non
solo. Spiccrìno nomi come quclli cli
padre Giulio Cittirdir-ii, Pier Vincenclei clulrli

zo Cor,:l, Pietro Cìibellini, Cìi:in E.nn-

co Manzoni, Cìiorranui Bazo[i, Enzcr
Bianchi, M:rtteo Pcrrini, Mto MirncLrso, Giacomo Cirnobbio, Mrgilio
Melchiorre, Enrico Berti, Evanclrtt
Agazzi, S:ilvatore Vectr, Giov:-tt-ttti
Rcale, Sall,atorc Natoli. E, nttcora,
Olivier Clément, L)omincltre L:rpierre, Helcler C:rm:rra, Anclrej Sinjarvskl1, Mlliam E. Carxrll, Laurencc
Freemiln, Jurij Mtrl'cev... E, t:rnti altn.
Dirvvero clitTicile tenere il conto clegli :rtrtori che hanno f:ìtto trìpp:t tì
Brescia in pir'r cli vcnticinque dt :rttività. Percirì si ò resil necessaria rtn'opera cli :rrchivii'Lzione, cl-ie la Ccclc ha
cffettr-r:rto raccogliendtt e slrh'anclcr
sr.r cc]-rom ben 130 ctìssette auditr
(irltrimenti :l rischio di smagnetizzazionc) e conplet:-rnclo pcti il 1:rvorcr
con i testi intcgrali clclle 250 confercnze (tcnutesi r-rella mtrggior p:lrte
clci casi nelle sirlc clella Prrce), scaric:rbili sr"r1 proprio compLrtcr in formato \ù/ord.
E, non è tutto. S'è pensirto di inaug,.rrare Llna sezione incclita clal titolcr
'Altri tcsti tlir scaric:rrc", chc cttmpcndia 450 articoli e szrggi di protagor-iisti clcll':inrbicnte culturale bresciano, chc al socl:rlizio si sono semprc tenuti vicini c che, oggi, forni1) www.ccdc.it,
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sezione

scono un loro ulteriore cttntributtr
rendenclo accessibili griltuitamente
(così comc totalmcnte gr:rtuita è la
consultazionc del portale, che non
richiede 1a sottoscrizione di alcr-rn
abbonamento né clualcl-re ftrrma
complcssa rli registrirzior-re) i lorcr
szrggi. Il livello cli ir-idirgine è r'':rrio: si
tratta c1i s:rggi, cli recensioni di giorr-rilli, cli cornmenti nlle stesse inizii'rtive svolte clnlla Cooperzìtlvtt oppllrc
cl fondi chc ne :rpprofcrncliscono i
contenlltr.
Non rnaricancl le "chiccl-ie", che farànno 1'.-i gioia clegli affczbnati. Sono
stati recuper:iti 36 articoli del prol
Rabozzi, indirnenticato viceptesidente della Ccdc e docente cli italii'rno e LLtino al Liceo Calini. A ciò si
aggirLr-rgano una cinqu:rntina c1i s:rggi
inerenti a tem:rtiche di architettura e
urbanistica, apparsi sulla rivist:r Cirrà
E Dirtoni, il cui elenco ò riportattr
al termine in un riquaclro',
Gli argomenti, come s'ò detto, spaziiu-ur, senza prechrsiotri cli sorta, nel
scgno di una picna libertà cli espressione e, ncllo stesst) tempo, ncl rispetto di qucl filone umanistico e clemocr:rtico clel cattolicesimo, che :rnirna ne1 scnso piìr r-rlto il dinamismrt cli
coloro che grarrit:rrio attorno irl1:l
Cooper:rtivu-r. Tlrtti i testi del sito so'
rro raggrupp:ìtl per 2ìrgonlentl, ma
possoncl essere vision:rti anche per
cluta, per 2ìutofe o per titolo; almencr
per irclesso. Entro clui'rlche mese sarà
possibilc, infatti, condurre un:r ricerca insercndo soltanto l:r p:rrola chiave clesiclcrata.

"altri testi da scaricare", cliccare su "questioni urbanistiche"
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di urbur-tisticd tratti tla Citrà e Dinrorni reperibili nel sito www.ccdc.it
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Loggia, la volta magica di un salone unrco al mondo
Aree dismesse e parchi scientifici e tecnologici
Le mura e le porte di Brescia antica: un recupero possibile
Grattacielo e ambiente urbano
Essere o apparie? Un nuovo edificio a Brescia
I parcheggi un nodo per la città
Riflessione sulla gestione urbanistica di Brescia
La città e le tipologie militari
ll Museo delle armi nel mastio visconteo a Brescia
Alla ricerca della qualita urbana
Le politiche urbane del paese
Dibattito suila valle clel Chiese
Un piano per le cave di Rezzato
La centralità dell'urbanÌstica per la qualita della vita
Quel territorio non infinito
Tutela dell'ambiente e pianificazione territoriale
Che fine ha fatto la tutela del paesaggio
Un piano per la città costruita
Una città senza auto
Conservare per conoscere
ll cuore delle contraddizioni
Lo sviluppo della città: scelte e alternative
ll parco dell'Aclamello: gli equivoci contrapposti
ll parco naturale dell'Alto Garda
Conservazione e innovazione a Brescia
La conservazione integrale
La pianificazione come difesa del territorio
I parchi fluviali e la difesa del suolo
ll dissesto del territorio, un traco lo italiano
A proposito di brescia littoria
Quale politica dei servizi urbani?
Una riflessione sulle due cattedrali di Brescia
Che cosa sta cambiando a Brescia
Una proposta per il Carmine
Carmine, un quadiere chiamato desiderio
ll nuovo piano regolatore d Brescia (2001)
Architettura come dialogo critico
La città, I'identiià. la comunicazione
ll recupero delle aree dismesse
Soluzioni aternatlve all'autostrada in Val Trompia
Progetto per la crociera di San Luca
Verso una nuova città
Due idee per il ring
La qualità del territorio
La risorsa idrica sotterranea di Brescia
Riqualificazione di via Dante - palazzo comunicazione
Brescia città d'acqua
Un progetto per piazza S Domenico
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