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Manerbio
Shopping night
con i Babbi Natale

Milzano Scuola gelida, «bimbi per strada»
La testimonianza di un papà: «Alcuni alunni delle elementari Canossi erano in giro
soli per il paese». Il sindaco: «Sarebbe grave. Ma non credo che le cose stiano così»
GOTTOLENGO

Risate in dialetto
con la compagnia
«Quo Vadis»
GOTTOLENGO Dopo
due anni di pausa ritorna
sulle scene, con
l’entusiasmo della prima
volta, la compagnia
teatrale «Quo Vadis» di
Gottolengo. Una
riapparizione attesa dal
pubblico casalingo che
per decenni,
puntualmente, ha potuto
applaudire e apprezzare i
numerosi allestimenti,
sempre capaci di
tramettere ore di allegria
e serenità, guardando
anche sempre alla
solidarietà. È infatti alle
necessità dei più
bisognosi, che il gruppo
dei gottolenghesi finalizza
il proprio impegno. Ed è
dal 1979 che la
compagine di prosa
dialettale, coordinata e
condotta da Pierluigi
Bonazzoli, che è anche
storico regista, porta in
scena commedie in
vernacolo nell’ottica della
rivalorizzazione della
parlata bresciana e della
riscoperta di usi e
tradizioni.
Quindi eccola, la «Quo
Vadis», pronta e preparata
per il nuovo debutto che
sarà sul palco del teatro
Zanardelli, di Gottolengo,
questo venerdì, con
replica sabato il sabato
sempre alle 20.30.
«El Patradis de j-oc» è il
titolo della commedia
dialettale scritta dal
gottolenghese Angelo
Facchi che sarà
interpretata da: Stefano
Percivalli, Anna Facchi,
Mara Rizzi, Caterina
Rizzo, Sergio Pietropoli,
Grazia Bignotti, Giuseppe
Olini, Domenico
Zambelli.

MILZANO A raccontarla tutta ci
vuole cautela. Sia per la notizia in sé,
che riguarda bambini tra i sei e i dieci
anni che se ne vanno in giro per il paese da soli al mattino, sia per le reazioni che ha suscitato, in alcuni genitori
e nel sindaco del paese. Se fosse vero,
così come ci è stato raccontato da un
papà e confermato da un consigliere
comunale, a Milzano c'è qualche incosciente che sta rischiando grosso,
sia esso un genitore, un insegnante o
qualche amministratore comunale,
«ma io credo - rimarca Massimo Giustiziero, primo cittadino del paese
della Bassa - che le cose non stiano
così. Sono rimasto in Comune tutta
la mattina e per una decina di volte
sono andato a verificare come stessero le cose a scuola. Per strada non ho
visto alcun bambino. E Milzano non
è una città».
I fatti. Mercoledì scorso appena messo piede a scuola (l'elementare «A.
Canossi» di via Nino Bixio) le maestre si sono accorte subito che qualcosa non andava: l'istituto era gelato
a causa di un malfunzionamento
dell'impianto di riscaldamento. È bastata qualche telefonata - prima in
Comune, per avvisare del problema,
poi in direzione didattica - per decidere, con il dirigente scolastico, Palmiro Carrara, di rimandare tutti i
bimbi a casa. Il giorno successivo,
giovedì, il problema sembrava risolto. Sembrava. A metà mattinata, invece, verificata l'impossibilità di tenere
gli alunni in aule fredde, le maestre
hanno richiamato i genitori perché
venissero a riprendersi i propri figli.
E siamo a venerdì, giorno di Santa Lucia, che nel calendario scolastico locale, era già programmato come festa. Un lungo ponte, quindi, per la felicità dei piccoli scolari.
«A questo punto - ci racconta il papà di un alunno - dopo cinque giorni da quando si è presentato il problema, eravamo convinti che tutto
fosse risolto. Stamattina, invece, (lunedì ndr) siamo punto e a capo.
Hanno lasciato bimbi e genitori, almeno per venti minuti fuori al freddo, prima di farci sapere che, sempre a causa del riscaldamento, la
scuola rimaneva chiusa». E qui la
confessione: «È grave poi - aggiunge - che alcuni bambini se ne vadano da soli in giro per il paese. Li ho
visti io. Non voglio criticare i genito-

Il guasto
■ Nelle foto
sopra, la scuola
elementare
Canossi: da oggi il
riscaldamento
dovrebbe
funzionare
regolarmente.
Qui a fianco il
sindaco di
Milzano, Massimo
Giustiziero
ri, ma come è possibile questa cosa?
L'oratorio al mattino è chiuso e
l'unica possibilità che hanno è andarsene al bar».
La notizia è confermata da un consigliere comunale di minoranza che,
però, è più cauto: «Li ho visti in piazza da soli, ma non potrei dire se il
papà fosse magari a comprare le sigarette».
Fatto sta che la notizia circola e fa infuriare il sindaco, Massimo Giustiziero. «Se fosse vero i genitori rischiano
la galera - dice - ma io non ci credo.
Inoltre - si sfoga il primo cittadino prima di rimandare tutti a casa sono
stato io personalmente a informare
le famiglie con problemi che avrebbero potuto lasciare i figli a scuola.
Alcune aule, infatti, erano calde così
come la palestra e l'asilo di fronte,

to ristoro i musicisti dell’associazione E20 e molte altre attrattive. Infine
animazione anche in via San Rocco
dove protagonista sarà la musica di
Michela Bosio&Nicola Fratelli. Appendice della serata sarà la giornata
di domenica 22: alle 15 la slitta di Babbo Natale attende grandi e piccini
per fare loro gli auguri.
u. sc.

prattutto i Babbi Natale, che con i loro doni omaggerannoi presenti e premieranno i tre disegni più belli realizzati dai bimbi dei due asili presenti
sul territorio.
Animazione anche in via San Martino, dove saranno invece presenti le
bancarelle di dolci e degli hobbisti,
l’esposizione di auto storiche, il pun-

MANERBIO Bancarelle, punti di ristoro, artisti di strada. Sono questi gli
ingredienti della shopping night che
si svolgerà questo venerdì. Ben quattrole vieinteressate alla manifestazione, che inizierà alle 20 e si protrarrà
per tutta la sera. Nella centrale piazza
Italia e invia Mazzini saranno presenti punti ristoro, artisti di strada e so-

che avevamo messo a disposizione.
Le maestre possono confermare, visto che per tutto il giorno sono rimaste a scuola. Nessuno si è fermato. Sono andati tutti via».
Le parole del primo cittadino, che
non nasconde possibili mire politiche dietro queste polemiche, fino a
prendersela con «i giornalisti che
non mi lasciano lavorare», in parte
ci confortano, anche se quel papà,
che abbiamo rintracciato noi, sembrava molto preoccupato per la vicenda.
Quanto al riscaldamento, tutto risolto. «Sono rimasto ore e ore con
l'idraulico a sporcarmi le mani - assicura Giustiziero - ora è tutto a posto. Da martedì si torna tutti in classe».
Salvatore Montillo
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Ghedi
Welfare e cittadinanza:
al via un laboratorio
all’Istituto Capirola
GHEDI Le scuole selezionate in Lombardia dal Miur, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, sono solo
cinque. Tra queste c’è anche l’Istituto superiore Capirola di Ghedi, che, in virtù di
questa «selezione», potrà realizzare
«Welfare 2.0: idee e soluzioni economicamente sostenibili finalizzate all’attuazione del dettato costituzionale in materia
di lavoro, diritti sociali e tutela dei più deboli in periodo di crisi economico-finanziaria».
Si tratta di un progetto didattico ad hoc,
dedicato alla cittadinanza e alla Costituzione; un progetto che si propone di sviluppare, con metodologie attive e laboratoriali, competenze sulla cittadinanza attiva e sulla consapevolezza del valore del
dettato costituzionale. Un progetto, doveroso precisarlo, che sarà condotto con
la collaborazione della Fondazione Dominato Leonense e della Banca Etica, e
che potrà contare sul supporto didattico
di docenti dell’Università Luiss di Roma.
«L’iniziativa - spiegano Elena Lazzari e
Giovanni Marafioti, gli insegnanti referenti - prenderà il via a gennaio per poi
concludersi a maggio, quando una giuria valuterà gli esiti dei 60 progetti selezionati sul territorio nazionale. È previsto
che gli studenti del Capirola di Ghedi
"traducano", anche utilizzando il programma Power Point, il grado di percezione della popolazione locale in merito
alla realizzazione di alcuni diritti economico-sociali (come ad esempio la salute,
l’istruzione e il lavoro), che nella nostra
Costituzione sono garantiti, ma che
all’atto pratico a volte non trovano riscontro. Ovviamente tutto dovrà partire
da una serie di interviste che i nostri studenti faranno ai cittadini».
In preparazione al progetto, guidata dalla dirigente Ermelina Ravelli, nei giorni
scorsi una delegazione dell’Istituto superiore ghedese si è recata a Roma per seguire due giornate di formazione: una alla Camera dei Deputati, l’altra al Senato
della Repubblica.
Nelle due giornate romane la delegazione ghedese ha assistito alla lectio magistralis dei professori Francesco Paolo Casavola, Francesco Palermo e Luciano
Corradini. Dunque, un progetto sulla Costituzione che, partito dalle aule parlamentari, a gennaio approderà nella aule
scolastiche. Con gran soddisfazione di
tutti, a cominciare dalla dirigente, secondo la quale «il riconoscimento del Miur
premia l’impegno e la progettualità
dell’Istituto Capirola».
gaf

Manerbio Il Comune mette all’asta i gioielli
Il ricavato dalla vendita di aree ed edifici servirà a finanziare un piano di manutenzioni

In vendita anche la sede Acm
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MANERBIO Il Comune mette
all’asta i suoi gioielli. Il piano delle
alienazioni, approvato dal Consiglio comunale nei giorni scorsi, prevede infatti la vendita di alcuni beni di proprietà comunale. Lo scopo
naturalmente è di fare cassa per
operare poi sul piano delle manutenzioni.
Quattro i bandi pubblicati. All’alienazione sono interessate due aree,
situate tra via Don Sturzo e via Anna Frank per un totale di oltre 5.500
mq. La prima, dall’ampiezza di
1.925 mq, è riservata alla realizza-

zione di studi medici; la seconda
area, distribuita su 3.630 mq, è destinata alla costruzione di abitazioni. Dalla vendita di queste aree il
Comune spera di ricavare 2 milioni
e 170 mila euro.
Il secondo bando riguarda un’unità immobiliare a destinazione commercial-direzionale-residenziale
che si trova nella centralissima
piazza Battisti: si tratta di un edificio di 578 mq, distribuito su tre piani, attualmente adibito a uffici comunali in cui trova casa la società
comunale Acm: valore dell’immo-

bile 900mila euro.
Il terzo immobile all’asta è di 122
mq e si trova nella galleria commerciale di via XX Settembre 65: ha destinazione commerciale e un valore di 205mila euro.
Infine il quarto bando, quello più
corposo, fa riferimento a otto unità
abitative che possono vedere la luce su un terreno, situato in via Paolo VI, che il Comune mette per la
quarta volta consecutiva sul mercato. Ogni lotto a disposizione prevede una tipologia abitativa differente (casa singola, bifamiliare o a

schiera), con volumetrie che variano da un minimo di 541mq a un
massimo di 1.556 mq.
«Le entrate derivanti dal piano delle alienazioni - rimarca l’assessore
ai Lavori pubblici Giandomenico
Preti - non sono finalizzate ad alleggerire il piano di riequilibrio appena predisposto. L’operazione servirà invece a finanziare interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture comunali (illuminazione pubblica, asfaltature
strade, sistemazione edifici pubblici).
u. sc.

