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A Fiumicello
Solidarietà, non carità:
le lotte per una vita degna

IN
CITTÀ

Stasera dalle 20.30 nel quartiere
Fiumicello di Brescia, nell'anfiteatro
del Parco Guidi di Via Panigada si
parlerà di questo: lavoro, diritti
negati e logistica a Brescia.

L’incontro è organizzato
dall’associazione Via Milano 59,
impegnata in molte attività di
solidarietà, mutualismo e socialità
nel quartiere, organizza questo
incontro. Interverranno i Si Cobas
Brescia e il Workers Struggle Center
con base in Sri Lanka.

Al Dandolo una campanella
Due al Capirola e al Castelli
La preside dell’Abba:
«Ingressi scaglionati, ma
ci aspettiamo un servizio
di trasporto da Paese civile»
Chi sì, chi no

Bagatta di Desenzano, Dandolo di Corzano, Gigli di Rovato, Zanardelli di Chiari, Cerebotanidi Lonato, Foppa di Brescia e Bonsignori di Remedello. Sono alcune delle scuole superiori che in prima battuta, No assembramenti. È differenper ragioni diverse, hanno det- te la situazione in un altro maxi istituto della Bassa: ha scelto «no» al doppio turno.
Il Bonsignori, però, si dimo- to infatti, come l’anno scorso,
stra disponibile a «trattare»: di procedere con il doppio in«Da noi, in un paese da 3.400 gresso il Capirola di Leno. «Per
abitanti, ci sono due istituti: noi - racconta il dirigente Gianquello da 500 studenti appena mario Martelloni - questo non
diventato l’unico onnicom- comporta sforzi maggiori, ma
solo un vantaggio
prensivo (dall’asilo
per la collettività».
alle superiori) della Il Bonsignori
Il «sì» alle due camnostra provincia e era orientato
panelle (una alle 8
un altro, da 700 sull’entrata
e l’altra 9) è arrivaalunni, che com- unica, ma ora
to anche dall’Iis CaprendeAfgp e scuoavanza una
stelli di Brescia:
la paritaria. Io «Avendo 2.200 stuspiega
Michele proposta con
denti il doppio inIammarino - sono doppio turno
gressociserve a eviil preside del primo. Propongo che queste due tare assembramenti - spiega
realtà intitolate a Bonsignori la preside Simonetta Tebaldivengano considerate come un ni -. Lo facciamo con serenità:
unico grande istituto e si pro- per gli studenti l’unica diffeceda quindi ad applicare l’in- renza è che per tre volte la settigresso alle 8 all’onnicompren- mana anziché due escono alle
sivo e alle 10 all’altra scuola e 14, tutto qui. Il 30% dei nostri
poi viceversa a settimane alter- ragazzi vive in città e il 10% arne. Vediamo se la proposta po- riva con mezzi propri».
Lo schema è scaglionato putrà essere accolta». Intende, invece, continuare a fare il turno re al Cfp Lonati: «Come semunico con la campanella che pre - spiega il coordinatore disuona alle 8.45 il Dandolo: «Il dattico Gabriele Civettini - il
nostro istituto può contare su 15-20% degli alunni entra in
linee di trasporto dedicate con orari differenti dalle 8. In più il
/

Bus. Alla vigilia del rientro in classe va risolto il nodo trasporti

Pro e contro del sistema
che serve a evitare la Dad
Organizzazione
Ingresso unico o doppio turno? Gli istituti superiori sono
stati chiamati dall’Agenzia del
Tpl a comunicare la scelta entro lunedì sera. Il risultato? Otto studenti su dieci che entrano alle 8 e due alle 10. Per la
stessa Agenzia, la Prefettura e
l’Ufficio scolastico territoriale
non è sufficiente: «Se si vuole
davvero evitare la Dad - avevano detto dall’Agenzia - sarà necessario rivedere le proposte
d’orario fatte da molti istituti e
introdurre doppi ingressi a livello d’ambito e coordinati tra
loro». Le criticità maggiori,
stando alle proposte formulate dagli istituti entro lunedì sera, sono sul Garda, dove «troppe» scuole hanno scelto l’ingresso alle 8, ma anche
nell’ambito Sebino e Ovest.
Come spiega Giuseppe Bonel/

li, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, «le difficoltà
organizzative possono concernere ad esempio il fatto che
con il doppio turno sia necessario coprire più ore con personale docente e Ata. In alcuni
istituti, inoltre, le aule nel pomeriggio vengono occupate
per altre realtà e far slittare l’ingresso risulta problematico».
Una docente, la prof. Ester
Ziliani del Marzoli di Palazzolo, aggiunge che «l’orario centrale rende più complesso per
i ragazzi mantenere la concentrazione. E sfruttare bene, a casa, il tempo rimasto nel pomeriggio. Alcuni alunni l’anno
scorso per arrivare a scuola
partivano comunque molto
presto da casa, altri si addormentavano tardi e si svegliavano poco prima della campanella». Nell’insieme, però, affinché il sistema regga, gli enti
coinvolti chiedono che venga
rispettato lo schema 60-40. //

Wte, la vicenda sul tavolo
del premier Mario Draghi
Ambiente
L’allarme per la Wte, l’azienda di recupero rifiuti (con impianti a Calvisano, Calcinato e
Quinzano d’Oglio) finita nella
bufera dopo l’inchiesta della
procura di Brescia e dei Carabinieri forestali, che hanno appurato lo sversamento illecito di
150mila tonnellate di fanghi
tossici sui campi di almeno
quattro regioni (Lombardia,
Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna), è arrivato fin sul/

Sotto sequestro. Inchiesta sulla Wte

capienza inferiore all’80%: i
pullman, dopo aver servito le
altre scuole, passano a prendere i nostri studenti e li portano
da noi. In questo modo il costo
è inferiore», spiega il preside
Giacomo Bersini, ieri alle prese, come gli altri colleghi, con
il controllo dei Green pass.

la scrivania del premier Mario
Draghi. A segnalare la vicenda
alla presidenza del Consiglio
sono stati gli esponenti di «Ambiente futuro Lombardia».
«Il nostro impegno non si è
mai fermato neppure durante
l’estate - spiega Imma Lascialfari, presidente dell’associazione ambientalista -, dal 24 maggio è anzi diventato ancora più
intenso, poiché la vicenda Wte
rappresenta solo la punta
dell’iceberg del grave stato di
inquinamento ambientale di
Brescia e provincia». L’associazione tiene costanti contatti
con le istituzioni, martedì è arrivata
la
comunicazione
dell’ufficio del premier Draghi; «un immediato e preciso riscontro - continua Lascialfari
-, con la rassicurazione che ci

sarà un approfondimento in
merito alle nostre informazioni relative alla Wte. Questo ci
lascia una grande speranza
che la vicenda Wte non finirà
qui e ci rende fieri del nostro lavoro; l’onestà e la posizione
super partes del presidente Mario Draghi, unite alla sua grande competenza tecnica, sono
sicuramente una garanzia».
«Ambiente futuro Lombardia» ha chiesto un incontro
con il ministro dell’Ambiente
Roberto Cingolani, «al quale conclude la presidente - abbiamo chiesto un incontro per
l’emergenza funghi tossici e
per la vicenda del depuratore
del Garda che stiamo seguendo fin dall’inizio». Si attendono quindi nuovi sviluppi nelle
prossime settimane. //

Nessun cambiamento. Al Dandolo gli studenti entrano alle 8.45

25% arriva con mezzi propri.
In questo modo, e considerato
che in buona parte dell’anno il
25% dei ragazzi è in alternanza scuola-lavoro, riusciamo a
venire incontro alle esigenze
del trasporto pubblico».
Valutazioni. «Ci atterremo alle

indicazioni che ci verranno
fornite dagli organi competenti - fa sapere Margheta Antonucci, preside del liceo artistico Foppa e dell’Istituto Piamarta -. Considerato che il
40% dei nostri alunni arriva
con mezzi propri crediamo
che da noi ci siano le condizioni per accedere tutti in un unico momento. Sono, però, an-

cora in corso delle valutazioni». Doppio ingresso, infine,
all’Itcs Abba-Ballini, sempre
in città: «Il 70% degli alunni racconta la preside Elena Lazzari - entrerà alle 8, gli altri alle
9. Organizzare il sistema in
questo modo è stato semplice,
sarebbe stato più complesso
fare entrare un gruppo alle 10
e farlo uscire alle 15. Noi siamo andati incontro all’Agenzia del Tpl e ora ci aspettiamo
che la stessa venga incontro a
noi: servirebbero più pullman, più controlli, maggiore
igienizzazione dei mezzi. Ci
aspettiamo un servizio curato,
un trasporto da Paese civile e
non carri bestiame». // B. BERT.

