
SCUOLA.Dopo lamanifestazione«sonora» di giovedì,nel pomeriggio diieriuna rappresentanza del consiglio diistitutoè stataricevutain Municipio

«Mompiani», trestradealbiviodiDelBono
Perilsindacoabrevec’èlaristrutturazionedellapalazzinadelcustodealla«Manzoni»
PochecertezzeinveceperacquisirespaziallacasermaRandaccioeapalazzoBargnani

Davide Vitacca

Dopo la manifestazione sono-
ra che giovedì pomeriggio ha
condotto alunni, genitori e in-
segnanti fin sotto la Loggia
per chiedere all'amministra-
zione comunale una risposta
concreta in grado di dissipa-
re le preoccupazioni per l'as-
senza di una sede scolastica
idonea, si intravede un picco-
lo barlume di speranza per la
secondaria di primo grado
"Mompiani". Il segnale è
emerso nel tardo pomeriggio
di ieri, a conclusione dell'in-
contro in Municipio tra il sin-
daco Emilio Del Bono e una
rappresentanza del Consi-
glio di Istituto.

A fronte di una condizione
di disagio, dovuta al trasferi-
mento dell'attività didattica
dal vecchio plesso di via delle
Grazie all'edificio di proprie-
tà comunale già occupato da
oltre 200 allievi delle elemen-
tari "Manzoni" (parte dello
stesso Istituto Comprensivo
Centro Tre) e alla conseguen-
te riduzione degli spazi a di-
sposizione per un proficuo
svolgimento delle lezioni, il
primo cittadino ha rassicura-
to circa la provvisorietà
dell'attuale sistemazione e il-
lustrato alcune strade percor-
ribili nel medio-lungo perio-
do. La più rapida, attuabile
nel corso della prossima esta-
te, dovrebbe prevedere la
completa ristrutturazione
della palazzina del custode,
attigua allo stabile principale
ma fino ad ora inagibile a cau-
sa di umidità e muffa: i lavori
di recupero permetterebbero
di usufruire di tre piccole
stanze per le attività di labora-
torio musicale.

La questione del trasloco in
una struttura più adeguata
collocata all'interno del me-
desimo circolo didattico re-
sta invece più complessa. I
primi due bandi di manifesta-

zione di interesse per l'otteni-
mento in locazione di un im-
mobile da privati sono andati
deserti e per il momento si at-
tende il responso che uscirà
dal terzo bando, la cui scaden-
za è fissata a giugno.

Nel frattempo la Giunta
Del Bono si è detta intenzio-
nata a procedere parallela-
mente su due fronti. Da una
parte c'è sul piatto l'ipotesi di
acquisizione di una porzione
della caserma Randaccio,
possibile soltanto garanten-
do al Demanio, proprietario
dell'intero complesso, la ces-
sione di una parte dei terreni
necessari a consentire l'am-
pliamento del carcere di Ver-
ziano. Dall'altra permane la
trattativa con la Provincia, in
realtà ferma da tempo, per
l'utilizzo di un'ala di Palazzo
Bargnani in corso Matteotti.
Fino a pochi anni fa sede del
liceo artistico "Olivieri" , il
prestigioso fabbricato acco-
glie ora alcuni uffici provin-
ciali, ma l'amministrazione
Mottinelli si è dimostrata
piuttosto fredda rispetto a
un'eventuale suddivisione di
funzioni.

ENTRAMBI i percorsi necessi-
teranno comunque di un las-
so di tempo molto più ampio
di un solo anno scolastico.
Proprio questo elemento è
stato evidenziato con amarez-
za dai genitori della "Mom-
piani", che temono di dover
attendere troppo a lungo per
poter vedere i propri figli stu-
diare in un ambiente adatto e
dignitoso. «La scuola garanti-
sce un'offerta formativa di
qualità e per un bacino
d'utenza molto ampio. Pur-
troppo con questi presuppo-
sti diventa sempre più diffici-
le costituire altre classi e ac-
cettare nuove iscrizioni, che
già ora hanno toccato quota
68 per un numero massimo
di tre prime che potranno for-
marsi senza creare un sovraf-
follamento altrimenti ingesti-
bile», ha fatto notare la consi-
gliera d'Istituto Roberta
D'Adda. •
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Ilvescovo
incontra
lascuola

Irene Panighetti

Correre,camminare, andare in
bicicletta,arrampicarsi,
nuotare,faretiro conl'arco o
velao canoa:pratichesportive
chesipossono praticare all’aria
apertaintantissimispazi di
BresciaeProvinciama...a
propriorischioepericolo! Sì,
perchésefare sportnella
naturaèbelloperchèsi godono
icolori ei profumideipaesaggi,
nellanostrazona non èsempre
salutare,visti i livellidi
inquinamentodell’aria,del
suoloedell’acqua.

PERSENSIBILIZZAREsu
questoproblemaeper «fare
deinostristudentidelle
guardieecologichecon piena
coscienzaambientale ecivica»,

perusare le paroledel docentedi
educazionefisica Maurizio
Bresciani,è statocreato il
progettoperla scuola
Naturalmentesport, in
collaborazionecon l'Unione
italianaSportper Tutti (Uisp).Già
realizzatoal liceoscientifico
Calini, ierièstato illustratoagli
studentidelleclassiprime del
LiceoDe Andrè:unadozzinadi
classisisono trovateassieme ai
lorodocentidi educazionefisica
assiemeadalcuni ospiti,che
hannoavutoil compitodioffrire
spuntidiriflessione edi
approfondimento.

TraquestiEmanuelePetromer
responsabileprogettidi Uispche
halanciatoilmessaggio
«dell’importanzadellosport peril
cambiamentoculturaleeper il
miglioramentodeglistili divita»;
unmessaggioripreso dal punto di

vistasanitario dal Antonella
Bertolotti,medico e
presidentessadiIntermed Onlus,
chesièsoffermata «sullegame
trasalute edecosistema esu
comel’antropizzazione della
naturaincidesull’ecosistema
vitale».Marino Ruzzenenti, del
TavoloBasta Veleni,haofferto
unapanoramica delladesolante
situazionedell’ambiente
bresciano,focalizzando
l’attenzionesul Mella:«ilprimo
passoèprenderecoscienza di
comeoggi questofiume sia
radicalmentediversodaglianni

deinostrinonni,cheincittà
facevanoil bagno nelMella.
Questosi puòfaresemplicemente
passeggiandolungole rive
osservandocon attenzione ma
anchecon unagitaalle sorgenti,
peresempio presso Graticelledi
Bovegno,dove c’èil bivacco
Remedio,unposto dove èanche
possibilefermarsi apernottare e
raggiungerela foce delMella: si
troverannoacquecompletamente
diversedaquelleche scorronoin
città; lì siche sipuò ancorafareil
bagno!». •
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C’èNaturalmentesport
per far correre l’ambiente

Unmomento dellamanifestazionedigiovedìsotto laLoggiacon ilsindaco aconfronto coni rappresentantidellaMompiani FOTOLIVE

Mercoledì26aprile ilVescovo
LucianoMonari incontrail
mondodella scuolae
dell’educazione,a Leno. “La
Chiesaper la scuola”,èuna
tradizioneconsolidatanella
Diocesi:quest’anno
l’appuntamentoèper la zona
dellaBassabresciana
compresafraManerbio e
Montichiari.All’incontrosono
invitatele scuole statali e
paritarie(dirigenti, genitori,
insegnanti), le comunitàcivili e
cristiane:l’appuntamento èper
leore 17.30 alTeatro S. Luigi,
Oratorio,viaRe Desiderio, 35.

DAL2013 ilvescovo ha
incontratole realtà scolastiche
ededucativea Palazzolo, Darfo
eVillanuova.Perun migliore
coinvolgimentonella
preparazioneall’incontroè
statapredisposta unapagina
nelsitodell'Oratorio diLeno,
checontieneun
videomessaggiodelvescovo e
leindicazioni per inviareidee,
domande,proposte,che
verrannoutilizzate neldialogo
conMonari, moderato da
NunziaVallini,direttore del
GiornalediBrescia. Per
informazioni:tel.
030/3722237,mail
segreteria.esu@diocesi.bre-
scia.itoppurevisitare ilsito.

Ilvescovo LucianoMonari

A Leno

Alcunidegli studenti protagonistidel progetto«Naturalmente sport»

Il progetto

Erbusco Stezzano
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