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TToorrbboolleecchheerriittaarrddoo!!
CALCIO. Il Brescia avrebbe voluto il centro sportivo pronto a fine mese, ci entrerà nel 2019

Il batterio della legionella è sta-
to nebulizzato dalle torri di raf-
freddamento di tre aziende.
Non sarebbe questo l’unico vet-
tore dell’epidemia che da due
settimane tiene in ostaggio la
Bassa orientale, ma sicuramen-
te è quello principale. Nove dei
dieci campionamenti prelevati
dagli impianti che si trovano a
Montichiari, Calvisano e Carpe-
nedolo, sono risultati positivi al

test. I sindaci firmeranno le or-
dinanze per imporre la sanifica-
zione degli impianti di raffred-
damento delle aziende, ma il
quadro è ancora in evoluzione:
le persone risultate finora positi-
ve alla legionella sono 42, meno
di un decimo dei 405 casi di pol-
monite registrati dall’inizio
dell’emergenza sanitaria che ha
provocato anche 3 decessi.
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Lachiazza nera
chetracima
versoleacque
dellagodi Garda
èpartita
daidepuratori
delTrentino:
eilpeggio
perlesponde
bresciane
deveancora
arrivare

LASVOLTA.Gli accertamentiproseguono, mentre icasi dipolmoniteraggiungonoquota 405

Legionella:scopertalacausa
Ilbatterioèstatonebulizzatodalle torridi raffreddamentodi treaziendedellaBassa

di FEDERICO GUIGLIA

N
eanche l’Elba, dove il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella,
ha inaugurato l’anno scolastico, è più
un’isola al riparo dai nuovi rischi che
insidiano la formazione degli

studenti. Un po’ a sorpresa, ma solo per chi non
frequenta la scuola da anni, il presidente ha
indicato un «segnale d’allarme da non
sottovalutare», nella cerimonia ufficiale davanti
a docenti e alunni provenienti da 122 istituti di
tutta Italia: «Il genitore-bullo che non è meno
distruttivo dello studente-bullo».

Il riferimento è agli episodi di violenza di padri
che aggrediscono gli insegnanti dei propri figli,
verbalmente e pure fisicamente, per ragioni
irragionevoli: un voto troppo basso, un
rimprovero non accettato, un’incomprensione
considerata peggio di un affronto. Anche la più
banale, come può essere la richiesta del
professore infastidito allo studente svogliato di
spegnere il telefonino in classe e di prestare
attenzione alla lezione. Quasi un delitto di lesa
maestà, per generazioni che vivono di web.
Dove alberga un’altra insidia, anch’essa messa
in risalto dalla cronaca e da Mattarella: il lato
oscuro della Rete. Quella morte «assurda e
crudele» del quattordicenne Igor Maj, in
conseguenza di «un’emulazione in un gioco
perverso in chat».

Ma se il bullismo è entrato a scuola, e dalla
porta secondaria dei genitori, se non si può
accettare di morire per gioco su quella finestra
aperta al mondo che si chiama internet, è
perché anche le istituzioni più consolidate
rispecchiano il tempo fragile e lacerato della
società. Difficile per gli insegnanti far valere
l’autorevolezza del ruolo, e dunque ottenere
quel doveroso rispetto che nei rapporti
quotidiani fra le persone e nel sempre più
sbrigativo e sguaiato modo di comunicare di
tutti con tutti si è da tempo guastato.

Eppure, è proprio dalla scuola che bisogna,
con pazienza, ricominciare. Essa è l’unica
palestra non solo capace di unire davvero e nel
profondo, all’insegna della conoscenza e
dell’amicizia, i giovani di oggi, cioè gli adulti di
domani, ma anche in grado di supplire alle
volgarità della società e alle mancanze della
famiglia. Dai dirigenti scolastici -come ora si
chiamano i presidi: ma sempre loro sono- in
giù, tutta la «classe dirigente» dell’istruzione ha
il compito della buona semina, dei bei sogni,
delle nuove speranze. Nonostante l’intrusione
dei genitori-bulli, anzi, proprio per questo. Per
trasmettere ai ragazzi la grandezza dei valori e
del sapere, antidoto magnifico contro ogni
violenza. www.federicoguiglia.com

BASKET

«IlPalaLeonessa
saràperBrescia
comeloStadium
perlaJuventus»

Le chiamano «abbuffate
alcoliche». Un fenomeno
allarmante che anche a
Brescia riguarda giovani e
giovanissimi alla ricerca
dello sballo con danni irri-
mediabili per la salute ol-
tre al rischio di incidenti.
Responsabilità dei gestori
di bar e locali che propina-
no miscele ad alto tasso al-
colico? Se i clienti sono mi-

norenni senz’altro sì, ma
per tutti gli altri, anche vo-
lendo, possono fare ben po-
co. Ilproibizionismoèsem-
pre un’arma spuntata. In
realtà il problema è prima.
Riguardagli educatori: ge-
nitori e scuola in primis. E
non è anzitutto un discor-
so di regole da rispettare o
di legalità. Se ai giovani
non viene proposto nulla

all’altezza dei desideri più
veri che ognuno ha nel cuo-
re in un’età in cui questi
vanno a mille, se nessuno
li accompagna nella stra-
da della vita, l’alternativa
è quella facile facile dello
sballo. Lamentarsia poste-
riori non serve. Dopo si
può solo prendersi cura di
mortie feriti che forse sipo-
tevano evitare.
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Domani
il coupon vale
25 punti!

La pizzeria 
dell’anno
2018
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LAPOLEMICA

ScuolaBottega,scontro
trasocivecchienuovi •> PAG10

ILDIBATTITOSULLACULTURA

Angelini:«Bresciasarà
grande protagonista» •> PAG49

Il tuo supermercato

Aperto dal Lunedì al Sabato
dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

a Ponte S.Marco
via Sottopassaggio 16

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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