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Oradicittadinanza
Megliobocciarla
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L’angolodimenticato
nelcuorediBrescia
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IL CASO. Aquasi10annidallacostruzioneunadelletretorridiviaFleroèancoracompletamentevuota

Vizi che diventano patologie, di-
pendenze che uniscono nonni e
nipoti. Il gioco d’azzardo e l’uti-
lizzo smodato degli smartpho-
ne sono le nuove frontiere
d’intervento per Ats Brescia che
attraverso l’Osservatorio Terri-
toriale sulle Dipendenze traccia
le emergenze sociali tra nuovi e

vecchi «nemici». Gratta e vinci
e slot machine ammazza tempo
- e denaro - per i pensionati, gio-
vani sempre connessi alla vita
virtuale e distaccati da quella
reale. Fenomeni spesso sottova-
lutati e sommersi che Ats Bre-
scia cerca di contrastare con di-
verse strategie.•> BUIZZA PAG8

Ildisturbo dovuto
algiocod’azzardo
èsemprepiù
evidentee
colpiscegiovani e
anziani.Crescela
preoccupazione
perla dipendenza
deipensionati

L’ALLARME. Idati dell’OsservatorioTerritoriale sulle Dipendenze di AtsBrescia evidenzianoi rischiper adolescentiepensionati

Smartphoneegrattaevinci:vizisenzaetà

Ancora incertezze per il bilan-
cio 2019 del Comune di Bre-
scia. Per la sua stesura definiti-
va mancano infatti alcuni ele-
menti fondamentali. Non si co-
nosce l’entità delle risorse che
arriveranno da Roma per Imu e
Tasi e neppure quanto la Regio-
ne stanzierà come corrispettivo
per la metropolitana di Brescia.
Bisognerà probabilmente atten-
dere gennaio per chiudere il cer-
chio  •> ZAPPA PAG16

LOGGIA.Conti difficili

Ilbilancio
ancoraorfano
deisoldidiImu
TasieMetrò

di PIERGIORGIO CHIARINI

I
n queste settimane è in corso una raccolta
di firme promossa dall’Anci per una legge
di iniziativa popolare per introdurre in
tutte le scuole l’insegnamento di
«educazione alla cittadinanza» come

materia con voto autonomo. Nessuno mette in
dubbio la bontà delle intenzioni. Forse, meglio
tardi che mai, ci si è finalmente accorti che
qualcosa a livello di convivenza sociale si è
spezzato, che c’è un problema di «educazione»
che è venuta meno. Nel merito viene però da
chiedersi quale sia la necessità di mettere una
nuova materia dato che l’educazione civica a
scuola si insegna dal 1958. Ci pensò Aldo Moro a
inserirla nei programmi. Certo il suo
insegnamento oggi non contempla il voto in
pagella come invece previsto dalla nuova
proposta. Tutta qui la novità? In queste
settimane, anche a Brescia, abbiamo visto
politici di tutti gli schieramenti affrettarsi a
firmare, anche se magari i primi ad aver bisogno
di un’educazione alla cittadinanza dovrebbero
essere proprio loro che sono fra i principali,
anche se non certo unici, protagonisti del clima
conflittuale e rancoroso che da anni ammorba la
convivenza civile del Paese. Al di là di queste
considerazioni ci sono però alcune perplessità di
fondo su una proposta che per l’ennesima volta
scarica sulla scuola il compito della formazione
del «buon cittadino» semplicemente
aggiungendo una nuova materia nel
programma e mettendosi così a posto la
coscienza. In realtà le scuole da anni, nella
propria autonomia, hanno messo in campo
iniziative di educazione alla cittadinanza
all’interno di un percorso di formazione più
ampio e senza bisogno che ci fosse una legge a
stabilirlo. Per fare un esempio nel Bresciano
sono diverse le esperienze di consiglio comunale
dei ragazzi. Se chi ha formulato e sottoscritto la
proposta di legge è persuaso che la cittadinanza
non è solo un diritto acquisito con la nascita, ma
che occorre fare ciascuno la propria parte per
essere cittadini, dovrebbe rendersi conto che il
discorso non può essere ridotto a prevedere una
materia in più col voto in pagella. La questione è
che non si diventa buoni cittadini perché si è
appreso a grandi linee come funziona il
Parlamento o si esercita il diritto di voto. La
sfida è molto più alta, altrimenti è solo una
presa in giro a danno dei più giovani. Servono
competenze trasversali che consentano di
formarsi un giudizio fondato sulla realtà, di
sapersi orientare nel bombardamento di
informazioni a cui siamo sottoposti, di mettersi
in gioco per procurarsi di che vivere
onestamente e contribuire al bene comune.

BASKET

SollievoCeron:
«Cosìritorno
asorrideredopo
lagrandepaura»

Qualche volta il degrado
non c’è bisogno di cercarlo
in periferia. Qualche vol-
ta il degrado è a due passi
dalle strade dello shop-
ping più compulsivo, dei
bar dell’aperitivo più gla-
mour. Non è il degrado so-
ciale, ma è degrado co-
munque, urbano. È un an-
golo scuro, un cono
d’ombra nel centro più

centro della città. È sotto i
nostri occhi, ma sfugge al-
lo sguardo, non perché sia
particolarmente nascosto,
ma perché ormai sappia-
mo che là non c’è nulla da
vedere. Solo vetrine vuote,
una «scarica», graffiti e
un cantiere ingombro di
attrezzi abbandonati che
non si ricorda neppure
più da quanto tempo sia-

no lì. Un cantiere transen-
nato dietro alla sede
dell’Inps. Siamo tra via
Bulloni e via Benedetto
Croce. Alle spalle della vec-
chia sede della Telecom di
via Moretto. Un cubo di ce-
mento, uffici deserti, ab-
bandonati da anni. Qual-
che volta il degrado urba-
no non c’è bisogno di cer-
carlo in periferia.
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LATRUFFA
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L’ANNUNCIO

Iveco:unmese
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MONTISOLA
L’acquadellago
nonconvince
Megliol’acquedotto

IN EDICOLA A € 8,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

GRANTEATROMORATO

SbarcanoiMåneskin
Lefanindelirio  •> PAG48

TEATROGRANDE

«Callas»inscena:
primavoltainItalia  •> PAG48

- FILIALE DI BRESCIA - 
Montichiari - Via Oscar Romero, 61 - Tel. 030 

961223 - tecnico@noleggiogrunodari.it
Loc. Campitello (MN) - 31/BIS. Montanara Sud 

Tel. 0376.926100 e 0376.926139
Fax 0376.1851008 - info@daneseautogru.it - 

www.daneseautogru.it

•	 Noleggio	autogrù	con	manovratore
•	 Autogrù	 anche	 elettriche	 di	 portata	

massima	fino	a	400	ton
•	 Noleggio	di	piattaforme	aeree	fino	a	mt	75

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI
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