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ILPRIMOTAGLIANDO.Sarannosettimanedi grandiemozioni,dibat-
taglie a colpi di tagliandi, di sorpassi e controsorpassi in vetta alla
classifica per poi arrivare a decretare il vincitore: si parte oggi con la
sfida per i «Commessi dell’anno» di Bresciaoggi, pronto a eleggere il
proprioreelapropriaregina.Machivorràtrionfarepotràfarlosoltan-
toraccogliendoilmaggiornumeropossibileditagliandi:eoggil’avven-
tura può scattare considerato che i lettori con l’edizione odierna del
giornaletroveranno ilprimo tagliando e ilregolamento. •> PAG 9

Commessi 2019
Scattalasfida

LA NOSTRA INIZIATIVA. Oggi primo tagliando

•> PARI PAG11

Il«duello»peritappeti
piaceanchealFoglio

L’UNITÀ SPECIALE. Accordo tra prefetto, Arpa, carabinieri forestali e procura

Elicotteriesatelliti
Sullediscariche
ilGrandefratello

Completamente ubriaco ha pre-
teso dalla moglie 24enne un
rapporto sessuale. Davanti al ri-
fiuto della giovane, prima l’ha
minacciata con un coltello quin-
di ha preso le doghe del letto del-
la loro casa di San Zeno e l’ha
colpita ferendola. Un 40enne
nordafricano è stato arrestato,
ma è già in libertà seppur «gra-
vato» dai provvedimenti dell’al-
lontanamento dalla casa fami-

liare e del divieto di avvicinarsi
alla moglie. La donna, che nelle
scorse settimane spaventata da-
gli scatti d’ira del marito aveva
deciso di rimandare i figli nel
paese di origine, è stata soccor-
sa dai carabinieri che poco pri-
ma era riuscita a contattare rac-
contando loro tra le lacrime del-
le aggressione e delle violenze
subite dal coniuge manesco.
 •> CITTADINI PAG15

SANZENO. Picchiatacon ledoghedel letto

Sirifiutadifaresesso
Bastonatadalmarito

di PIERGIORGIO CHIARINI

Scuolaincerca
dieducazione

I
l nuovo anno scolastico inaugurato ieri a
Brescia, con tutti i problemi irrisolti di
cattedre scoperte (ma fino a oggi chi se ne
doveva occupare dov’era e cos’ha fatto?), si è
aperto almeno con una buona notizia: non ci

sarà l’insegnamento di educazione civica. Tutto
rinviato al 2020. Agli studenti per questa volta
sarà risparmiata l’introduzione di una materia di
cui non si avverte alcuna necessità, voluta più per
compiacere un’operazione propagandistica fatta
con firme raccolte magari in favore di macchina
fotografica. Ma parliamo di cose serie:
l’educazione è parola troppo importante e carica
di responsabilità per ridurla all’ennesimo
prontuario di regole per la buona convivenza di
cui sovraccaricare la scuola che, anno dopo anno,
è già stata sufficientemente gravata: educazione
sanitaria, sessuale, stradale, alimentare, alla
legalità, etc. In tutto questo guazzabuglio l’unica
cosa che manca è proprio l’educazione, quella
vera, quella che si fa carico di formare la persona
(che è molto di più del bravo cittadino). Plutarco
scriveva che gli studenti «non sono vasi da
riempire ma fiaccole da accendere». Quello che ci
si può augurare è che i ragazzi possano trovare
insegnanti appassionati del loro lavoro capaci di
trasmettere l’amore per la conoscenza. Quando si
trovano insegnanti così la scuola cambia, anche
se in classe non ci sono i tablet o le Lim diventa
un’avventura che lascia il segno. Accende e
potenzia l’interesse per la scoperta della realtà e
del suo significato. Purtroppo però questa sfida è
stata resa più difficile dalla trasformazione della
scuola in un grande ammortizzatore sociale. Per i
ragazzi è un parcheggio dove stazionare fino a 19
anni. Ridurre di un anno la scuola superiore è
ancora un miraggio, quando si potrebbe invece
utilmente anticipare a 18 anni il passaggio
all’università o l’ingresso nel mondo del lavoro. A
Brescia sono pochissime le sperimentazioni di
corsi di studi in quattro anni. Non si può, si
rischia di togliere posti di lavoro agli insegnanti, e
al sindacato che si mantiene sul parcheggio
sociale non sta bene. Peccato che il sindacato che
avrebbe dovuto battersi per dare retribuzioni
degne agli insegnanti sulla base del merito, si è
preoccupato solo di tutelare la mediocrità. Il
risultato? Oggi un professore all’apice della
carriera guadagna meno di duemila euro netti.
Gli stipendi italiani sono al 18 posto in Europa. E
per questa cifra un insegnante dovrebbe ogni
giorno mettersi in gioco con decine di ragazzi
nella difficile sfida dell’educazione? L’appeal,
come si può intuire, è molto basso e così spesso
purtroppo finisce a insegnare chi non trova di
meglio. Per farlo bene ci vuole magari non un
«fisico bestiale» ma, di sicuro, grande passione.

LAVISITA

Ilquestore
inredazione:
«ABresciasivive
insicurezza»

Forse è presto per parlare
di competizione. Ci sarà
quest’anno già quella sui
campi di calcio tra Bre-
scia e Atalanta. Ma la sug-
gestione del duello tra le
città «cugine» per aggiu-
dicarsi la preziosa collezio-
ne di tappeti del finanzie-
re Zaleski evidentemente
stuzzica, anche fuori dai
confini. Il Foglio, quoti-

diano fondato da Giulia-
no Ferrara, ha dato spa-
zio, nell’edizione di ieri, al-
la vicenda dei tappeti, ora
per alcuni giorni in mo-
stra a Bergamo e che sono
palleggiati tra le due spon-
de dell’Oglio. Una vicen-
da di confine, insomma,
quella del dove andrà a fi-
nire, alla fine, la collezio-
ne, tra le maggiori del

mondo. Un problema che
pare soprattutto di conte-
nitore: trovare cioè la «ca-
sa» che, scomodando il la-
tino, dovrà essere adatta,
ma che non potrà essere
«parva» (sono 1325 i tap-
peti! e molti di grandi di-
mensioni). E per questo a
Bergamo (chiosa Il Fo-
glio) i palazzi non manca-
no.

REZZATO
Puntalapistola
sudueoperai:
scattal’arresto
•> PAG15
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MAZZANO
Lavittimatravolta
daun’autoera
unviadosperuviano

Satelliti, elicotteri e droni. A
Brescia la battaglia contro gli av-
velenatori dell’ambiente supera
l’ultima frontiera tecnologica.
Grazie alla partnership stretta
con procura, carabinieri foresta-
li e Arpa, la task force varata dal-
la Prefettura per contrastare
reati e illeciti connessi all’attivi-
tà di smaltimento rifiuti avrà a
disposizione strumenti innova-
tivi. Se le immagini del satellite
rileveranno qualche anomalia,
si alzeranno in volo gli elicotteri
dei carabinieri e il nucleo incari-
cato delle ispezioni. Entro giu-
gno saranno 60 i paesi passati
sotto la lente del Grande fratel-
lo. «Qualsiasi cosa “sporca” si
muova, verrà intercettata», ha
annunciato il prefetto Attilio Vi-
sconti.  •> REBONI PAG14 Controgli avvelenatori dell’ambiente sarannoutilizzatianchei satelliti

Altatecnologiacontroillecitireatiambientali

LUMEZZANE

Odeon«grandifirme»
perlanuovastagione •> PAG37

BASKET

LaGermanipresenta
ilsuonativoamericano •> PAG35
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GFP RACK POOL SRL
Via Artigiani, 40 25060 POLAVENO (BS) - Tel : +39 030 84453  - Fax: 030 6950673 - Cell. Nicola Palini: 393 9459013 

e-mail: nicolapalini@gfppalini.it - www.gfppalini.it

TRATTAMENTI GALVANICI CONTO TERZI OSSIDAZIONE ANODICA SURTEC 650

Partners: Certifi cazioni:
I PRODOTTI:

• SUB RACK 19’’
• ARMADI RACK 19”
• DISSIPATORI

• CLAMPS DI SERRAGGIO 
PRETARATE

• TORNERIA
• OFFICINA MECCANICA

• GALVANICA 
• SERIGRAFIA
• CABLAGGIO ED 
ASSEMBLAGGIO
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