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Al ministero dell’Ambiente è na-
ta la direzione generale bonifi-
che. Lo ha annunciato ieri in un
post il ministro Sergio Costa ri-
badendo che «sta per partire la
procedura di bonifica nel gran-
de buco nero d’Italia che è il Sin
Caffaro a Brescia».

Intanto, il Comune lavora per
restituire alla città aree pubbli-
che. Procedono secondo crono-
programma i lavori al campo

Calvesi, che potrebbe essere
pronto in agosto. L’attenzione
quest’anno però sarà soprattut-
to concentrata sul risanamento
delle aree verdi a Sud della città
i cosiddetti «parchi gialli». La
Loggia attende l’analisi di ri-
schio dall’Istituto superiore di
sanità per stilare l’elenco delle
priorità mentre i cittadini la-
mentano tempi troppo lunghi.
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AMBIENTE.Il ministroCosta annuncia lacostituzionediuna direzionegeneralespecializzata

Unataskforceperlebonifiche
LaLoggiapuntaarisanareiparchidellazonasud.AvantialCalvesi:prontoinestate?

IL CASO. Parcheggi per disabili: guerra ai «furbetti»

Autononassicurate:
multerecordaRovato
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odellareplicatrasversale
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Una media di una multa ogni
due giorni per persone sorprese
alla guida di auto senza assicu-
razione. Mentre nel giro di un
anno è raddoppiato il numero
delle sanzioni a carico di chi par-
cheggia nei posti riservati ai di-
sabili. Nel bilancio annuale del-
la Polizia locale di Rovato si
specchia la tolleranza zero scat-
tata nei confronti dei furbetti
del volante. In dodici mesi sono
state erogate 4.454 contravven-
zioni per violazioni al codice del-
la strada.  •> PAG18 ARovato multeai furbetti

di FERDINANDO CAMON

EffettoBrexit
addioErasmus

L’
Erasmus è l’iniziativa più
intelligente e appassionante che sia
stata creata nel campo degli studi
universitari da quando esiste
l’Europa unita. È un programma che

permette ai ragazzi che studiano all’università e
si laureano, di fare esperienze di studio,
soggiorno e lavoro all’estero, godendo di un
finanziamento concesso dal badget europeo.
Per la società comunitaria, un grande passo
verso l’integrazione e l’arricchimento culturale,
per i ragazzi un’esperienza esaltante e
memorabile: di tutto il periodo degli studi,
quella è la fase che ricorderanno finché
vivranno, con gioia e nostalgia. È la fase
portante della loro vita, umana e professionale.
I ragazzi che si sono laureati frequentando
l’Erasmus sono i più europei degli altri.
L’Erasmus è nato circa trent’anni fa e finora ha
coinvolto 9 milioni di persone. Un risultato
enorme. Quando si assiste all’incontro fra
studenti che han frequentato l’Erasmus e hanno
fatto un periodo di studi, di 6-9 mesi, in un’altra
nazione, e studenti che hanno studiato sempre e
solo in patria, si sente nei primi una gioia vitale
e un orgoglio che nei secondi manca, tanto che
chi osserva la scuola pensava che si andasse
verso un ampliamento dell’esperienza
d’Erasmus, una obbligatorietà e un aumento
della durata.

Invece ieri è arrivata una doccia fredda: pare
(si sta ancora cercando di capire bene) che la
Brexit comporti un’uscita della Gran Bretagna
non solo dall’Europa ma anche dall’Erasmus. E
il programma di viaggiare per l’Europa
imparandone le lingue e le culture viene
gravissimamente amputato se da quelle lingue e
da quelle culture tagli via la lingua e la cultura
inglese. L’Erasmus era una grande forza per la
costruzione della nuova Europa. Se subisce
questo taglio, la forza s’affloscia. Ne parleranno
nei prossimi mesi i funzionari inglesi ed
europei, quando s’incontreranno per stabilire i
rapporti che correranno fra Europa e Regno
Unito dopo la Brexit. Ma saranno incontri
lunghi e faticosi. Qualcuno prevede che
dureranno anni. È un momento di grande
delusione per tutti gli studenti europei che
aspettavano l’Erasmus come un periodo di
svezzamento dalla famiglia. Usciamo per il
mondo. S’era appena raggiunta l’intesa tra
Europa e Regno Unito, per far terminare il
soggiorno in Inghilterra a tutti gli studenti che
l’hanno cominciato o stanno per cominciarlo, se
la previsione è che si concluda nel 2020. Il 2020
non si tocca. È dopo, che viene il problema.
Dopo si aprirà la fine dell’Europa. Che tristezza.
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ILCASO.Fondicontro il dissesto: di53 milioni attesi, nearrivanosolo due

MENINGITE

Dalunedìscatta
lavaccinazione
percinquemila
studentibresciani

Nell’era di Internet e del
digitale, a Brescia la vice-
sindaco Laura Castelletti
le iniziative della Loggia
le comunica non con una
mail o una bella «vec-
chia» conferenza stampa,
come dovrebbe fare un’isti-
tuzione che si rivolge alla
città, ma secondo il vec-
chio adagio: parlare alla
nuora perché la suocera

intenda. Attaccata sulla
stampa per la presunta
pochezza delle iniziative
di celebrazione del cente-
nario di Benedetti Miche-
langeli, la vicesindaco che
fa? Non affida la sua legit-
tima replica alla testata
che l’ha criticata, come sa-
rebbe corretto, non indice
una conferenza stampa
informando che no, la

Loggia non è inerte ma
onorerà il maestro con un
ricco (?) programma. Ma
facendo prevalere la rival-
sa personale al ruolo isti-
tuzionale si affida al a lei
caro metodo della «repli-
ca trasversale»: rilascia
un’intervista ad un altro
giornale e lì spiega quan-
to si è data da fare per Mi-
chelangeli...

CODICEROSSO

Botteallamoglie,
marito-padrone
allontanato
dallafamiglia

CASTREZZATO

Controlli«soft»
Chiestiseianni
perimprenditore
corruttore

L’INIZIATIVA
Diecimilaborracce
«green»daA2A
peripiccolistudenti
diquarantanove
scuoleelementari
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DESENZANO
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LAVORO

Iveco: Cassa integrazione
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Piancogno Fraz. Cogno (BS) - Viale Roma, 5 - Tel. 0364 45294 - Fax 0364 456973
E-mail: info@scuolacattolica.org - www.scuolacattolica.org

OPEN DAY
SABATO 11 GENNAIO dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14.00 alle 17.00

Offriamo inoltre la possibilità di vedere la scuola in azione con: “Prova la tua Scuola”

MARTEDÌ 14 GENNAIO dalle 10:00 alle 12:00

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO dalle 14:00 alle 16:00
Le iscrizioni si possono effettuare dal 7 al 31 gennaio online o presso la nostra Segreteria
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