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L’enigmadeicongiunti
elafamigliadeiGobòn
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ADRO

Ultimoabbraccio
suicanalisocial
perMichael,ucciso
dauninfarto

La conoscete tutti: gobbo
so pa’re, gobba so ma’re,
gobba la figlia della sorel-
la, era gobba anche quel-
la, la famiglia dei Gobòn!
In questo immortale stor-
nellaccio da osteria è forse
nascosta la chiave per in-
terpretare le ultime dispo-
sizioni su chi si può o non
si può andare a visitare,
in deroga al «restate a ca-

sa». Dice: i congiunti. Ma
chi sono i congiunti? Ed ec-
co la chiosa di Palazzo Chi-
gi: «Parenti e affini, co-
niuge, conviventi, fidan-
zati stabili, affetti stabi-
li». Chiarimento che non
chiarisce come farà il cara-
biniere, se ti becca in giro,
ad accertare agibilità di
relazioni, stabilità di affet-
ti. Se sei da anni l’amante

della moglie del fornaio, o
del fornaio stesso, dovrai
addirittura dimostrarlo?
E come??? Fortunata allo-
ra la famiglia dei Gobòn:
a loro, per dimostrare che
la figlia della sorella è dav-
vero la figlia della sorella,
basterà esibire la comune
gibbosità. E a loro, solo a
loro, il carabiniere dirà:
tutto a posto, andate pure.
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Delusionenelclero
brescianoperla
mancatariapertura
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Vasco,storiadiunfeeling
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L’OPERAZIONE

Intesa-Ubi,c’èunaltrosì
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Miglior calciatore

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

  Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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EDILIZIA

Cantieriaperti
rispettando
lemisure
disicurezza

RIAVVIOALRALLENTATORE. Le associazionidi categoriapreoccupate perladata del 18 maggiofissataper laripartenza

Fase-2,commercianti inrivolta
«Inaccettabileil fattodiriprendereperultimi».TurismosulGarda:c’èqualchetimidosegnaledisperanza
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INDUSTRIA

«Servechiarezza
dallaRegione:
noidisposti
apagareitest»

Su un pullman potranno salire
al massimo 25 studenti e non
75 come accadeva fino a prima
dell’emergenza sanitaria. La ri-
duzione a un terzo, imposta dal-
le norme sul distanziamento so-
ciale avrà ripercussioni sul tra-
sporto a scuola degli studenti
degli istituti superiori brescia-
ne. Ma da parte dell’Agenzia
del Trasporto pubblico locale è
già stata prospettata una solu-
zione. Si tratta del raddoppio
dei turni dei pullman: due

all’entrata e due all’uscita da
scuola. Una soluzione illustra-
ta, in via telematica a 150 presi-
di. Tra i problemi da affrontare,
per poter procedere al «raddop-
pio», c’è quello degli orari di
uscita degli studenti dagli istitu-
ti. Sul tema dei trasporti si atten-
dono risposte anche dal mini-
stro dell’Istruzione, Lucia Azzo-
lina: un incontro in merito è sta-
to chiesto dal presidente della
Provincia Samuele Alghisi.
 •> VARONE PAG9Studentiche scendonodal pullman

ILPROGETTO.L’AgenziadelTrasportopubblicoprevededicoprireiltragittodeglistudentifracasaegliistitutiscolasticiindueturni

Lascuolapreparaingressiscaglionati

di FERDINANDO CAMON

Glistudenti
divisidallarete

I
l blocco delle scuole e la necessità di seguire
le lezioni «da remoto», stando a casa, via
computer, hanno portato l’attenzione su
quante famiglie possiedono un computer, e
dunque permettono ai figli di

vedere/ascoltare il professore senza andare in
aula. Mentre il ministro dell’Istruzione, Lucia
Azzolina, annuncia che si sta lavorando per
garantire l’esame di Maturità in presenza,
scopriamo che un terzo delle famiglie italiane
non ha un computer, ma la percentuale sale al
41% se si guarda al Sud, dove tocca il 46% in
Calabria e il 44% in Sicilia. Dunque in quelle
famiglie è impossibile, o si fa fatica, mettere i
ragazzi in condizioni di seguire le lezioni on line
dei loro insegnanti. È una percentuale enorme.
Un vero handicap nel progresso del Paese.
Evidentemente abbiamo pensato poco, e fatto
ancora meno, per favorire il progresso
tecnologico nelle zone che più ne avevano
bisogno, e adesso ne patiamo le conseguenze:
l’insufficienza del progresso tecnologico causerà
un’insufficienza del progresso scolastico, che
vuol dire domani un’insufficienza del progresso
tout court.

Nelle famiglie senza computer crescono figli
meno informati, meno acculturati, meno
istruiti, e perfino meno curiosi e meno vogliosi
di farsi una cultura, indagando e svolgendo
ricerche per conto proprio: anche se il campo
d’interesse fosse extra-scolastico, per esempio
limitato allo sport, maneggiare un computer
insegna a farsi una cultura in quel campo, a
muoversi da competente. La cultura si impara
nelle scuole, ma l’informazione s’impara anche
dal computer. Un vero esame di Maturità ieri
doveva sondare se il ragazzo maneggia libri, o se
non li vede mai. Oggi deve scoprire se il ragazzo
ha un computer. Se non ha libri o computer,
avrà un voto più basso. Lo so, non è giusto. Ma
un criterio evangelico dice: «A chi ha sarà dato,
a chi non ha sarà tolto».
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PALAZZODIGIUSTIZIA
Chiestiall’Ats
gliesamisierologici
suognidipendente
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ILBILANCIO
Cresconoinegativi
Undicimorti,mille
ricoveratiinmeno

SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
392 91 06 339

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it
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