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Sono circa 7mila le cattedre sco-
perte nella scuola bresciana in
vista del nuovo anno scolastico.
Oltre alle solite carenze il pro-
blema questa volta è aggravato
dalle regole di distanziamento e
di limitazione del numero di
alunni legate all’emergenza sa-
nitaria  •> BIGLIA PAG7

Grandine, pioggia e vento han-
no frustato ieri mattina la Valte-
nesi e le prime propaggini della
Valle Sabbia. In meno di un’ora
sono scesi circa 75 millimetri di
acqua tra Cunettone di Salò e la
Valtenesi. Non ci sono stati per
fortuna danni alle persone, ma
Volontari del Garda e Vigili del
fuoco, insieme a tante altre per-
sone che si sono mobilitate, han-
no avuto il loro bel daffare. Sul-
la 45bis come al solito il sotto-
passo di Prevalle è stato som-

merso, costringendo i veicoli a
uscire dalla tangenziale e per-
correre le strade interne. A Ma-
nerba, Puegnago, Muscoline,
Padenghe, Polpenazze, Soiano,
strade allagate, piante perico-
lanti, danni anche alle linee elet-
triche, smottamenti; timori an-
che per i vigneti e gli ulivi, la ric-
chezza di queste zone, a causa
della grandine caduta in diver-
se località. Ai Tormini, infine,
una pizzeria è finita sott’acqua.
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L’ESTATEIMPAZZITA.Un’ondatadimaltempoierimattinahacreatodisagiedanniinmoltelocalitàdellaValtenesieinValleSabbia

Bombad’acquacongrandinesulGarda

di MARIO MATTEI

Vainscena
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Mancano oltre due mesi ma l’allarme che era
partito ancora in tempi non sospetti adesso si
concretizza in un numero: 7.000. È la cifra dei
posti da insegnante che si dovranno coprire da
qui al 14 settembre, giorno fissato per la ripresa
della scuola: un giorno che sarà importante per
i nostri ragazzi, che dopo duecento giorni
torneranno a ritrovare i compagni e la loro
routine, ma al quale non si potrà arrivare
impreparati. Quel numero però, 7.000, fa già
capire che anche quest’anno il consueto
«cinema» delle mancate nomine che
solitamente va in scena per diversi giorni anche
dopo la partenza delle lezioni si ripeterà per
l’ennesima volta su questi schermi, e questo
pare francamente inaccettabile dopo che per
mesi gli studenti, fatta eccezione per il lodevole
impegno di tanti bravi insegnanti che si sono
dati da fare da remoto, si sono barcamenati tra
lezioni on-line, farlocchi annunci ministeriali su
Facebook, problemi la cui soluzione è stata di
volta in volta rimandata. Si è sentita più volte la
parola «abbandonati», la rete tecnologica
spesso non ha supportato adeguatamente le
necessità didattiche, i genitori hanno alzato la
voce, recentemente anche a Brescia in più di
un’occasione; ma non pare che la musica cambi
in tempo di Covid: ci sarà chi a settembre
comincerà l’anno senza sapere chi gli insegnerà
italiano, storia e geografia. Certo, i problemi di
queste settimane sono e sono stati tanti, ma
c’era tutto il tempo per cominciare a metterci
mano prima, considerato pure che ora stanno
arrivando le settimane delle vacanze e che
quindi i due mesi e mezzo di lavoro che
aspettano dirigenti e segreterie, al netto
potrebbero essere molti di meno. E se i ragazzi
ormai a Zoom e Teams si sono abituati, si spera
almeno che quando ci si collegherà dal
computer per seguire la didattica a distanza,
non ci trovi davanti uno schermo che presenti il
quadratino riservato all’insegnante
desolatamente vuoto.
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Prestiti al massimo, soffe-
renze bancarie ai minimi
con riferimento alle fami-
glie: un quadro nell’insie-
me positivo, che nasconde
però una prospettiva po-
co incoraggiante. I dati re-
lativi ai due indicatori
per Brescia sono aggiorna-
ti al primo trimestre di
quest’anno e, solo margi-
nalmente, fanno i conti

con l’impatto della pande-
mia da Coronavirus. La
paura, quasi una certezza
considerate le previsioni
di alcuni autorevoli osser-
vatori (Banca d’Italia in
primis), trova riscontro
negli effetti prodotti dall’e-
mergenza sanitaria dal
secondo trimestre. Anche
altri segnali, come l’im-
pennata della Cassa inte-

grazione, alimentano la
preoccupazione. Un timo-
re che, nel breve periodo,
rischia di vedere le fami-
glie in crescente difficoltà
e alle prese con un para-
dosso: sempre più indebi-
tate e non in grado di far
fronte agli impegni assun-
ti. Se possibile, come dice
un vecchio detto, preveni-
re è meglio che curare...
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Apparecchi
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Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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