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Meno di due settimane all’ini-
zio del nuovo anno scolastico e
ormai la strada pare tracciata:
la nuova didattica per le supe-
riori bresciane sarà «mista»,
una parte in classe e un’altra da
remoto. Tutti gli istituti superio-

ri bresciani ormai si sono strut-
turati per lavorare in questo mo-
do, soltanto le prime partiran-
no in presenza stabile. Il tutto
mentre i ragazzi ricominciano a
prendere confidenza con aule,
professori, compagni e novità

in tempo di Covid: hanno preso
il via i corsi di recupero, che co-
stituiscono una sorta di prova
generale ma pure una prima oc-
casione per sperimentare il ri-
torno alla normalità, come si au-
spica.  •> PAG8-9

R
iaprono le scuole ed è subito esame di
maturità per tutti. L’Italia va alla prova
del 14 settembre (ma la provincia di
Bolzano anticipa al 7), quando suonerà
la campanella che dovrà rappresentare

il ritorno alla «nuova normalità», dopo i mesi
della grave pandemia non ancora archiviata e
dalle nefaste conseguenze per l’economia.

Eppure, questo appuntamento di rinascita nel
diritto allo studio rischia di presentarsi nel caos,
nonostante l’inaugurazione dell’anno scolastico
rappresenti l’evento di più scontata e doverosa
programmazione per ogni governo. A tutt’oggi,
invece, balla la graduatoria dei precari, né si sa
quanti saranno i professori presenti in cattedra.
Ma è soprattutto l’incognita sulle misure per
evitare i contagi a suscitare la maggiore
incertezza. Ci saranno i banchi monoposto per
tutti gli oltre 8 milioni di studenti? E le
mascherine promesse - ben 11 milioni per il
primo giorno - saranno disponibili? E se
mancheranno, che si farà per i distanziamenti?

Molto interrogativi e troppi annunci
istituzionali che si contraddicono sui
comportamenti e le regole da rispettare. Almeno
5 regioni sono orientate a posticipare l’inizio per i
ritardi nella preparazione generale. D’altra parte,
pure in Germania e Francia ci sono state
difficoltà nella ripresa scolastica. Mai piani
predisposti sono stati attuati con puntualità e
coerenza di indirizzo. I nuovi banchi saranno,
allora, anche il banco di prova per l’esecutivo.
Forse ancor più del successivo voto regionale e
referendum costituzionale. Questo spiega perché
il presidente del Consiglio, Conte, abbia
ricordato che sulla riapertura la responsabilità è
dell’intero governo. Quasi a voler puntellare la
posizione del ministro Lucia Azzolina, ora sotto
il fuoco incrociato delle opposizioni, dei sindacati
della scuola, dei presidi. Ma il conto alla rovescia
è cominciato: meno 12 giorni.

 www.federicoguiglia.com

•> SPATOLA PAG13

Laspiaggiainesistente
equelbisognodinatura

CIVIDATE. Arrestata mentre tenta di dar fuoco alla casa dell’ex marito

VERSOIL RIENTRO.A undici giornidalla ripresa,via aicorsi direcupero efaripuntatisullenuove modalità diinsegnamento

Alezioneinclasseeacasa
Didatticaancheadistanzapergli istitutisuperioribresciani:tutti lascelgono.Leprimesoltantoinpresenza

Doccia fredda da Roma per chi
confidava nello stop del ministe-
ro dell’Ambiente al progetto del
depuratore del Garda. Il Tavolo
tecnico costituito per valutare
la documentazione ha espresso
parere favorevole alla soluzione
dei due impianti di trattamento
dei reflui gardesani, a Gavardo
e Montichiari. •> REBONI PAG17

AMBIENTE.Gli impiantidiGavardo e Montichiari

DepuratoredelGarda
Romadàilvialibera

di FEDERICO GUIGLIA

Scuola,unesame
perilgoverno

ICOMIZI

SalviniaRovato
eRoncadelle:
«Unitiquisivince
controilGoverno»

L’argomento di questa
Leonessa è qualcosa che,
materialmente, non esi-
ste. Una spiaggia. Che
non esiste. Una petizione
ha raccolto 850 firme per
trasformare in lido pub-
blico, rinaturando la co-
sta, un piccolo porticciolo
sulla riva del lago a De-
senzano, dato in conces-
sione dal Demanio a un

ente morale. Il sindaco di-
ce che secondo lui per vari
motivi tecnici non è una
buona idea e, scusandosi
con chi ha firmato la peti-
zione, respinge. Potrebbe
finire qui, ma il tema è un
gran tema: quella voglia
matta, profonda, primor-
diale, quel bisogno metafi-
sico e animalesco, che ha
la gente di riappropriarsi

del rapporto con la natu-
ra. Non stiamo a questio-
nare sul singolo caso, su
chi abbia tecnicamente ra-
gione nella faccenda di De-
senzano. Ma c’è un fatto:
che siano laghi, monti, bo-
schi, fiumi, cervi o galli-
ne, questa vita ci ha allon-
tanati dalla natura. E il
bisogno di riavvicinarsi
ci tormenta l’anima.

•> CITTADINI PAG21
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•> PAG8

LEDIRETTIVE.Ikitdovrannoesserepersonali
Gommeematite, i «prestiti» sono vietati

ILLUTTO

Addioa PhilippeDaverio
l’amicodiBrescia •> PAG38-39

CALCIO

Inregaloilcalendario
dellaserieA •> PAG24-25

I temi di attualità al centro di
un’intervista con il sindaco Emi-
lio Del Bono. «La scala Covid al
Civile? È come il segreto di Fati-
ma», dice il primo cittadino che
aggiunge: «Gli ospedali sembra-
no pronti per reggere un’even-
tuale seconda ondata di Covid,
non ancora così la medicina del
territorio».  •> BORMIOLI PAG11

L’AFFONDO. Intervento del sindacoEmilio Del Bono

«ScalaCovid?Come
ilsegretodiFatima»

dal 1977
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Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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