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LAPRIMA CAMPANELLA.Il ritornoinclasse a Bresciaha superato l’esamegrazie allenumerose iniziative anti-contagio
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CARPENEDOLO

AddioaSamuele
fatalileferite
dell’incidente
dioltredueannifa

Ilmezzo pesante guidatoda GiancarloBrescianini vittimadell’incidente

LATRAGEDIA.Lavittimaèunautotrasportatore50ennedipendentedellaBresciaFioridiErbusco.Lascialamoglieeilfiglio13enne

Schiantodopol’infarto:mortocamionista
Colpito da un infarto ha perso il
controllo del camion finendo
contro un pilone di cemento. La
disgrazia costata la vita a Gian-
carloBrescianini, autotrasporta-
tore di 50 anni originario di Cor-
teFranca ma residente a Ospita-
letto, è avvenuta ieri mattina a
San Giovanni Lupatoto, in pro-
vincia di Verona. La vittima, che
lascia la moglie e un figlio di 13
anni, stava effettuando una con-
segna per la ditta Brescia Fiori
di Erbusco.  •> PAG17

di PIERGIORGIO CHIARINI

Traprecauzioni
ededucazione

L’
anno scolastico forse più complicato
degli ultimi decenni è iniziato anche
a Brescia apparentemente senza
particolari criticità. Del resto con
tutte le misure messe in atto dai

singoli istituti, dagli enti locali e dal sistema dei
trasporti per tornare in classe in sicurezza, era il
minimo aspettarsi che tutto funzionasse quasi
senza problemi. Nelle prossime settimane si
capirà meglio quanto la scuola sarà davvero in
grado di gestire la situazione e di contenere i
rischi di contagio. L’incubo delle quarantene
collettive, inutile dirlo, c’è. Oltre all’emergenza
sanitaria è comunque difficile parlare di un
anno scolastico normale. Anzitutto perché il
problema cronico delle cattedre scoperte questa
volta è molto più accentuato e difficilmente si
riuscirà a trovare una soluzione adeguata a tutte
le necessità. Alla fine in qualche modo si
ripiegherà con sistemazioni «di fortuna»
rimandando per l’ennesima volta la questione di
un reclutamento degli insegnanti che non
funziona e che le burocrazie degli uffici scolastici
provinciali, regionali, ministeriali (con qualche
complicità sindacale) non hanno mai voluto
affrontare. Poi alle superiori solo una parte dei
quasi 60mila studenti bresciani (se va bene il 50
per cento) ieri ha potuto rientrare in classe, per
tutti gli altri ci saranno le turnazioni fra
didattica a distanza e lezioni in presenza. Non è
certo il massimo.

Nelle ultime settimane l’avvio dell’anno
scolastico dopo quasi sette mesi di chiusura ha
tenuto banco: tra mascherine e dispenser di gel,
banchi a rotelle, sistemazioni delle aule, pareti di
cartongesso da tirar su, si è arrivati allo
sfinimento. Ora c’è da augurarsi che torni in
primo piano la scuola, nel vero senso del termine
come luogo deputato a educare e a far crescere le
persone e non come parcheggio sociale per
tenere i figli e dare un’occupazione a chi non ha
trovato altro di meglio da fare nella vita.
Accendere e potenziare l'interesse (...)•> PAG2

LA NOSTRA INIZIATIVA

Staseraal«Vita»
laproclamazione
dellamiglior
gelateriabresciana
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PALAZZOLO

Movidaselvaggia:
oltre500ragazzi
affollavanolafesta
Chiusoillocale

Che poi: tutta questa fret-
ta, anzi questa voglia mat-
ta di ritrovarsi Carabinie-
ri e Finanza sotto casa
(immagine che farebbe
stringere le chiappe anche
al più immacolato degli
onesti) ce l’hanno solo lo-
ro. Ma scherzi a parte è
proprio così, da anni an-
norum: il Comune di
Chiari e quello di Rovato

ci manca solo che vengano
alle mani per contendersi
la sede della Compagnia
dell’Arma e della Tenenza
delle Fiamme Gialle. Ai
clarensi, i rovatesi hanno
già soffiato la caserma del-
la Finanza. Adesso si apre
il derby della Benemerita:
«la Compagnia di Chiari
diventerà Compagnia di
Rovato», dice il sindaco le-

ghista. Ma i primi a conte-
starlo sono proprio i leghi-
sti, quelli di Chiari ovvia-
mente: «la caserma è no-
stra». Ma fa tutta questa
differenza la sede del co-
mando di zona? I carabi-
nieri ci sono già in tutti i
paesi. L’impressione è che
si faccia della «sicurezza»
un feticcio, della caserma
un totem, anzi uno scalpo.

ILCANTIERE
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VESTONE

L’unicocinemariparte
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dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

PRENOTAZIONE: alla mail simopag65@gmail.com e WhatsApp al 380 7247464 - 329 3960885. Si prega di comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni e disdette. Rimanendo a disposizione per ogni necessità, confi diamo nella vostra comprensione e collaborazione.

L’Autunno Musicale Palazzolese segue le normative vigenti che regolamentano le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per accedere ai concerti è necessaria la 
prenotazione alla mail simopag65@gmail.com e WhatsApp al 380 7247464 - 329 3960885. La prenotazione deve essere e� ettuata entro le 13.00 del giorno del concerto. Entro gli stessi orari, 
chiediamo di segnalare eventuali rinunce di prenotazione. Gli spettatori sono invitati ad arrivare almeno 30 minuti in anticipo rispetto all’inizio del concerto per permettere un corretto accesso.

3 Ottobre 2020, ore 21.00
OMAGGIO A LUDWIG VAN BEETHOVEN

NEL 250° ANNIVERSARIO
“IL TITANO DELLA MUSICA”

violino: Franco Mezzena - violoncello: Sara Airoldi
pianoforte: Simone Pagani

direttore: Pietro Mianiti - Orchestra Sinfonica: “Il Suono e Il Tempo”

31 Ottobre 2020, ore 21.00
W.A.MOZART - C.DEBUSSY - F.PETRASSI - E.GRIEG

Silvano Minella: violino - Flavia Brunetto: pianoforte
14 Novembre 2020, ore 21.00

SPANISH DANCE TO FLAMENCO
Estefania Brao: ballerina - Joaquin Palomares: violino 

Javier Llanes: chitarra
28 Novembre 2020, ore 21.00
SWEET WERE THE HOURS

BEETHOVEN AND FOLKSONGS
Annamaria Dell’Oste, soprano - Simone D’Eusanio, baritono

Valentina Danelon: violino - Andrea Musto: violoncello
Federica Repini: pianoforte

18 Ottobre 2020, ore 21.00
NRG BRIDGES

Adalberto Ferrari: clarinetto basso - Andrea Ferrari: clarinetto
Gianluigi Trovesi: sax

Auditorium San Fedele a Palazzolo sull’Oglio - Piazza Tamanza 1 - 380 7247464 - 030 732829 - simopag65@gmail.com
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