
Tornano le merende in
biblioteca.
Il primo appuntamento di
questo progetto, in occasione
della «Giornata degli alberi»,
è martedì 22 novembre alle

17 nella biblioteca comunale,
in piazza Battisti.
Titolo del pomeriggio: «Storie
di alberi ed altre verdure».
Sarà una «merenda»
ecologica, immersa nei libri,
in compagnia delle storie di
alberi, frutto e più in generale
dell’ambiente.
L’iniziativa è ad accesso
libero.

/ Meno di due mesi fa aveva
fatto discutere la decisione
di Alessandro Pozzi, sindaco
di Pontoglio, di non conferi-
re la cittadinanza italiana a
una donna indiana che non
era riuscita a pronunciare in
un italiano corretto la formu-

la standard per la cerimonia
ufficiale in Municipio. Molti
osservatori all’epoca aveva-
no definito l’episodio una
boutade politica. Ora, a di-
stanza di sei settimane, i fatti
parlano di un aumento di ri-
chieste di partecipazione ai
corsi di alfabetizzazione pro-
mossi dal Comune.

Le proposte. A inizio anno
l’ente locale ha organizzato
un primo corso di lingua ita-
liana insieme al Centro pro-
vinciale per l’Istruzione degli

adulti di Chiari (in passato a
occuparsene era solo la Cari-
tas) con 24 partecipanti (dei
quali 16 hanno ottenuto l’at-
testato finale) e, viste le nuo-
ve esigenze, a fine ottobre ne
èiniziato un altro. Le iscrizio-
ni sono state molte, quasi so-
lo di donne: il corso mattuti-
no ha registrato 38 domande
di adesione, delle quali 25 so-
no state accettate. Ciò che è
statoperò inaspettato è l’arri-
vo di una quindicina di altre
richieste anche da parte di
persone (sia donne sia uomi-
ni)chevorrebberofrequenta-
re ma, per ragioni di lavoro,
sono disponibili solo la sera.
A questo punto l’Assessorato
all’Istruzioneguidato dall’as-
sessoraVittoria Ferrari ha de-
ciso di organizzare, sempre
con il Cpia, di Chiari, un altro
corso, stavolta serale, con
iscrizioni aperte fino a vener-
dì. «Può essere che il mio ge-
sto di inizio ottobre sia stato
interpretato come stimolo
all’apprendimento della lin-
gua italiana, almeno a livello
basilare - ha osservato il sin-
daco -. Ho notato che anche
direcente, durantelacerimo-
nia di conferimento della cit-
tadinanza, ci sono state per-
sonepiùpreoccupatedelsoli-
to a pronunciare la formula
in italiano, ma ho messo tutti
a loro agio e non ci sono stati
problemi. La signora che
non era riuscita a parlare ita-
lianoil4 ottobresi ripresente-
rà il 6 dicembre, e spero dav-
vero di conferire anche a lei
la cittadinanza. In ogni caso,
sono felice che sempre più
stranieri siano interessati ai
corsi ed è importante che
l’ente locale si faccia carico
dirispondere a questa neces-
sità utile per tutti». //

Per Santa Lucia l’oratorio
«Giacinto Gaggia» di
Verolanuova propone i suoi
vassoi di caramelle e dolci
con sorprese. Le opzioni per
le confezioni disponibili

sono da 5 e da 10 euro e le
prenotazioni si possono fare
compilando, entro l’8
dicembre, un apposito
modulo che si può trovare
sul sito Internet
dell’oratorio, nella sezione
della homepage «Caramelle
di Santa Lucia». Il ritiro dei
vassoi sarà il 10 dicembre
dalle 14.30 alle 16.

/ L’associazione «Donne 8
Marzo onlus» compie 25 anni e
per festeggiare organizza
l’evento «Valore Donna», che
si terrà sabato prossimo dalle
17.45, al Castello di Padernel-

lo. Ospiti d’onore della serata
saranno la Pastry Chef Debora
Massari e l’imprenditore del
gusto Alessandro Lanzani,
che, attraverso la loro testimo-
nianza, spiegheranno al pub-
blico come sia stato possibile
superare barriere stereotipate
attraversol’inventiva, l’innova-
zioneel’impegno costante, tra-
sformando le difficoltà in op-
portunità. Dialogando con
Agostino Garda, interverranno
anche Marilena Boselli, presi-
dente dell’associazione Don-
ne 8 Marzo, Domenico Pedro-

ni, presidente della Fondazio-
neCastello di Padernello, il sin-
daco di Borgo San Giacomo,
Giuseppe Lama, i medici Mas-
simoBonizzardieAnnalisaVol-
tolinieAnnamaria Dada, coor-
dinatore infermieristico
dell’Ospedale di Manerbio. A
seguire il recital dell’attrice
Marta Ossoli.

Nell’ultimo quarto di secolo,
l’associazionehaaiutatoiterre-
motati dell’Umbria, donato
una culla termica all’ospedale
costruito da Monsignor Tonini
in Burundi, sostenuto famiglie
dell’Albania, dato supporto
aglieducatoridell’oratorio, cre-
ato laboratori artistici e molto
altro. Dal 2003 affianca Padre
Innocent in numerosi progetti
a sostegno della sua gente in
Ruanda.Come ha spiegato Ma-
rilena Boselli: «Questi 25 anni
ci hanno permesso di attraver-
sare l’egoismo e l’aspettativa
di gratificazione (che a volte si
insinuano nel fare per gli altri),
immergendo ognuno di noi
nella condivisione di idee e
sentimenti, per arrivare, attra-
versoil riconoscimento del vol-
to dell’altro, come ci insegna
Emmanuel Lèvinas, alla cono-
scenza del nostro essere e del
nostro vivere. Questo in sintesi
è ciò che è avvenuto in 25 anni,
fattianche di stanchezze,di do-
lori ma anche di tanta forza e
consapevolezza». A chiudere
la serata sarà una cena a base
di spiedo bresciano con raccol-
tafondi,per sostenerelenume-
rose iniziative dell’associazio-
ne Donne 8 Marzo. // EA

/ La temperatura all’interno
delle classi della primaria Ago-
stiè «soddisfacente»: ilComun-
be risponde così a una serie di
segnalazioni di contenuto op-
posto cui sono seguite alcune
verifiche.  Insomma il riscalda-
mento alla Agosti funziona a
dovere: «L’impianto termico
all’interno dell’edificio è fun-
zionante, attivo e calibrato sul-
le istruzioni fornitedal ministe-
ro della Transizione ecologi-
ca». Non siamo davanti a un
nuovo «caso Ponte San Mar-
co» (in gennaio, lo ricordiamo,
il plesso della frazione era sta-
to chiuso qualche giorno pro-
prio per un guasto alla calda-
ia): per la scuola di Calcinatel-
lo la conclusione del Comune

è diversa. Una conclusione cui
siè arrivati dopo le verifiche at-
tivate a seguito delle segnala-
zioni pervenute agli uffici. Il ri-
scaldamento negli edifici co-
munali, lo si ricorda, è stato at-
tivatoa partire da venerdì 4 no-
vembre,così come danormati-
va. Le segnalazioni giunte do-
po quella data, però, lamenta-
vano comunque temperature
non idonee. Le verifiche com-
piute hanno dunque riguarda-
to due aspetti: prima il corret-
to funzionamento degli im-
pianti, poi l’analisi puntuale
delle temperature, classe per
classe. In entrambi i casi gli esi-
ti sono stati positivi: la caldaia
funzionaele temperature rien-
trano nei limiti imposti dal Mi-
nistero che definisce, nell’at-
tuazionedelle azionidiriduzio-
ne dei consumi di gas, le misu-
re di contenimentoper ilriscal-
damento invernale nella sta-
gione termica 2022/2023. // 

/ Sarà inaugurata oggi alle 11
nei localidellasecondaria dise-
condogradodell’istituto omni-
comprensivo Bonsignori, la
mostra dedicata ad Armida Ba-
relli, educatrice e cofondatrice
dell’UniversitàCattolicadelSa-
croCuore.L’esposizione,dal ti-

tolo «Armida Barelli. Con cuo-
re di donna al servizio della cul-
tura e della società», è coordi-
nata dalle insegnanti Rosanna
Falcone e Daniela Imperati, e
intende promuovere negli stu-
denti una riflessione dialogica
sul valore di questa donna co-
raggiosa, promotrice di quello
che oggi viene definito em-
powermentfemminile. L’espo-
sizione, che si avvale anche del
contributo degli allievi, resterà
aperta al pubblico sino al 31
gennaio, visitabile negli orari
di apertura del plesso, in via
Avis. // SCOT

Il corso di italiano
concede il tris:
più stranieri
vogliono aderire

Comeascuola.Un corso d’alfabetizzazione // FOTO D’ARCHIVIO

Nel castello. La festa per il quarto di secolo sarà nel maniero

«Le classi della primaria
sono riscaldate il giusto»

Calcinatello. La primaria Agosti

Calcinato

Pontoglio

Luca Bordoni

Presto inizierà il terzo
del 2022. Sarà serale
perché in molti lavorano
In regia Comune e Cpia

Pannelli.Ripercorrere la storia

/ Un nuovo mezzo, dotato di
pedana per le sedie a rotelle, è
stato consegnato all’associa-
zione San Cristoforo che lo im-
piegherà per accompagnare
chi ha bisogno e visite in strut-
ture mediche e per il trasporto
di medicinali chemioterapici.

La Fiat Doblòè stato consegna-
to tramite il Progetto Mobilità
Garantita di Pmg Italia Spa.
L’associazione, che ha altri 9
mezzi, ne beneficerà attraver-
so a un contratto di comodato
d’uso gratuito da parte del Co-
mune. In occasione della con-
segna del mezzo, alla presenza
anche della giunta, è stato lan-
ciatoun appello. La San Cristo-
foroinfatticerca nuovivolonta-
ri, in aggiunta a quelli che già
dedicano il loro prezioso tem-
po a un servizio per tanti essen-
ziale. //
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seguiti dalla San Cristoforo

Laconsegna.Una festa per tutti

Montichiari

22 Martedì 22 novembre 2022 · GIORNALE DI BRESCIA

PIANURA


