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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Lumezzane

Interviste impossibili
dagli Amici dell’arte
«Interviste impossibili»: è
questo il titolo dell’incontro
di questa sera organizzato
dagli Amici dell’Arte.
L’iniziativa consiste
nell’immaginare, attraverso

O9taDVXhyCqqX0vNg3TPCM/eUkIzqV+C7kgpaZ4gUyo=

Villa Carcina, musica. Concerto di primavera

Gardone

autobiografie ed interviste,
di poter parlare con alcuni
artisti: Joan Mirò, Henry
Moore e Giacomo Manzù.
L’appuntamento è nella sede
dell’associazione (via
Matteotti, 92) alle 20.30 di
questa sera, a Lumezzane
Pieve, con le voci di Lidia
Bregoli, Nadia Bregoli e
Maura Fogazzi.

dell’associazione Paideia alla Residenza sanitaria Firmo
Tomaso. Domenica 8 maggio, in via Volta 23, alle 16.

Una passeggiata
sul ponte di Christo

Nave, calcio. Da oggi al 22 lo stadio di via Predenno

L’associazione anziani
organizza per i soci il 27
giugno una passeggiata sul
ponte galleggiante «Floating
Piers». Prenotazioni in sede
entro il 17 maggio.

ospita il 30° Trofeo Città di Nave: in campo allievi, pulcini,
esordienti e giovanissimi. Attivo lo stand gastronomico.

Concesio, corso. L’associazione «Gianluca nel cuore»
promuove un corso gratuito per l’utilizzo del defibrillatore.
Per iscriversi contattare entro il 13 maggio lo 030.2751395.

Orientamento:
a maggio gli studenti
entrano nelle aziende
Lumezzane
Domani viene
illustrato il progetto
promosso dalla
Confartigianato
/ Domani alla scuola Bachelet

Al capolinea. Al prossimo anno scolastico si erano iscritti solo dieci bambini

Una sola sezione
con 16 bambini:
chiude la materna
di Muratello
Da settembre i piccoli
alunni verranno trasferiti
all’asilo Rodari. Attivo
lo scuolabus gratuito
Nave
Barbara Fenotti

Dall’ampliamento dell’offerta formativa all’attivazione del doposcuola destinato
ai bambini i cui genitori lavorano fino a tardi: per tenere
in vita la scuola materna statale Bruno Munari di Muratello s’è cercato di mettere in
campo davvero di tutto. Purtroppo, però, le strategie
adottate dall’Istituto comprensivo e dall’Amministrazione hanno potuto fare ben
poco per combattere il drastico calo della natalità che ultimamente ha investito soprattutto la frazione di Muratello. Così, la voce che da anni
circolava con insistenza ha finito con l’avverarsi: da settembre l’unica classe che ancora rimaneva all’asilo Munari verrà soppressa e i suoi piccoli alunni trasferiti alla materna Rodari di Monteclana.
/

La situazione. La questione è

emersa nell’arco dell’ultimo
Consiglio comunale di mer-

zarsi. Questo quanto emerso
anche alla luce dei confronti
avviati con la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Nave, Maria Piovesan e
con Mario Maviglia, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia. L’Amministrazione si è confrontata anche con i genitori dei piccoli
alunni, per cercare di andare
incontro alle loro necessità:
dal prossimo anno scolastico
grandi, piccoli e mezzani verranno accompagnati alla materna Rodari di Monteclana
con lo scuolabus offerto gratuitamente dal Comune.

coledì. È stato il consigliere
di minoranza Cesare Frati a
sollevare
l’interrogativo,
chiedendo risposte all’assessore alla Pubblica istruzione,
Virna Vischioni. L’assessore
ha confermato la triste decisione, diventata irrevocabile
all’indomani della chiusura Prospettive. Se è consolidato
delle iscrizioni per l’anno sco- che da settembre le colorate
porte dell’asilo di via Ferruclastico 2016/2017.
I dati parlano chiaro: le ri- cio Ventura non si riapriranchieste delle famiglie per no più per i bimbi, altrettanto significativo è il
iscrivere i propri
fatto che «intenfigli alla Bruno L’assessore
diamo tenere tutMunari sono sta- chiarisce:
te le porte aperte te solo 10, di cui 8 «Se in futuro
precisa Vischioni
tra mezzani e
dovessero
-: se in futuro dograndi che già frevessero tornare a
quentavano la nascere più
materna, a fronte bimbi, nulla vieta nascere più bamdi 2 soli nuovi di riaprire l’asilo» bini, nulla vieta di
riaprirel’asilo. Aniscritti. La campagna di iscrizioni da poco con- che perché riteniamo sia molclusa ha insomma dato il col- to importante mantenere le
po di grazia all’asilo pubblico scuole nelle diverse fraziomuratellese, che già nel set- ni». Speranze che negli ultitembre del 2015 era riuscito mi anni hanno purtroppo
a riaprire i battenti con 16 smesso di coincidere con la
alunni di famiglie straniere, realtà, nelle scuole di Muraossia il numero appena suffi- tello ma non solo. L’emorraciente per formare una sezio- gia è iniziata per la Munari all'
ne. Impossibile insomma te- alba dell’anno 2014/2015,
nere aperta una materna con quando le poche iscrizioni,
10 studenti, che nei periodi 22, avevano visto la necessità
di febbri e raffreddori posso- di accorpare in un’unica seno tranquillamente dimez- zione le due preesistenti. //

di Lumezzane verrà presentato il progetto di orientamento
scolastico «Girls and Boys Day
2016» promosso dalla Confartigianato di Lumezzane e da

Donne Impresa Confartigianato Lombardia. I ragazzi e le ragazze di seconda media coinvolti nel progetto sono circa
200 delle tre scuole secondarie
di primo grado di Lumezzane:
Francesco Terzi Lana di
Sant’Apollonio, Serafino Gnutti di San Sebastiano e Dante Alighieri di Pieve. Saranno presenti Maria Caccagni, dirigente
dei due poli, Est e Ovest di Lumezzane, i responsabili di Confartigianato e i rappresentanti
dell’Amministrazione.
«Le aziende che ospiteranno

Palio delle contrade di Magno:
domani la cerimonia del falò
Gardone
/ Giunge quest’anno alla sesta

edizione il partecipato Palio
delle contrade della frazione
gardonese di Magno, organizzato dalla Commissione giovani con l’appoggio della parrocchia di San Martino. Le date da
segnarsi per questo festival del

divertimento, tra giochi, competizione e risate, sono dal domani al 15 maggio.
Protagonisti, sempre i quartieri di Magno, le contrade verde «I Campanì», azzurra «El
Mulì», gialla «La vià dei Carèc»
e rossa «La Cà de le Rie». E tra
carretti, prove di manualità in
cucina, quiz e sport, ci sarà spazio anche per l’intrattenimento musicale, i sapori e l’anima-

per una mattinata i ragazzi sono una trentina - spiega Flavia
Caldera, presidente del mandamento valgobbino della Confratigianato -. Come di consueto daranno ai ragazzi di seconda media l’opportunità di farsi
un’idea sulle attività presenti
nel nostro territorio». Gli obiettivi della giornata in azienda sonomolteplici: rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e far
conoscere le attività nei settori
tecnici, artigiani e scientifici
presenti sul territorio. I giorni
fissati per gli incontri con le
aziende sono mercoledì 11 per
la Serafino Gnutti, il 12 per la
Terzi Lana e il 18 per la Dante
Alighieri. «Quando il mondo
della scuola incontra il mondo
del lavoro siamo sempre di
fronte a un successo», osserva
il sindaco Matteo Zani. //
ANGELO SENECI

zione. Momento clou sarà la serata di domani, con la sfilata
dalle 20.30, e i capi contrada
che, fiaccole alla mano, accenderanno il grande falò sul sagrato della chiesa. Quella sarà
anche l’occasione per i campioni in carica da due anni, i rossi,
di riconsegnare il Palio ai ragazzi dell’organizzazione: Cristian, Marco, Fabio, Roberta
ed Alessandro.
Per informazioni e curiosità:
pagina Facebook «Palio delle
contrade di Magno», oppure
320.3812972 (Fabio). //
GRETA RAMBALDINI

Nel laboratorio
dell’Itis è arrivata
la stampante 3D

privati ed aziende che saranno
supportati anche dagli studenti dell’Itis) ora gli allievi si apprestano ad utilizzare la stampante per la produzione di lavoriin vista della settimana della scienza programmata per
l’autunno. «Prototec - ha spiegato il sindaco Pierangelo Lancelotti - ha donato la stampante al Comune e noi la passiamo
alla scuola. Poi la stessa ditta
ne metterà a disposizione altre
nella palazzina. Con quest’operazione si rinsalda il rapporto
fra scuola e territorio e noi siamo orgogliosi di poter annoverare fra i partner di questo progetto anche l’Itis Beretta che sicuramente sarà fra i protagonisti dell’esperienza tecnica del
progetto». Un progetto finanziato anche da fondazione Cariplo che si sta avviando alla
sua seconda annualità e ora
punta dritto sul recupero degli
spazi al parco del Mella.

Avanti tutta. Il momento della consegna del dono

Percorsi. «Questo è per noi un

Gardone
La «Prototec» l’ha
donata al Comune
che l’ha quindi
regalata alla scuola
/ È stata collocata nel laborato-

rio di meccanica e meccatronica dell’Itis di Gardone la nuova
stampate 3D donata da «Prototec», partner tecnico dell’Amministrazione
comunale,
nell’ambito del progetto Offici-

na Liberty di Gardone.
«La stampante - ha sottolineato il dirigente Stefano Retali è per noi importante perché ci
consente di fare un salto di qualità rispetto all’innovazione
coinvolgendo i nostri studenti
in nuovi percorsi indirizzati allo sviluppo della ricerca in
un’ottica di lavoro di equipe».
Settimana della scienza. In atte-

sa dell’avvio dei lavori di ristrutturazione della palazzina al
Parco del Mella (che ospiterà
anche laboratori di progettazione destinati all’utilizzo di

anno strategico - ha ricordato
l’assessore Pierluca Ghibelli -:
avvieremo i lavori di restauro
ma soprattutto passeremo alla
seconda fase progettuale che
prevede in autunno quattro
moduli formativi, per un totale
di ottanta ore, che spazieranno dalla formazione di un business plan al public speaking».
Tutti i percorsi hanno come
finalità quella di riuscire «ad offrire una risposta completa e
coerente rispetto ai nuovi modelli di sviluppo industriale ed
economico», ha concluso l’assessore Ghibelli. //
FLAVIA BOLIS

