
n Niente pianti, lacrimette zero.
Lo assicura una maestra e un vice-
sindaco, lei, Marzia Bertolasi, è
l’una e l’altro e sorride da maestra e
da amministratore: «Giuro, non
piangeva nessuno. Di solito il pri-
mo giorno di scuola, alla Materna,
qualche bambino ritorna nelle
bracciadella madre, accenna qual-
che lacrimuccia...».
I 50 bambini della Scuola Materna
di San Giacomo delle Segnate, nel
basso Mantovano, costruita con le
donazioni del nostro giornale, del-
la Fondazione Comunità Brescia-
na e di altre istituzioni, inaugurata
sabato scorso, ieri mattina è stata
invasa da piccini, mezzani e gran-
di.
Gioiosi, si sono impa-
dronitidei posti,dei gio-
chi, hanno ammirato i
lettini blu, scegliendoli
con la maestra, sono
usciti all’aperto e si so-
no messi a volare in al-
to, su giostre inoffensi-
ve.
Il vecchio primo giorno
discuola, ricco di mago-
ni e di cieli grigi, alle
spalle. Dimissionato,
anzi, nell’epopea ren-
ziana, rottamato. Che nome ridi-
colo e incalcolabilmente storto.
Eppure, i ricordi riemergono su
queste fotografie salite da San Gia-
como. Chi non ricorda la piega lun-
go la bocca, una porta nuova chiu-
sa e dietro un mondo sparito. Pen-
savi di non ritrovarlo, invece, alle
16, veniva una zia e ti portava nel
cortile di casa. Ogni cosa era rima-
sta al suo posto ad attenderti e tu
ritornavi il padroncino del corti-
le. Ecco, i 50 bambini della Scuola
Materna di San Giacomo hanno
sfatato la tradizione, contenti, voci
alte, certezza di andare e venire da
questi spazi e tornare a casa.
L’insegnante ha fatto una piccola
lezioncina: «Bambini, sapete come
si chiama la vostra scuola?».

Sono partiti silenzi e qualcuno de-
ve aver detto che la scuola si chia-
ma Milan, Kakà. Qualcun altro ha
tentatodi dare il nome dellasorelli-
na alla scuola e poi ha riso come un
matto. Sono bravissimi, i bambi-
ni, a scherzare.
Quando hanno sentito che la loro
scuola si chiama «Brixia Fidelis» si
sono guardati in giro, hanno cerca-
to di prendere tempo, di calcolare
l’ora per il nuovo gioco. Brixia Fide-
lis, cari bambini, è il nome della
squadra del cuore per sempre, di
oggi e di domani, è stata scelta dai
nostri padri, dalle nostre madri
con i padri e le madri di Brescia e
provincia, inostri amici vicinidi ca-

sa. Loro ci hanno inse-
gnato, come ha ricorda-
to benissimo il presi-
dente del consiglio
d’Istituto, Carlo Boc-
chi, che non si rimane
mai soli, anche nei mi-
nuti e nei giorni del ter-
remoto, se si crede
nell’amicizia e nella fra-
ternità.«Eloro, ibrescia-
ni, e noi per loro, siamo
amici», ha spiegato la
maestra. Amicibrescia-
ni e mantovani e fratelli

italiani. Così, subito, ci siamo ricor-
dati del nostro stupendo sabato 7
settembre, il sabato del villaggio di
ognianno. Il nostro presidente Sec-
camani, il nostro direttore Scanzi,
il presidente della Fondazione Co-
munità Bresciana Gnutti hanno
idealmente consegnato le chiavi
dell’amicizia al sindaco Bocchi, al-
la comunità di San Giacomo. Fra-
telli d’Italia e il Padre Nostro, che
non sono la stessa cosa, ma qual-
che volta lo sono, hanno sigillato il
nostro patto. Adesso ridiamo con i
sorrisi che escono dalle foto. Rico-
nosciamo Anna, la bambina dei
mezzani con gli occhialini rosa, già
capace di tagliare il nastro tricolo-
re. «Ciao Anna, ciao a tutti».

Tonino Zana

Protagonisti
n Nelle
fotografie, alcuni
dei piccoli alunni
della scuola
dell’infanzia di
San Giacomo
della Segnate,
nel Mantovano,
che è stata
costruita con le
donazioni del
nostro giornale,
della Fondazione
Comunità
Bresciana e di
altre istituzioni
ed è stata
inaugurata
sabato scorso

n Orgoglio bresciano per una manife-
stazione di respiro internazionale. Que-
sta è la «Settimana Motoristica Brescia-
na» per il presidente del Musical Watch
Veteran Car Club di Brescia, Emilio Co-
melli e i suoi stretti collaboratori, tra i
quali Franco Civini, Mauro Pasotti e Gigi
Garatti. E questo perché l’anno dell’otta-
vaedizioneche portanella nostraprovin-
cia auto e moto d’epoca costruite sino al
1918, si presenta con una formula rinno-
vata e punta a rinsaldare un patto di pas-
sionecon lacittà,da tempo ritenuta capi-
tale internazionale dei motori per la sto-
ria quasi secolare della Mille Miglia e la
tradizione che risale al 1900 con la Cop-
paFlorio inseritanella SettimanaMotori-
stica Bresciana.
«Il via sarà domani, mercoledì - ha detto
Comelli - con l’esposizione di auto e mo-
to storiche fino a giovedì sotto la Log-
gia». Venerdì si svolgerà poi la notte a lu-
medi carburo, madrine le gemelle Squiz-
zato, «un evento rivolto al pubblico, ric-
co di suggestione, che in piazza Loggia,
dalle 16, potrà votare l’auto e la moto più
bella nell’ambito della prima edizione
del "Concorso di bellezza". I votanti po-
tranno partecipare all’estrazione di pre-
mi ’dedicati’, con la possibilità di vincere
la partecipazione alla prossima edizione
della Settimana che si svolgerà nel
2015», come ha detto Franco Civini.
Sabato e domenica gli equipaggi storici
in gara, ossia oltre cento tra auto e moto
costruite sino al 1918, percorreranno le
sponde del lago di Garda. Sabato sera la
sosta per lo storico corteo sarà a Riva del
Garda quindi domenica la partenza con
la sosta a Bardolino e il ritorno, in serata,
alMuseo Mille Miglia. Durantela tre gior-
ni della Settimana Motoristica gli equi-
paggi saranno abbigliati con gli abiti
d’epoca. Un ritorno alle origini della tra-
dizionemotoristicabresciana in ungran-
de evento culturale a cui guarda tutto il
mondo.

Roberto Manieri

n «La posizione antibigio del centrosinistra cittadino dimostra,
nuovamente, di essere ideologica e addirittura contraria al
provvedimento emesso dalla soprintendenza; quest'ultima ha infatti
autorizzato un intervento di risistemazione di piazza Vittoria che
comprende sia la pavimentazione sia la ricollocazione della statua».
Lo dichiara il portavoce cittadino del Pdl, Mariachiara Fornasari.
«Che Del Bono abbia promesso ai suoi elettori la non ricollocazione
della statua - osserva Fornasari dopo aver ricordato il progetto
presentato dall’ex sindaco Paroli, «coerentemente con gli elementi
architettonici della piazza - è una cosa, ma che lo stesso voglia violare
un provvedimento della soprintendenza è ben altra faccenda; carte
alla mano, spieghi ora il sindaco come intende procedere».
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Fornasari (Pdl): «Il sindaco Del Bono dica
come intende procedere con il Bigio»

n Logiche di collaborazione territoriale per
contare di più al «tavolo» di Expo 2015. Collabo-
razione che,attraverso la regia di Palazzo Brolet-
to, vuoleprovare a enfatizzare ruoloe potenziali-
tà bresciane. Comincia a fare sul serio la Com-
missionedistudio creata dalla Provinciaper pro-
muovere iniziative in vista dell’Esposizione mi-
lanese: «Per la verità - ha sottolineato ieri Bruno
Faustini, presidente del Consiglio provinciale -
già ad agosto i commissari si sono messi al lavo-
ro, anche perché i tempi sono piuttosto stretti.
Al di là delle questioni operative, tengo aprecisa-
re che non si tratta di un modo per incamerare
gettoni di presenza, ma semmai di una preziosa
occasione perfare sintesi e cercare di interpreta-

re le istanze delle realtà territoriali».
È toccato poi a Isidoro Bertini, presidente della
Commissione studio, illustrarne il funziona-
mento: «L’aspetto principale è che lavoreremo a
stretto contatto con gli otto tavoli tematici che
Camera di commercio, Comune di Brescia e al-
tre realtà hanno istituito per l’Expo: ad ognuno
diessi parteciperàun rappresentante dellaCom-
missione, che si farà portatore delle segnalazio-
ni raccolte nelle audizioni che faremo e che poi
darà conto ai colleghi di quanto discusso.
L’obiettivo - ha aggiunto Bertini - è presto detto:
puntiamo a dare visibilità e a valorizzare le pro-
poste che giungeranno dalla nostra terra, facen-
do da raccordo e dandogli il giusto risalto».

«È molto importante partecipare attivamente a
Expo2015 - ha concluso Laura Parenza, vice pre-
sidente cella Commissione -, appuntamento in
cui i temi dell’alimentazione e dello sviluppo so-
stenibile saranno fondamentali: la nostra pro-
vincia è ricca di eccellenze e quindi l’evento va
preparatocon grandecura, presentando proget-
ti che lascino eredità sociali e culturali».
Concretamente, da domani inizierà una due
giorni di audizioni con - tra gli altri - Acb, Comu-
nità montane e altri attori del territorio. Partirà
da qui la lunga scalata all’appuntamento del
2015, nel segno di una brescianità che cerca la
rotta giusta per navigare da protagonista neima-
ri dell’Expo. ramp

Expo 2015, il Broletto «chiama» il territorio
Da domani al via le audizioni della Commissione di studio creata dalla Provincia

Il presidente del Consiglio Bruno Faustini

n Una «veglia» contro la proposta
di legge, in discussione in Parlamen-
to, sull’omofobia e la transfobia. È
quella che ha radunato ieri sera, dalle
19alle20,circauna quarantinadiper-
sone in piazza Rovetta.
In silenzio, con un libro in mano - a
simboleggiare«laformazioneperma-
nente»-le«sentinelle»hannomanife-

stato per un’ora ricalcando il model-
lo di protesta francese. «Siamo senti-
nelle perché facciamo la guardia alla
libertàdiespressione-spiega ilporta-
voce, Matteo - una libertà che con
questa legge sarebbe invece compro-
messa».Quindi, le ragionidellaprote-
sta:«Iltestoindiscussioneèunacom-
pleta censura della libertà di pensie-

ro. Le violenze contro gli omosessua-
li sono già punite dalle leggi in vigo-
re» chiarisce Matteo.
Presenti, a titolo personale, anche i
consiglieri Mattia Margaroli e Gior-
gio Maione, che annunciano come,
nei prossimi giorni, presenteranno
una mozione sul tema in Consiglio
comunale.

Ieri la «veglia»
contro la legge
sull’omofobia
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