
/ La scuola media di Marche-
no dice addio ai pc dell’ante-
guerra: oggi alle 10 sarà inau-
gurato il nuovo laboratorio di
informatica di cui potranno
servirsi i 186 studenti delle ot-
to classi della secondaria Ber-
tussi. Una piccola rivoluzione
tecnologica che diventa realtà
grazieall’impegno dellemam-
me dell’Age Marcheno, l’asso-
ciazionedei genitoricoordina-
ta da Sonia Bettinsoli artefice

del «Progetto genitori 2.0».
L’iniziativa punta all’adozio-
ne di pratiche didattiche lega-
te alle nuove tecnologie.

Generosità. L’Age ha ricevuto
tempo fa l’incarico
di provvedere alla
raccolta di fondi
per l’acquisto del
nuovo materiale
informatico dalla
dirigente dell’Isti-
tuto comprensivo
di Marcheno Ma-
ria Teresa Boniot-
ti.L’associazione si èrivoltaal-
la Fondazione comunità bre-
sciana, aderendo a un bando
rivolto alla Valtrompia e alla
Valgobbia con lo scopo di sti-

molare la ricerca di fondi sul
territorio. Una «caccia al teso-
ro» per la quale non si è dovu-
toguardare lontano: il genero-
so contributo è arrivato dalla
stessa Age, dai genitori degli
alunni e da tre famiglie che
hanno fatto donazioni in me-
moria dei loro cari defunti Ro-
berto Gaburri, Massimo Gue-
rini e Lucia Zanotelli.

Age ha raccolto in tutto
11mila euro: 10mila spesi per
la strumentazione informati-
ca (20 pc portatili, un video-
proiettore e un server) e 1.000
destinati al fondo Genesi. Ai

10mila euro spesi
per il nuovo labo-
ratorio, si aggiun-
gonoi5milaversa-
ti dalla Fondazio-
ne Comunità Bre-
sciana all’Age, co-
me prevedeva il
bando: saranno
utilizzati per pro-

getti e lavori nella scuola.
Inoltre è stato possibile ef-

fettuare, grazie al Comune, il
cablaggio della rete intra-
net. //

Oggi l’inaugurazione.
Oggi alle 10 alla scuolamedia

Bertussi si inaugura il rinnovato

laboratorio di informatica: da

anni i ragazzi non vi accedevano

a causa del malfunzionamento

dei vecchi pc.

La mobilitazione.
La piccola rivoluzione

tecnologica è stata possibile

grazie all’iniziativa dellemamme

dell’Age, l’associazione genitori,

che sumandato della dirigente

scolasticaMaria Teresa Boniotti

si èmobilitata per reperire i

fondi necessari: circa 10mila

euro.

Il crowdfunding.
L’Age ha avviato una operazione

di crowdfunding, grazie alla

quale ha avuto accesso a un

bando della Fondazione

Comunità Bresciana.

L’associazione ha quindi

ricevuto lametà della cifra

raccolta.

Oggi dalle 16 alle 19.30 alla
media di Sant’Andrea si
terrà un incontro sulla
scelta delle superiori con i
formatori e gli alunni del
Cfp Educo.

Nel mese di novembre la
miniera Marzoli sarà aperta
tutte le domeniche
pomeriggio a partire dalle
14.30. Per informazioni
contattare il 3478163286.

Alle medie una nuova aula informatica
grazie all’iniziativa dei «genitori 2.0»

Domani alle 16 si apre la
rassegna «Bimbi all’Odeon»
con il laboratorio teatrale
«Brainstorm». Età
consigliata: dai 6 anni in su.
Costo: 4 euro.

IlManivaègià tuttobianco

/ Scolaresca di Pieve anno
1927, foto ricordo. Che, dopo
novant’anni, «parla» un elo-

quente linguaggio muto.
Un’immagine dai risvolti mol-
to curiosi, a parte quelli intrin-
seci dellastoria. Intanto 48 sco-
lari, l’intero ciclo elementare,
per una sola maestra, al centro
con lo scialle, e una altrettanto
unica bidella, serissima, in ter-
za fila all’estrema destra.
L’obiettivo ha fissato il folto
gruppo su scala e portone della
settecentesca casa Bolognini
«Cipa», sede della scuola ele-

mentare del tempo, in via
Dell’Ombra, nel cuore di Pieve
antica, a due passi dalla non
meno storica fontana del Bu-
celleni.

Le scolare con grembiule, i
ragazzi con abito e scarpe alte
della festa. Poi, nei giorni feria-
li, ai piedi gli «hgàlber» o i
«tròcoi» (scarponi con la suola
di legno) mentre nella stagio-
ne più propizia, tutti (o quasi)
a piedi nudi dalla Settimana
santa, quando si lucidavano le
catene del fuoco trascinandole
sullestrade sterrate, finoa otto-
bre,con la prima neve che allo-
ra cadeva assieme alle... casta-
gne. La maestra ha il volto ra-
schiato, così come un paio di
scolari, opera di Elvira Gambe-
ra(poi Zubbiani quando si spo-
serà)che per vendicarsi d’esse-
restata bocciata, ha reso invisi-
bileilvolto dell’insegnante.Co-
sì come quello dei due... colle-
ghi che si presume particolar-
mente antipatici. Poi Elvira,
cresciuta, sarà per tutti la «Ma-
dalì del Lat», quando nel 1943
aprirà la latteria proprio in via
dell’Ombra, a due passi dall’ex
scuola, e infine, trasformando
la latteria in Bar «Paquito», sa-
rà la «Madalì del vì». Una ven-
detta, la sua, con un risvolto di
fanciullesca perfidia, non sen-
za un gruzzolo di simpatia. Tra
l’altro, il quinto ragazzo seduto
da sinistra, diventerà sacerdo-
te, il don Giovanni Zubbiani
per tanti anni parroco di Col-
lio. I maestri d’oggi... prenda-
nonotadel possibilerischio-ra-
schiofrutto d’una qualche imi-
tazione. Forse. //

EGIDIO BONOMI

/ Domani la frazione di Invi-
co si terrà una grande festa: al-
le 11 verrà inaugurata la Casa
del Contadino, il nuovo spa-
ziomuseale che va ad arricchi-
re il già esistente Museo Etno-
grafico.

Lastruttura nasce con lo sco-

po di valorizzare l’attuale filie-
ra locale del formaggio, anche
attraverso percorsi interattivi
dedicati alla vita contadina di
ieri e di oggi. Ricca di fascino la
possibilità di approcciarsi in
modo diretto agli spazi e agli
oggetti.

I beni esposti alla Casa del
Contadino provengono per la
maggiorpartedei casidallacol-
lezione del Museo Etnografico

di Lodrino, mentre alcuni so-
no stati concessi dalla famiglia
Rizzini di Aleno.

Nel corso della cerimonia di
inaugurazione verrà presenta-
ta anche «Trida», l’opera arti-
stica che funge da elemento
identificativo della Casa del
Contadinorealizzatadalgiova-
ne Simone Maffia di Monti-
chiari.

Fino alle 18 sarà possibile vi-
sitare sia la Casa del contadino
sia il Museo Etnografico, dove
per l’occasione è allestita una
mostra fotografica dedicata al
tema della caseificazione. //

Donazioni
sono arrivate
anche
da tre famiglie
in memoria
dei propri cari
defunti

Unpiccologioiello. La rinnovata aula informatica con i pc portatili

Marcheno

Barbara Fenotti

Raccolti 10mila euro,
ai quali si sono aggiunti
i 5mila della Fondazione
Comunità Bresciana

Concesio

Come scegliere
la scuola superiore

Pezzaze

Domenica pomeriggio
allaminieraMarzoli

Sarezzo,mostra. Visita alla mostra milanese «Il mondo

fuggevole di Toulouse Lautrec» in programma domenica 21
gennaio. Adesioni entro l’1 dicembre (030.8936248).

Lumezzane, Rondini. Inizia oggi «Rondini in festa» alla

Rsa. Dopo la Messa delle 17, cena a base di spiedo. Quindi
spazio alla musica.

Villa Carcina, cabaret.Domani alle 17.30 all’ex cinema

di via Manzoni va in scena «Passeggiata napoletana».
Ricavato al reparto di Onco-Ematologia pediatrica del Civile.

Lumezzane

Bimbi all’Odeon
con«Brainstorm»

Se le premesse sono queste c’è da sperare in un anno buono per lo sci: i primi fiocchi di neve
hanno cominciato a imbiancare il Maniva. Senza contare che, grazie alle temperature
sufficientemente rigide, lo staff di Maniva Ski ha potuto iniziare negli scorsi giorni le operazioni

di innevamento artificiale con l’ausilio dei cannoni sparaneve. Ora non resta che incrociare le dita fino
all’8 dicembre, data indicata dai vertici della società come quella di riapertura delle piste.

Quella foto del ’27
tra ricordi
e... «raschiate»

Lascolaresca.Gli alunni sulle scale della casa Bolognini

Lumezzane

Nello scatto la Pieve
che fu ma anche
i segni di una piccola
vendetta fanciullesca

Una Casa del Contadino
con percorsi interattivi

Lodrino
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