
/ Due scuole in una, per ri-
sparmiare sull’energia e met-
tere in sicurezza insegnanti
ed alunni. Il progetto della
Giunta vobarnese, che vale
circaseimilioniemezzo dieu-

ro, è stato presentato giovedì
sera per la prima volta in as-
semblea pubblica.

Criticità. Non è piaciuto. Non
soltanto alle minoranze con-
siliari,chechiedonoagranvo-
ceun ripensamento comples-
sivo delle scelte effettuate di-
chiarandosi disponibili a va-
lutare insieme le criticità, ma
anche ad una delegazione di
insegnanti e al Comitato dei
genitori, che avrebbero volu-

to dire la loro prima di ritro-
varsi ad avere a che fare con
delle scelte già fatte.

L’idea è quella di riunire in
un unico stabile, quello che
attualmente ospita la secon-
daria di primo grado, anche
le classi che frequentano la
primaria. Ovviamente dopo
una serie di miglioramenti al-
la struttura: efficientamento
energetico,abbattimentodel-
le barriere architettoniche,
ascensori e «gabbia» antisi-
smica, fotovoltaico sulle co-
perture e nuovi spazi verdi.

Insieme. Il progetto di accor-
pamento prevede di dedicare
allaprimaria 17aule, 2labora-
tori interni, 5 uffici e una bi-
blioteca; per la secondaria 12
aule, 3 laboratori,
una mensa, 3 uffici,
un’aula docenti e
un’aula magna da
150 metri quadrati.
La palestra verreb-
be demolita, co-
struendoneuna co-
mune più ampia.

Le perplessità
espresse, derivano dal fatto
che alle 10 classi delle medie
verranno aggiunte le attuali
16 delle elementari, senza
che all’accorpamento corri-
sponda un pari aumento del-
la cubatura.

Gli ambienti. Questo significa
rimpicciolire le classi, alcune
delle quali finirebbero anche
nel seminterrato, ma soprat-
tutto sacrificare gli spazi co-
municome le auleper ilsoste-

gno, nonostante gli alunni bi-
sognosi di maggiori attenzio-
ni nelle scuole vobarnesi sia-
no più di venti, o quelli per la
ricreazione.

È piaciuta poco anche
l’idea che per complessivi
650alunnici sia una solapale-
stra e anche ipotizzando tur-
ni stretti per il suo utilizzo,
quasi la metà delle classi ne
verrebbero escluse. Poco «di-
geribili» anche l’ingresso uni-
co per tutti e la riduzione
dell’attuale parcheggio.

La replica. L’Amministrazio-
ne vobarnese però insiste:
«Non abbiamo risorse suffi-
cientipermettereanorma en-
trambi gli edifici che, per co-
me sono messi oggi, andreb-

bero chiusi», ha
detto il sindaco
Giuseppe Lanci-
ni, per indicare
l’obbligatorietà
esoprattuttol’ur-
genza di certe
scelte.

Isoldi.Chesiane-
cessario fare presto, lo preve-
dono anche i finanziamenti
in essere: due milioni e mez-
zosono giàstatideliberati dal-
la Regione su un bando per
l’efficientamento energetico,
coi termini per l’inizio dei la-
vori che sono già stati proro-
gati al marzo del 2019 e più in
là non si può andare; per il re-
sto, ad arrivare a 6,5 milioni
di euro, si attende l’esito del
bando sulla messa a norma
antisismica. //

Il Comune ha aderito a
«Conosci il tuo lago»:
Navigarda riconoscerà ai
cittadini residenti sconti
sull’acquisto dei biglietti di
linea. Per info 030.9149511.

Due scuole accorpate in una:
il progetto non passa l’esame

«Testamento biologico: ora
decido io?» è il titolo della
serata organizza dal
Comune con Angelo Lazzari,
già primario del servizio di
Anestesia e rianimazione

dell’ospedale di Chiari e
presidente dell’associazione
«Maffeo Chiecca» - Cure
palliative di Rudiano. Si
parlerà quindi della legge
129/2017. Appuntamento il
5 aprile nella sala della
Musica di palazzo Zambelli.
La partecipazione è gratuita,
ma serve iscriversi al
numero 328.0586429.

/ Nuove dotazioni per il Grup-
po comunale di protezione ci-
vile. Ad arricchire il parco mez-
zi, unpick-up attrezzato inmo-
docompleto, fornitodalComu-
ne, grazie anche a un prezioso
contributo elargito da Fonda-
zione Comunità Bresciana.

Il mezzo è stato presentato
ufficialmente nei giorni scorsi
alla cittadinanza in occasione
di un’esercitazione sul rischio
terremoto che ha coinvolto gli

alunni della scuola primaria,
esercitazione effettuata con il
supporto del Gruppo di prote-
zione civile di Castelcovati. Al-
tre attrezzature, in particolare
generatori e pompe idrovore,
erano già state fornite mesi fa
dall’amministrazioneal sodali-
zio nuvolerese, che conta oggi
venticinque volontari, coordi-
nati da Stefano Melini.

Gli strumenti consentiran-
no al gruppo di migliorare le at-
tività di addestramento per ga-
rantire risposte pronte e ade-
guate alla gestione delle emer-
genze. // E. GIU.

/ Un pomeriggio tutto dedica-
to a pulire il paese: sabato 7
aprile Calvagese si fa bello. Il
Comune, in collaborazione
conilgruppoScoutAgesci- De-
senzano 1, il riparto esplorato-
ri«Penna Rossa»e ilriparto gui-
de «Colomba bianca», ha orga-

nizzato una giornata ecologi-
ca, cui prenderanno parte an-
che gli alunni delle scuole me-
die del paese. Il ritrovo è previ-
sto alle 14.45 nella piazza del
municipio, mentre alle 15.15 si
partirà alla volta del cimitero.
Intutta l’area attorno ivolonta-
ri si metteranno all’opera: sa-
ranno forniti loro guanti e sac-
chi. Alle 18.30 ci sarà un rinfre-
sco alla sala Ider. //

Il timore è che
le classi risultino
più piccole
Non è piaciuta
nemmeno l’idea
di una sola
palestraProposta.Elementari e medie in un unico edificio con 6,5 milioni

Vobarno

Ubaldo Vallini

La proposta suscita perplessità
tra opposizione, insegnanti
e genitori. Ma il Comune insiste

Lonato

Serataper discutere
di testamento biologico

Desenzano

Navigarda, sconti
riservati ai residenti

Bedizzole, opera. All’Arena di Verona per assistere a:

Turandot (il 30 giugno), Carmen (il 21 luglio) e Il barbiere di
Siviglia (il 4 agosto). Per informazioni e iscrizioni 030.675323.

Polpenazze, in santuario. Domenica 29 aprile gita al

santuario di San Romedio e a Castel Valer. Serve iscriversi
entro il 7 aprile allo 0365.674012.

Bedizzole, concorso. «Bedizzole al femminile» è

prorogato fino al 9 aprile. La finalità è intitolare aree
pubbliche a donne meritevoli. Per info 030.6872711.

Arriva un nuovo pick-up
per la Protezione Civile

I volontari. Sono 25 i volontari della Protezione Civile di Nuvolera

Nuvolera

Tutti con guanti e sacchi
per fare più bello il paese

Calvagese
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