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VALTROMPIA&VALSABBIA
EMERGENZA FURTI. Coppia di malviventi in azione a Muratello di Nave. A Villa e Cogozzo prese di mira le scuole materne

Ladriincanonica,pretetravoltodurantelafuga
È di nuovo emergenza furti
in Valtrompia, dove i ladri sono tornati a colpire: prima
Nave e poi a Villa Carcina.
Mercoledì sera, durante l’orario della messa, due ladri
sono entrati nella canonica
del parroco di Muratello, frazione di Nave, ma sono stati
colti in flagrante dal padrone
di casa e sono scappati. Era-

no circa le 21 quando don
Giuseppe ha sentito dei rumori provenire dalla canonica adiacente alla chiesa, dove
stava confessando. Ha quindi abbandonato per qualche
istante i fedeli per andare in
casa a vedere cosa stesse accendendo. I due malviventi
nel capire che erano stati scoperti hanno deciso di scappa-

re, ma durante la fuga uno
dei due si è trovato davanti il
sacerdote che è stato strattonato e spinto per terra. Don
Giuseppe non ha riportato lesioni ma per dimenticare l’accaduto ci vorrà tempo, mentre i ladri si sono mesi in tasca un magro bottino. Nei
giorni scorsi era invece stati
segnalati due colpi portati a

termine negli asili di Villa e
Cogozzo, a Villa Carcina: due
scuole materne a pochi chilometri di distanza prese di mira nella stessa notte. Nella
scuola di Cogozzo, dove i ladri si sono introdotti passando da una finestra dopo aver
cercato di scassinare la porta
principale, sono state prelevate le monete dal distributore

di caffè e rubato un tablet.
Dalla scuola dell’infanzia di
Villa i ladri sono invece riusciti a portar via solamente qualche euro dal distributore di
bevande calde. In questo caso i malviventi hanno tentato
di forzare una finestra, per
poi irrompere nella scuola
tramite una porta con maniglione antipanico. • M.BEN.

Tornal’incubo ladri:gli ultimi episodi aNave e aVillaCarcina

GARDONE. Daprogettoarealtà lasingolare iniziativaavviata dalleelementari Andersen:a maggioi piccoli avrannouno spazio incuipreparare anche ilpane e lapizza

Bimbiaifornelli, lacucinadiventadidattica
Il laboratorio sarà inserito a pieno titolo tra le materie d’insegnamento
Per i piatti saranno usate anche le verdure coltivate nell’orto scolastico
Marco Benasseni

Un esempio di collaborazione virtuosa tra scuola, genitori e amministrazione comunale. Si potrebbe sintetizzare
così l’esperienza della scuola
Andersen di Gardone, che
con il sostegno dell’associazione Andersenfest si sta trasformando in un polo d’eccellenza grazie ai numerosi progetti inseriti nel programma
educativo.
Tra i più curiosi, la cucina
didattica, che sarà presto a disposizione di studenti e insegnanti per preparare i prodotti dell’orto della scuola ma anche per infornare pizze e focacce. Un’attività considerata a tutti gli effetti una materia, al pari dell’inglese, dell’italiano e della matematica, e
che sarà praticata durante l’orario scolastico.
L’INIZIATIVA dei genitori, ac-

colta con entusiasmo dal consiglio di istituto, si accoda alle nuove linee guida per l’educazione alimentare del Miur.
«Per concretizzare il progetto e realizzare una grande cucina con fornelli a induzione
e un laboratorio per la produzione di pane e pizza, il Comune di Gardone ci ha messo a
disposizione i locali adiacenti alla scuola precedentemente occupati dagli alcolisti anonimi, ora trasferitisi in via Zanardelli - spiega il presidente
dell’associazione Andersenfest Massimiliano Mino - I lavori sono iniziati da qualche

Ilavori perla cucinadidattica

Illaboratorio di cucinasaràinserito nel pianodidattico dellascuola

Sport

Marcheno,piovonoallori
pericampioncinisuglisci
Anchel’istitutocomprensivo di
Marchenoafine febbraio ha
partecipatocon due squadre
allafinale provinciale dei
campionatistudenteschidisci
alpino,chesi sono svoltisulle
pistedel Tonale.Due le
squadredellasecondaria,una
maschileeunafemminile,
formatedaatletiselezionati in
precedenzaneivari plessi dai
professoridiginnastica

Ibabysciatori di Marcheno

Tuttoprontoentroinizio maggio
AntonioAriglianoeDuilio Contrini,
chehannocoordinato la
spedizionesullenevi camune.
Irisultati sono stati piùche
soddisfacenti:la formazione dei
ragazzihaottenutoil primoposto
disquadracon Paolo Cominelli
Gaburri(primoassoluto),Giacomo
Bertussi(terzo) eGiacomo
Micheli(sesto). Leragazze invece
sisono piazzate alsecondoposto
conCamilla Tanghetti (sesta),
IreneFreddi(settima),Aurora
Fontana(ottava), Federica
Crescini(dodicesima)edEmma
Facchini(quindicesima). La
dirigentescolastica Mariateresa
Boniottinonhamancatodi
complimentarsicon loroa nome di
tuttol’istitutosul sitoistituzionale
dellascuola. B.BER.

giorno e termineranno nel giro di un mese. L’inaugurazione è prevista per inizio maggio. Poi gli studenti avranno
un mese per approcciarsi alla
nuova materia che dal prossimo anno sarà inserita nel programma didattico».
Lavorare con il cibo permetterà agli studenti esperienze
emozionali e sensoriali significative. «Proviamoci gusto»,
questo il titolo scelto per il
programma, si concentra su
cinque aree tematiche: il rapporto sensoriale con gli alimenti, la nutrizione e l’ambito scientifico, la merceologia,
l’igiene alimentare e l’approccio culturale al cibo. In questo senso la cucina diventa didattica: i bambini dovranno
sviluppare diverse capacità,
come quelle di ricordare e riprodurre le sequenze richieste dalle ricette, operare in autonomia o in gruppo e muoversi in un ambiente che richiede cautela e precisione.
I costi? Per la cucina servono 30mila euro, in parte messi a disposizione da Andersenfest grazie al ricavato di
varie feste e iniziative, mentre 9.400 euro sono arrivati
tramite un contributo della
Fondazione della Comunità
Bresciana. «La scuola Andersen nasce negli anni Settanta
come scuola laboratoriale e
sperimentale e oggi il percorso di crescita prosegue con lo
stesso spirito - dichiara Emilia Giacomelli, assessore alla
pubblica istruzione - Negli
anni è stato aperto il laboratorio di scienza e allestito l’orto,
dove gli studenti posso stare
a contatto con la natura e i
frutti della terra. La cucina
va a chiudere il cerchio». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Con la cooperativa Cvl

Apreilprimosportello
periminoriconfragilità
Saràinaugurato sabato23
marzoil primosportello aperto
inValtrompia peri servizi
rivoltiaiminori condisabilità e
disturbidellospettro autistico.
Sichiama«Connessioni: polo
delleabilitàpersonali edelle
comunicazioni»ed ènatoda
unapartnershiptra la
cooperativaCvldiLumezzane,
lascuola elementareAndersen
egliassessorati aiservizi
socialieallapubblica istruzione
delComune diGardone.

L’INIZIATIVA. «Sarà un punto
diriferimentoper studenti,
famiglieedocenti -anticipa
l’assessoreall’istruzioneEmilia
Giacomelli-Unpolo di
riferimentoper situazioniche
vediamoinaumento».
Parlandosempre diCvl,
prosegueallagrandeil
progetto«Spazioeforma»,
lanciatoloscorso annodalla
cooperativadiLumezzanecon
l’obiettivodioffrireai ragazzi
disabilila possibilitàdientrare
nelmondo dellosportenelle
associazionisportive.
L’iniziativa,checoinvolge
quasiunaventina dibambini
autisticiecon disabilità
cognitivediLumezzane,
SarezzoeGardone, èstato
finanziatodaRegione
LombardiaedaFondazione
Cariploe vuoletrasformarelo
sportinunavera scuoladi vita,
nonsoloper i protagonisti ma
ancheper iliceali dellaValle
coinvoltinel progettotramite

VERSOLE ELEZIONI. IlsindacodiMuscoline rinuncia alsecondomandato:sarebbe pronto acorrere nel Comunevicino

Gavardochiama,Comaglio risponde
«Cistoancorariflettendo»
Il centrodestra si organizza
conlaLegapartito-cardine
maper ora non ci sono nomi
È la notizia del giorno, se non
della settimana (politicamente parlando): Davide Comaglio non si ricandiderà a Muscoline alle prossime amministrative. Lo annuncia proprio il sindaco uscente, sul notiziario comunale: «Desideravo chiudere il cerchio, dopo una lunga e necessaria gavetta, con un mandato da sindaco - scrive - e oggi posso dire che l’esperienza è stata as-

solutamente positiva. Ringrazio infinitamente tutti i cittadini di Muscoline che mi hanno sostenuto, e mi scuso con
quelli che purtroppo non ho
saputo coinvolgere. Come deciso, terminerò a maggio il
mio mandato: auguro a chi
intraprenderà questo impegno di poter continuare a operare per il bene comune».
LANOTIZIA interessa (non po-

co) anche Gavardo: che sia
davvero il via libera alla candidatura di Comaglio per il
Comune vicino? Lui ovviamente non si sbilancia: «Sto
ancora riflettendo - dice - sul

ds: fondbresciana

modo in cui la mia lunga
esperienza da amministratore, non iscritto a nessun partito politico, possa essere utile
a un Comune importante come Gavardo». Le voci si rincorrono: sarebbe lui il papabile candidato di un listone in
cui potrebbero confluire Gavardo in Movimento e Gavardo Rinasce (composto da Pd
e Gavardo Domani), oltre a
militanti provenienti dall’area moderata del centrodestra. Niente di certo, almeno
per ora. Ma intanto è sicuro
che nel panorama politico gavardese troverà posto anche
una nuova civica, «Gavardesi

DavideComaglio

FlorianoMassardi

per un paese migliore». Una
civica «pura», si dice, «che
vuole raccogliere le istanze di
tutti quelli che non si riconoscono nei partiti politici tradizionali, e che allo stesso tempo prendono le distanze dalle precedenti amministrazioni». E il centrodestra? Solo
ipotesi. «Stiamo lavorando a
una forza di rinnovamento, a
traino leghista - spiega Floriano Massardi, commissario
della Lega di Gavardo – e costruire così un percorso che
tagli con il passato, con volti
nuovi di qualunque estrazione, anche più ampia del solo
centrodestra, ma che comunque non abbiano fatto parte
della precedente amministrazione». E il gruppo vicino
all’ex sindaco Vezzola? E Forza Italia? • A.GAT.

Lascuola Andersendi Gardone
l’alternanzascuola-lavoro.
Impegnosupiùfronti etanti
progettiavviatio daavviare,
insomma.Ma le iniziativedella
cooperativahannosempre
bisognodisostegno,anche
economico.E proprioper questa
finalitàstaseraalle 21,sul palco
delTeatro SanFaustinodi
Sarezzo,andràin scenauno
spettacolobeneficoper
sostenereil progetto«Supportoe
Svago»,propostodalla Cvlper
risponderea undoppio bisogno:
daunlatoquello dioffrirealle
famigliecon persone disabili
momentidi«sollievo»dalla
quotidianità,per recuperare
energiepreziosedadestinare alla
curadelpropriocaro, edall’altro
quellodidare lapossibilità alle
personecon disabilità di
sperimentaresituazioni nuovedi
vacanzaedisvago. Lospettacolo,
inseritonelpalinsestode «Ilresto
èfiera»,si intitola«Somebody to
Rock»,unmusical ambientatonel
futuroinunluogo una volta
chiamatoTerra. Ingresso 8
euro. M.BEN.
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Brevi
LUMEZZANE
FACCHINISIPRESENTA
ATENERLO ABATTESIMO
GIANCARLOGIORGETTI
Oggi pomeriggio alle 15,
nella sede della Croce Bianca, Josehf Facchini, candidato sindaco appoggiato
dal centrodestra al completo (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la lista civica
Lumezzane Popolare) presenterà il suo programma
e spiegherà i motivi della
scelta di scendere in campo. È atteso anche il sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Giancarlo
Giorgetti. Da ieri è ufficiale la ricandidatura del sindaco Matteo Zani.

