
Mauro e Ornella .......................... 50,00

Marco e Andrea .......................... 75,00

Totale del 26/03 ..................... 125,00

Anonimo ....................................... 70,00

Anonimo ..................................... 100,00

a memoria di

Rossini Riccardo .................. 100,00

Totale del 28/03 .................... 270,00

In memoria di

Mary Bettinsoli Lodrino ..... 100,00

Coffetti Gastone Fabio ............. 100,00

Totale del 29/03 .................... 200,00

TOTALE FONDO .............. 639.528,97

LA RACCOLTA

/ La situazione si trascinava
daormaidueanni.Eierièscat-
tata la sanzione. Otto bambi-
ni delle scuole dell’infanzia di
Rezzato(Alberti, Minzoni, Ba-
gatta e Moro) sono rimasti a
casa: la dirigente scolastica
Alessandra Rossini ha firmato
un provvedimento che vieta
loro l’ingresso nelle aule, in
quantonon in regola conl’ob-
bligo vaccinale richiesto dalla
legge.

Ildocumento. Igenitori dique-
sti bimbi si sono sempre limi-
tati a consegnare alla scuola
un documento con la sempli-
ce richiesta di un appunta-
mento con l’azienda sanitaria
locale (va precisato
che non necessaria-
menteinquelconte-
sto avvengono le
vaccinazioni, per-
ché potrebbe trat-
tarsi di un incontro
a carattere informa-
tivo), che tuttavia
successivamente
deve comprovare l’avvenuta
vaccinazione. Cosa che non è
peraltro accaduta nel caso de-
gli otto bambini. La dirigente
ha quindi deciso di porre fine
al lungo tira e molla: «I genito-
ri non possono arrogarsi il di-
rittodi interpretare la legge co-
mevoglionoloro. Il documen-
to che attesta l’appuntamen-
to non è sufficiente per am-
mettereascuolaibambini.So-
no pronta a rispondere delle
mie azioni, ma sono certa di
essere nel giusto».

Di diverso avviso i genitori
degli otto bambini. Attraverso
Simona Locatelli, portavoce

del gruppo «Genitori no ob-
bligo Brescia», sostengono
esattamente il contrario: per
loro la copia del documento
attestante«la richiestaforma-
le di appuntamento come
precisato dall’art. 3 comma 1
della legge 119 del 2017, me-
glio conosciuta come legge
Lorenzin, è sufficiente per
permettere la frequenza
dell’asilo. Poi di fronte agli
sceriffi che pensano di poter
fare ciò che vogliono, consi-
glieremo ai genitori che si ri-
volgonoanoi altre scuolema-
terne, più accoglienti di quel-
le rezzatesi, perché piaccia o
meno ne esistono molte. Na-
turalmente se la dirigente è
convinta delle proprie ragio-
ni è chiaro che chiederemo
parere ai nostri legali per di-
panare la matassa».

Commenti. Naturalmente in
questi giorni non pochi geni-
tori rezzatesi hanno preso po-

sizione sulla vi-
cenda. E ieri più
che mai all’in-
gresso degli asili
nonsonomanca-
ti commenti. Un
papà dopo aver
ammesso la diffi-
coltàdicompren-
dere in profondi-

tà da un punto di vista medico
la questione, ha tuttavia opta-
toper levaccinazioni: «Tutela-
no il mio bambino. E sono un
obbligo».

Una mamma invece, pur a
favore delle vaccinazioni, è
convinta che debba essere la-
sciata libertà di scelta. Scelta
che però, rimarca un’altra
mamma, deve tenere conto
delle fascepiù fragili. Un argo-
mento al quale si sono dimo-
strati sensibili anche i nume-
rosi genitoristranieri chesi so-
no espressi: «L’obbligo vacci-
nale è una tutela della salute
per tutti i bambini». //

/ Questione vaccini e sca-
denza del 10 marzo, alias: do-
ve il caos regna sovrano. «Il
problema - commenta Stefa-
nia Viti, amministratrice del
gruppo No obbligo di Brescia
- è che la legge è una ma le cir-
colari operative sisono molti-
plicate, lasciando spazio alle

libereinterpretazioni.Di pro-
posito, per coprire i buchi le-
gislativi». Il riferimento va
all’intreccio creatosi fra la cir-
colareBussetti-Grillo del 6 lu-
glio e il decreto Milleproro-
ghe approvato in Senato un
mese dopo. Questo ha offer-
to, appunto, un altro anno di
proroga per la consegna del-
la documentazione, dando la
possibilitàalle famigliedipre-
sentare un’autocertificazio-
ne anche all’inizio dell’anno
2018-2019.

Ora, l’inghippo maggiore
sembra stare proprio qui: «I
dirigenti scolastici avevano
l’incarico di richiedere entro
il 10 marzo scorso la docu-
mentazione che i genitori
avevanoautocertificato a set-
tembre - prosegue Viti -. I do-
cumentisono quelli che atte-
stano che i propri figli sono
in regola con le vaccinazioni
o in corso di regolarizzazio-
ne, dunque il libretto vacci-
nale, il certificato di esonero
o la richiesta formale di ap-

puntamento all’Asst. La sca-
denzadel 10marzo2019 inte-
ressava solo chi non aveva
presentato questi documen-
ti entro sei mesi dopo averli
autocertificati. E non, quin-
di, chi aveva consegnato già
a settembre la raccomanda-
ta datata dopo il 10 giugno
2018 per l’appuntamento
con l’Asst».

A complicare ulteriormen-
te il quadro è stata la staffetta
rallentata fra scuole, Ats e fa-
miglie quest’estate, per cui
gli elenchi definitivi sui bam-
bini non in regola sono arri-
vati ad alcune scuole a no-
vembre invece che a luglio,
rallentando ulteriormente
l’iter da Azzeccagarbugli. «I
presidi avevano quindi la fa-
coltà di allontanare dalle
scuole, previo avviso, solo
chinonavevaconsegnatoen-
tro il 10 marzo i documenti
relativi alle autocertificazio-
ni presentate a settembre»,
conclude Viti. //

LAURA FASANI

/ Giorno dopo giorno, conti-
nua la raccolta fondi per Niko-
lajewka promossa da Associa-

zione Industriale Bresciana,
Fondazione della Comunità
Bresciana ed Editoriale Bre-
sciana. Con le ultime donazio-
ni, siamo arrivati a quota
639.528,897 euro. Qui sopra, le
modalità per partecipare. //

Nikolajewka, senza fine
la generosità bresciana
MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Cancellochiuso.Gli otto bambini non vaccinati da ieri non possono entrare nelle quattro materne rezzatesi

Il caso

Francesca Zani

Aria tesa.Nuove polemiche

/ Sostenere le preziosissime
attività portate avanti del Co-
mitatodella CroceRossa diBre-
scia. È l’obiettivo di «Best of
the best», il Concerto di prima-
veraa favore del comitatocitta-
dino della Croce Rossa in pro-
gramma venerdì 5 aprile alle
20.45 all’auditorium San Bar-
nabaconil patrociniodiComu-
ne,Provincia, Fondazione Pro-
vinciadi Brescia Eventi. Alla ca-
bina di regia, la onlus Note per

il mondo con il soprano Paola
Moroni, direttrice artistica
dell’appuntamentoeMariaTe-
resa Cavalleri. Sul palco con la
Moroni ci saranno il baritono
DavideRoccaeAntonioPrenci-
pe Quintet.

Umanità, imparzialità, neu-
tralità, indipendenza, volonta-
rietà, unità e universalità sono
i principi dell’etica del corpo.
La Croce Rossa, in tutto il mon-
doenellaquotidianità delle co-
munità locali in cui opera, rea-
lizza la suya missione di stare a
fianco di chi soffre, proteggere
la salute e la vita, promuovere

l’inclusione sociale. I numeri
dell’ultimo anno dell’attività
delComitatobrescianoraccon-
tano di un impegno forte, radi-
cato e costante: oltre 2mila ser-
vizi di emergenza, 293 traspor-
tisanitari, 54 servizi di assisten-
za a manifestazioni, 52 servizi
socio- assistenziali, 23 nell’am-
bito della protezione civile. La
presidente del Comitato Caro-
lina David ha ricordato che «i
volontari bresciani sono 500,
quelli dei sei comitati tra città e
provincia circa 2.200. Il ricava-
to del concerto sosterrà tutte le
nostre attività a trecentoses-
santa gradi, da quelle sanitarie
a quelle di educazione e legate
aldirittointernazionale umani-
tario». Il concerto sarà a offerta
libera, per informazioni tel.
3472288930. // P. G.

Solidarietà

La vicenda
era iniziata
due anni fa:
da allora
c’è stato
un lungo
tira e molla

Vaccini, i genitori degli otto bambini
espulsi: «Pronti alla battaglia legale»
Ieri mattina a Rezzato
li hanno tenuti a casa
dalle quattro materne
La dirigente: «È la legge»

«Un errore lasciare
a casa chi ha chiesto
l’appuntamento»

No vax

Parla Stefania Viti,
amministratrice
del gruppo
«No obbligo»

Concerto di primavera
per la Croce Rossa

Musica e solidarietà
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