
/ Nel mese di maggio dello
scorso anno, a causa di una
violenta perturbazione, la zo-

na dei «Morti in campo» perse
un’ottantina di piante, sradi-
cate dalla forza del vento che
si era abbattuto sul paese.

Il progetto. Ora la zona posta
a sud del centro abitato, luogo
caro ai residenti in paese, è
pronta a rinascere. A portare
avanti il progetto di rinascita
saranno Comune e Lions di

Chiari. A breve saranno pian-
tati i primi 30 tigli, mentre nei
prossimi mesi si arriverà a cir-
ca 500 nuovi alberi in un’area
che si estende per circa un et-
taro.

«La calamità di maggio
2019 - ha dichiarato il vicesin-
dacodiUragod’Oglio,France-
sco Ossoli - ha colpito dura-
mente la località "Morti in
campo”. Il verde era stato
completamente raso al suolo,
con la caduta anche di alcune
piante secolari. Dopo aver
messo in sicurezza la zona, ci
siamo messi subito al lavoro
per far rinascere quest’area:
ecco quindi la proposta dei Li-
ons, che ci consentirà di far ri-
nascere un vero e proprio pol-
mone verde».

«Partiremoneiprossimime-
si: prima con 30 tigli e poi con
ilresto delle piante- ha dichia-
rato il presidente dei Lions
Chiari, Giuseppe Bonfiglio -.
Grazie alla collaborazione
con il Comune lasceremo una
traccia indelebile per la citta-
dinanza. Si tratta di un proget-
to internazionale dei Lions e
che noi abbiamo applicato
nella nostra zona, tra Chiari e
Urago d’Oglio. A Urago saran-
no quindi piantate circa 500
piante, da aggiungersi alle al-
tre 500 già previste a Chiari».

Sostenibilità. «Le piantuma-
zioni in questa zona - aggiun-
ge Salvatore Agliata, agrono-
mo che si occupa del progetto
del nuovo spazio verde - sa-
ranno eseguite anche incolla-
borazione con l’Istituto supe-
riore Dandolo. Su quest’etta-
ro di terreno troveranno po-
sto piante autoctone».

«Il nuovo polmone verde
non sarà l’unica novità - ha
detto in chiusura il sindaco
GianluigiBrugali: -.Laciclope-
donale che attraversa questa
zona, infatti, sarà ampliata e
sarà collegata in questo nuo-
vo spazio verde sino al campo
sportivo.Enon solo:sarà crea-
to un percorso-vita, dove si
potranno trovare dei pannelli
che racconteranno il percor-
so verso la rinascita del luogo
dalla distruzione dello scorso
anno fino alla piantumazione
dei nuovi alberi che cambie-
ranno la zona». //

Il cinema Marconi e le sue
sorti, le attività relative alla
regolamentazione
anti-Covid: questi alcuni
degli argomenti dei quali si
discuterà stasera in

consiglio comunale. La
seduta, dalle 20, sarà
trasmessa in streaming sul
sito istituzionale del
Comune. Sei i punti
all'ordine del giorno: oltre
alle due interrogazioni già
citate anche il piano per il
diritto allo studio e la
revisione periodica delle
società partecipate. 

Domani alle 21 auguri in
musica con il concerto di
Natale, con il coro Joyful
new revelation; l’evento,
rigorosamente a porte
chiuse, sarà trasmesso da

palazzo Cigola Martinoni in
streaming sulla pagina
Facebook del Comune.
L’ensemble è un’evoluzione
del Joyful Gospel Choir,
diretto da Brunella Angela
Mazzola, un coro
multietnico attivo dal 2002
che ha nella musica gospel il
meglio del proprio
repertorio.

/ Inaugurata l’aula polifunzio-
nale all’istituto superiore «Maz-
zolari». Lo spazio è stato rivolu-
zionato: rifatto l’impianto elet-
trico, il posizionamento di una
grande lavagna multimediale,
l’inserimento di tavoli per l’atti-

vità di gruppo, la creazione di
una piccola area relax con pol-
troncine e una postazione con
stampante 3d. Un ambiente
che permetterà agli  studenti di
lavorare insieme o, visti i tempi
del Covid-19, di collegarsi
on-line  con esperti e realtà
esterne.

Ilavorisonostatipossibiligra-
zie al sostegno della «In Blu»
che ha accolto da subito il pro-
gettodellascuola. L’ideadidare
nuova funzione all’aula del
«Mazzolari» per abbattere le di-
versità era nata prima dello
scoppio del Coronavirus, ma il

lavori sono stati completati solo
in questi ultimi mesi.

«Avevamoun’aulacheneces-
sitava di essere ristrutturata -
ha commentato la professores-
sa Mary Santillo - e abbiamo
pensato ad un progetto per la
creazione di un ambiente poli-
funzionale aperto a tutti, agli
alunnie aidocenti, per lavorare
insiemefacendolaboratori,col-
legamenti on-line di gruppo e
per tutte quelle attività che per-
mettonoaognunodeinostrira-
gazzi la condivisione di espe-
rienze e la possibilità di avere
un luogo comune dove le diffe-
renze non esistono».

Virginio Fidanza, patron del-
la «In Blu», e le figlie Anna e Sil-
via hanno accolto in modo im-
mediatolapropostadellascuo-
la,trovandolamoltointeressan-
te e coinvolgente per quel suo
intento di utilizzare nuove tec-
nologie e creare ancora più
unione e coinvolgimento tra i
ragazzi.

Presenti all’inaugurazione
Paola Bonazzoli, dirigente del
PascalMazzolari,AlessiaScaro-
ni, vicepreside della sede di Ve-
rolanuova, la professoressa
Mary Santillo e il professor Fa-
bio Caruccio, responsabile
dell’ufficiotecnicodellascuola,
tutti grati per il dono. Con loro
l’imprenditore Virginio Fidan-
za e le figlie, il sindaco Stefano
Dotti,CarlottaBragadinaasses-
sore all’istruzione, Maria Gra-
zia Demaria referente ufficio
rapporti scuola territorio per
l’Ufficio scolastico regionale e
MariaGalpertisempredell’uffi-
cio scolastico regionale. //

VIVIANA FILIPPINI

In località Morti in campo
un’ottantina di piante
furono sradicate
dal maltempo di maggio

/ Genitori sul piede di guerra
per il no alla settimana corta.
C’è delusione e rabbia tra i ge-
nitori della scuola media, fa-
cente parte dell’istituto com-
prensivo di Manerbio.

Il motivo? La bocciatura del-

la loro richiesta di attivare, in
via sperimentale per due anni
scolastici, e apartire dal prossi-
mo settembre, la settimana
corta.

Un «no» arrivato dal Consi-
glio di istituto, che non ha av-
vallato l’istanza delle famiglie
di attivare le lezioni su cinque
giorni, anziché su sei alla setti-
manali, con orario dalle 8 alle
14.

«Il percorso era stato intra-
preso – spiega Emanuela Da-
velli, rappresentante dei geni-
tori offlaghesi – ancora quattro
anni fa con una raccolta firme.

Poi è tornato nuovamente co-
me tema di recente, nel mese
di novembre: è stato svolto un
referendum tra le famiglie che,
secondo le indicazioni, doveva
vedere la partecipazione al vo-
to di almeno l’80% degli aventi
diritto. Hanno risposto al son-
daggioil94% deigenitori (com-
presi quelli della attuale quarta
e quinta della primaria) e il
75% ha detto sì. Dato il risulta-
to ci siamo sentiti inascoltati
nellenostrerichieste edesigen-
ze nonché presi in giro, dopo
aver compiuto tutti i passaggi
formaliprevisti dal regolamen-
to d’istituto».

Quello del parere consultivo
dei genitori è infatti uno dei
passaggi disciplinati dalla nor-
mativa; l’altroèilparere delcol-
legio dei docenti, che ha però
nettamente votato contro. A
questo ha fatto seguito poi la
votazionein Consiglio di Istitu-
to, il supremo organo decisio-
nale della vita scolastica e an-
ch’esso ha bocciato, per un so-
lo voto di scarto, la proposta
dei genitori delle sei classi del-
la scuola media che ospita ol-
tre 100 alunni.

«La decisione presa rispec-
chia il volere della maggioran-
za,dopo che sono stati espleta-
ti tutti i passaggi previsti dalla
normativa. A questo ci attenia-
mo - ha spiegato la dirigente
scolastica Anna Maria Alghisi
-.Quelloche auspicoèche ilcli-
ma di collaborazione con le fa-
miglie, quanto mai necessario
soprattuttoinquestoparticola-
refrangente, possaessere man-
tenuto». //

UMBERTO SCOTUZZI

Tagliodel nastro.Un momento dell’inaugurazione
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Nello spazio
tavoli per i lavori
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e stampante 3d

«In Blu» regala
una nuova aula
al Mazzolari
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Settimana corta:
il no del Consiglio
accende lo scontro
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