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Padernello
Il viaggio
dell’uomo
in sei incontri

Ghedi Genitori: «Niente scuola il sabato»
Mamme e papà sul piede di guerra: il Collegio docenti delle Medie ha bocciato
la proposta di introdurre la settimana corta per poter stare con i figli nel week end
VEROLANUOVA

Premio Nocivelli:
aperte le iscrizioni
alla quinta edizione
VEROLANUOVA Per
tutti gli aspiranti maestri
dell’arte sono aperte le
iscrizioni alla quinta
edizione del «Premio
Nocivelli» promosso
dall’associazione Techne,
creata dalla famiglia
Nocivelli in ricordo di
Luigi Nocivelli e del suo
amore per l’arte.
Due le sezioni in cui
saranno divisi i
partecipanti: la «Over 25»
e la «Giovani artisti» alla
quale possono
partecipare tutti coloro
che sono nati dal 1˚
gennaio 1988. La
kermesse si rivolge ad
artisti operanti in Italia. Il
tema delle opere è libero e
diviso nelle categorie
pittura, scultura e
fotografia. La quota di
partecipazione è di 40
euro per gli «Over 25» e di
20 per gli altri. Le adesioni
vanno presentate entro il
19 luglio. I vincitori
saranno scelti da una
giuria e premiati l’8
settembre nel parco
Nocivelli. Tutti gli iscritti
avranno la possibilità di
esporre le proprie opere
all’interno della chiesa
della Disciplina a
Verolanuova.
Per informazioni:
segreteria@premionocivelli.it o visitare il sito
www.premionocivelli.it.

GHEDI La scelta spetta al
Consiglio di istituto che si riuniràa breve. Il Collegio docenti, però, nel frattempo ha detto no. E alcuni genitori si sono rivolti all’Ufficio scolastico provinciale per segnalare
«il forte disagio - osservano che coinvolge numerose famiglie di Ghedi».
«Alla scuola elementare si sta
concludendo il primo ciclo
con il modulo orario del tempo pieno - scrivono Elena Carleschi e Marco Abelli -. L’esperienza è stata positiva: ha favorito la conciliazione dei
tempi scuola con il lavoro e il
ricongiungimento familiare
sempre più confinato nel fine
settimana. I nostri figli a settembre inizieranno un nuovo percorso scolastico e, per
continuità, ma soprattutto
per necessità familiari, abbiamo chiesto al dirigente scolastico della scuola media di attivare un modulo di 30 ore settimanali articolato su cinque
giorni. Pensavamo fosse la naturale prosecuzione di un percorso già avviato, ma, nonostante l’istanza firmata da 52
genitori, ci è stato comunicato che il Collegio docenti della scuola media si è espresso
negativamente».
«Non intendiamo banalizzare le argomentazioni degli insegnanti - proseguono i genitori - , però, poiché numerose
scuole adottano tale orario, è
evidente che altri docenti, in
altri contesti, si siano espressi favorevolmente. Non chiediamo sconvolgimenti nell’organizzazione della scuola; inoltre, anche l’Amministrazione comunale si è resa
disponibile a fornire il sup-

porto necessario affinché sia
soddisfatta la nostra richiesta».
Per i genitori si tratta di una
questione molto importante:
«Desidereremmo - osservano i genitori - che gli insegnanti che osteggiano la nostra richiesta riflettessero su
cosa significhi lavorare 8 ore
al giorno, dal lunedì al venerdì, e mendicare ai propri figli
frammenti di tempo. Per noi
il fine settimana è un’occasione di riscatto dal ruolo di genitore "marginale" imposto dall’attività lavorativa. Si parla
tanto di favorire l’aggregazione delle famiglie, ma, in tutta
sincerità, riteniamo che a
Ghedi si percorra tutt’altra direzione».
Così risponde Giorgio Tortelli, dirigente scolastico della
scuola media: «Quello del Collegio docenti è solo un parere, in quanto la scelta spetta
al Consiglio di istituto, alle
cui decisioni mi atterrò. Se il
Consiglio di istituto darà parere favorevole, lavoreremo per
attivare la settimana corta,
che potrebbe essere articolata in vari modi: sei ore al giorno (dalle 8 alle 14) per cinque
giorni la settimana, oppure
cinque ore al giorno (dalle 8
alle 13) per cinque giorni, più
due rientri pomeridiani. Bisogna considerare anche la
mensa e i trasporti, perché è
chiaro che se il Comune non
potesse garantire il trasporto
sarebbe un problema. Da
non dimenticare, infine, che
la settimana corta potrà partire solo con un numero di
alunni sufficiente a formare
almeno una classe».
gaf

La scuola di Ghedi intitolata ai Caduti di piazza Loggia

CALVISANO

Il mondo «fotografato» da Cristina
CALVISANO È stata inaugurata domenica la mostra
«Dreaming 2009-2013» di Cristina Cherchi nella Mimesis
Gallery di piazza San Silvestro.
Le opere, quattro fotografie e un’installazione, intendono
ripercorrere gli sguardi dell’artista verso il mondo. La
mostra è visitabile, ad ingresso libero, fino a domenica 3
marzo il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19. Dal lunedì al venerdì la rassegna è invece visitabile
su appuntamento, sempre ad ingresso gratuito. Per
informazioni: cristinacherchi@hotmail.com.

PADERNELLO Sei incontri
dal titolo «Plus Ultra. L’uomo
in viaggio. Percorsi reali e ideali attraverso i secoli». Obiettivo: dare spunti di riflessione
sul carattere iniziatico del
viaggio come approfondimento e interiorizzazione.
L’iniziativa è della Fondazione Nymphe Castello di Padernello, coordinata da Rina
Gambini, con il patrocinio di
Provincia, Camera di Commercio, Ufficio scolastico per
la Lombardia, associazione
Massolini e Centro culturale
Il Porticciolo. Gli incontri si
terranno ogni sabato dal 16
marzo. Gli argomenti saranno disparati e accattivanti; i
relatori arriveranno da tutta
Italia: esperti viaggiatori, professori e filosofi. Si inizierà il
16 marzo con due relazioni:
«Grecia e Magna Grecia», e
«Donne alla scoperta del
mondo». Il 23 marzo ecco «Diritto e fede sulle strade di Roma» e «I Longobardi e la Chiesa». Il 13 aprile protagonisti:
«Vichinghi e normanni» e «Il
fenomeno dei librai pontremolesi: Brescia e la Lombardia». Il 27 aprile si tratterà de
«Le Università: fenomeno di
scambio culturale» e «Il primato culturale europeo».
Il quinto incontro, il 4 maggio, vedrà sul tavolo il «Colonialismo oggi: esperienza di
vita e di viaggi», e «Vicino
Oriente, terra di incontri e
scontri».
Nell’ultima relazione si parlerà di «Pirati, schiavisti, corsari e bucanieri» e dell’Alto Medioevo. Iscrizioni entro l’8
marzo: costo 60 euro. Per info: 030.9408766 o info@castellodipadernello.it.

SECONDO APPUNTAMENTO

È LIETO DI INVITARVI A

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO DALLE 16 ALLE 18
PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO “I.I.S. TARTAGLIA-OLIVIERI”
IN VIA GUGLIELMO OBERDAN, 12/E A BRESCIA
PROGRAMMA
ore 15.00: Apertura e iscrizioni
ore 16.00: Inizio dell’incontro
Parte prima: sessione generalista
Parte seconda: approfondimenti dedicati ai geometri

mobile
INTRODUZIONE ALL'USO
PROFESSIONALE DI
SMARTPHONE E TABLET
Un incontro con gli esperti
di Superpartes, per aiutare
GEOMETRI E PROFESSIONISTI
ad utilizzare al meglio i propri
dispositivi mobili per il LAVORO.
in collaborazione con

La partecipazione all’incontro
con il 100% della presenza consentirà
l’ottenimento di 2 crediti formativi.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Per info e preiscrizioni:
gdbmobile@giornaledibrescia.it
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