
CHIARI Un bagno di folla ha ac-
colto ieri pomeriggio l’urna di San
Giovanni Bosco, che partirà da
Chiari solo nella mattinata di oggi.
La tanto attesa manifestazione reli-
giosa coordinata dai salesiani di
San Bernardino, è stata infatti par-
tecipata da circa tremila fedeli,
non solo clarensi, che hanno ac-
compagnato con canti e allegria la
peregrinazionedellateca nellaqua-
le riposa la statua di Don Bosco e
che comprende la reli-
quia del braccio destro.
Il grande appuntamen-
to, inpreparazioneai fe-
steggiamenti per il bi-
centenario della nasci-
ta di Don Bosco nel
2015, è cominciato nel
primo pomeriggio pro-
prioall’istituto divia Pa-
lazzolo, dove l’urna è
stataaccolta daipresen-
ti con un omaggio della
banda. Qui è rimasta
per una mezz’ora pri-
ma di partire insieme al corteo dei
fedeli che l’hanno accompagnata
fino alla gremita piazza Zanardelli,
dove le autorità civili e religiose
hanno reso omaggio alla figura di
uno dei santi più amati dai giovani.
Con loro c’erano anche tutte le as-
sociazioni del paese.
L’urnaèstata poicollocata nelDuo-
mo deiSanti Faustino e Giovita,do-
ve si è tenuta la messa officiata da
monsignor Enrico Dal Covolo, ve-
scovodi Eraclea e rettore della Pon-
tificia Università Lateranense. Al

termine della celebrazione che ha
riempito la parrocchiale, l’urna è
stata accompagnata nella chiesa di
San Bernardino, luogo in cui i fede-
li sono accorsi in massa fino alle 21
per la preghiera. C’è chi ha ringra-
ziato Don Bosco, chigli ha fatto del-
le richieste, chi ha pianto davanti
alla teca. Qualcuno si è anche fer-
mato in oratorio per la cena.
La lunga notte di Don Bosco è poi
cominciata con la veglia che dure-

rà fino a stamattina,
quando alle 6.15 verrà
celebrata l’ultima mes-
sa. Infine, nella giornata
di oggi, è previsto il tra-
sferimento a Brescia,
dove l’urna rimarrà due
giorni. Oggi, dalle 14 al-
le 19 sarà collocata in
Cattedrale per la visita
degli oratori, mentre al-
le 20.30 interverrà il ve-
scovo Luciano Monari.
Durante la notte sarà li-
bera la visita all’urna

per tutti i fedeli.
Domani dalle 9 alle 12 il program-
mavede ancorala visitaper lescuo-
le sempre in Cattedrale, dalle 14 al-
le 16 vi sarà invece un momento di
preghiera con gli ammalati e dalle
17.30 con i sacerdoti e i religiosi. Al-
le 18.30 verrà celebrata la messa, a
cui seguirà alle 20.30 la preghiera
conil mondodel lavoroedell’impe-
gno sociale e politico. Durante la
notte sarà ancora libera la visita in
Cattedrale.

Luca Bordoni

Versoilbicentenario
■ La festa di Chiari per
Don Bosco, in attesa del
2015 e delle celebrazioni
per il bicentenario della
sua nascita, è iniziata nel
primo pomeriggio in San
Bernardino. È proseguita in
piazza Zanardelli poi nel
Duomo, dove si è tenuta la
Messa officiata da
monsignor Enrico Dal
Covolo, vescovo di Eraclea.
L’urna è stata poi
accompagnata nella chiesa
di San Bernardino, luogo in
cui i fedeli sono accorsi in
massa per la preghiera e la
veglia

MANERBIO Bambini con zaino in spal-
la costretti a veri e propri slalom tra le au-
to per entrare a scuola. Genitori che po-
steggiano in doppia fila, ostacolando co-
sì l’accesso all’istituto per consentire ai
propri figli di scenderedalle vetture. Lun-
ghe code di auto che strombazzano. E
molto smog che i piccoli sono costretti a
respirare.
È questa la situazione denunciata da al-
cuni genitori in riferimento a quanto si
verifica quotidianamente, tra le 7,50 e le
8,10, innanzi alla scuola elementare di
via Galliano, incoincidenza con l’ingres-
so a scuola degli alunni per l’inizio delle
lezioni alle 8,15. A lamentare i disagi pro-
vocati da questa caotica situazione sono
in particolare i genitori di una bambina
che frequenta la classe prima: «Ritenia-
mo che il modo con cui viene organizza-
to l’ingresso e l’uscita dal plesso scolasti-
co delle scuole elementari sia assoluta-
mente incivile. La situazione è di caos al-
lucinante, con bambini costretti a respi-
rare a pochi centimetri dai tubi di scap-
pamento delle macchine che intasano le
vie limitrofe l’edificio scolastico, con gli

ovvi pericoli per la loro salute ed incolu-
mità».
La criticità maggiore si registra il merco-
ledìmattina, giornodimercato, chesitie-
nenella vicinapiazza Falcone, aggravan-
do ulteriormente l’intasamento strada-
le. «Ci chiediamo - aggiungono i genitori
- se chi di dovere non abbia figli a scuola
e quindi non si ponga nella necessità di
prendere immediate e risolutive misu-
re».

L’assessore alla Viabilità, Giandomeni-
co Preti, replica così: «La soluzione at-
tualmente in vigore cerca una mediazio-
netra leesigenzedi chiraggiunge la scuo-
la a piedi o in bici da un lato e quelle di
chiarriva in auto. Perevitare ingorghi ab-
biamo stabilito la quotidiana chiusura
temporanea di via Palestro e via Galliano
alle 12,10 e alle 16,10, in coincidenza
cioècon il termine delle lezionidella mat-
tina e del pomeriggio. Non è escluso un
intervento più radicale, che riveda in to-
to il sistema di circolazione; su questo
siamo disponibili ad accogliere le propo-
ste di genitori e cittadini».
Una ipotetica soluzione è proposta an-
che dalla Direzione didattica dell’istitu-
to: «Si potrebbero ripensare interamen-
te le modalità di afflusso dei bambini alla
scuola, creando punti di raccolta allievi
nei vicini centri adibiti a parcheggio (ad
esempio via Falcone e largo Piamarta) e,
attraverso Piedibus, iniziativa rodata in
molti comuni, accompagnare i piccoli.
Questo richiederebbe una totale revisio-
ne del sistema di accesso al plesso scola-
stico».

Umberto Scotuzzi

A BRESCIA
Oggi l’urna

nel capoluogo
Dalle 14 sarà
in Cattedrale

dove alle 20.30
interverrà
il Vescovo

Chiari In tremila
per le reliquie
di Don Bosco
Tantissimi i fedeli al corteo per le vie
del centro. Molti anche alla veglia

VEROLANUOVA Siarricchi-
sce la proposta del Centro di
formazioneprofessionale Za-
nardelli (via Puccini, 12). In
arrivo il corso per Operatore
di impianti termoidraulici at-
tivo a partire dall’anno scola-
stico 2014-15.
Il nuovo percorso formativo,
presentato nei giorni scorsi a
Brescia, dove ha sede il Cfp
provinciale,avrà durata trien-
nale e servirà a formare nuovi
lavoratori con competenze
nellarealizzazione di impian-
ti termici, idraulici, di condi-
zionamentoe diapparecchia-
ture idrosanitarie. Oltre al
processo di messa a punto
della diversa tipologia di im-
pianti,glistudenti chesceglie-
ranno questo cammino ac-
quisirannocompetenze in in-
stallazione, collaudo, manu-
tenzione e riparazione degli
impianti.«Abbiamovolutoin-
trodurre un corso per idrauli-
ci - spiega Franco Cervati, co-
ordinatore del Cfp di Verola-
nuova - per dare agli studenti
lapossibilità diconoscere tut-
te le norme e le nozioni utili».
Alla fine dei tre anni i ragazzi
potranno entrare nel mondo
del lavoro o accedere al quar-
to anno per ottenere il Diplo-
ma tecnico (e al quinto per la
maturità).Chi fosseinteressa-
to al percorso di Operatore
termoidraulico avrà tempo
periscriversi fino al28 febbra-
io sul sito www.anagrafestu-
denti.servizirl.it.Per informa-
zioni, può recarsi ogni sabato
mattina in via Puccini a Vero-
lanuova,dovetroveràilperso-
nale docente pronto a soddi-
sfare ogni curiosità.

Viviana Filippini

Verolanuova
Il Cfp inaugura
il corso
termoidraulico

Manerbio Auto e smog: caos davanti a scuola
Lo denunciano alcuni genitori per le Elementari di via Galliano

Intasamento nella zona di via Galliano

ORZINUOVI Sono nove incontri rivolti
allapopolazione, in particolare alle fami-
glie, ai giovani e agli educatori quelli che i
coordinatori del «Patto per l’educazio-
ne» orceano propongono nella forma di
«Dialoghisull’educazionee lasocietà, di-
ritti e doveri. Rispettiamoci». Il primo ap-
puntamento su «Piccoli si nasce... grandi
si diventa» è programma il 17 febbraio al-

leElementari. InterverrannoMarioMavi-
glia, dirigente dell’ufficio scolastico terri-
toriale (nella foto), e Fiorenza Gardoni,
docente all’Istituto comprensivo di Orzi-
nuovi; modererà il preside Carlo Valotti.
Ilprogramma è stato presentato nei gior-
niscorsi in municipio,presenti l’assesso-
re Rocco De Santis, la vicepreside del
«Cossali» Anna Maria Bordonaro, il diri-

gente dell’Istituto Sacra famiglia padre
Antonio Consonni e le docenti vicarie
Fiorenza Gardoni e Stefania Gozzetti,
dell’Istituto comprensivo. Tutti gli ap-
puntamenti si terranno alle 20.30.
Al secondo incontro interverranno lo
scrittore Domenico Barillà e Ornella Mo-
roni, rappresentante dell’Associazione
genitori.  s. pas.

Orzinuovi
I dialoghi
sull’educazione
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