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«Chiudere gli accessi
per aumentare
la sicurezza a scuola»

storo

Santa Barbara,
per i vigili del fuoco
interventi in calo

L’idea della sindaco Pellizzari dopo il caso di Pieve di Bono
Lettera di genitori e docenti per evitare l’allarmismo
◗ PIEVE DI BONO - PREZZO

Il caso degli "adescatori di studenti" scoppiato nei giorni scorsi a Pieve di Bono pare in fase di
rientro. Venerdì sera ne ha discusso il consiglio d'istituto, stabilendo di procedere con una
lettera congiunta di insegnanti
e genitori. Resta in campo la
questione sicurezza generale
del plesso scolastico, interessato da lavori, e non mancano le
reazioni dei politici locali.
A seguito del consiglio d'istituto di venerdì 30 novembre il
dirigente scolastico Fabrizio
Pizzini spiegava che: «Si è deciso di uscire con una lettera a firma congiunta di docenti e genitori. Sarà messo nero su bianco
che la sicurezza è un principio
da tenere sempre presente e
che l'impegno in questo senso
non verrà mai a mancare. Allo
stesso tempo si chiederà di evitare di fare allarmismo, perché
si rischia solo di far apparire alcuni eventi più grandi di ciò che
sono. Quanto alla sicurezza
dell'istituto di Pieve di Bono, la
convivenza col cantiere di costruzione ivi presente impedisce di stabilire una recinzione
fissa, perché essa andrebbe spostata di volta in volta a seconda
delle esigenze dell'area di lavoro, con un rapporto costi/vantaggi difficile da sostenere. In
ogni caso possiamo esser certi
che la sicurezza delle scuole di
Pieve di Bono sia comunque garantita».
Reazioni politiche si diceva.
Il sindaco di Pieve di Bono Prezzo Attilio Maestri specifica
di non poter intervenire nel merito della questione: «In questi
giorni sono in ferie - precisava
venerdì il primo cittadino - e
pertanto non sono puntualmente informato di quanto accaduto».

carisolo, martedì

All’auditorium
concerto benefico
per la onlus Amos
◗ CARISOLO

Martedì 4 dicembre all’auditorium comunale di Carisolo alle
ore 21 si terrà un concerto del
gruppo musicale “Blues Slivers”
che suonerà con alcuni ospiti. I
sette componenti del gruppo
giudicariese si alterneranno
con gli assoli della pianista Costanza Maestranzi, del trombettista Michel Dalponte e del sassofonista Nicola Benaglia, maestro alla scuola musicale di Tione. I biglietti sono acquistabili
all’ufficio della Pro Loco al costo
di 10 euro. L’intero ricavato della serata verrà devoluto alla onlus Amos, fondata dall’imprenditore Faustino Pedretti e oggi
presieduta dal ?glio Isidoro.
L’associazione si occupa di aiutare le popolazioni meno fortunate del Terzo Mondo tramite la
costruzione di edi?ci ad uso sociale come, ospedali, ponti acquedotti e asili.

Più loquace il suo sfidante alle ultime comunali e capo
dell'opposizione Daniele Tarolli: «La questione va approfondita - dichiarava - ma in via preliminare mi pare ovvio che la sicurezza dei bambini debba venire prima di tutto. Se c'è quindi un qualche problema dovuto
agli accessi o alle vie di fuga facili dal cortile delle scuole ritengo
sia utile premunirsi in maniera
cautelativa. Del resto, meglio
un eccesso di prudenza oggi

che trovarsi a piangere domani». Infine il sindaco di Valdaone, Ketty Pellizzari, che a seguito del consiglio d'istituto dichiarava: «Mi pare che la dinamica
dell'evento di giovedì sia stata
chiarita. Per quanto riguarda la
sicurezza delle scuole, forse nel
momento in cui non c'è ricreazione sarebbe opportuna una
chiusura degli accessi, visto che
la sorveglianza non può purtroppo essere sempre continua».
(s.m.)

L’autoscala dei vigili del fuoco

di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

La scuola di Pieve di Bono - Prezzo interessata dai lavori

«L'azione preventiva, informativa e di controllo praticata sia dalle forze dell'ordine
che da parte nostra su Storo
e circondario ha fatto rilevare che nel corso del 2018 (almeno finora) sia il numero
degli incidenti stradali sia degli incendi risulta in buona
parte contenuti rispetto al
passato. Dati e riscontri vanno in questo senso e entro fine mese avremmo modo di
fornirli». Lo spiega il comandante dei vigili del fuoco volontari Alessandro Giacco
che ieri assieme ai suoi uomini (38 in tutto) ha dato vita alla “Giornata del Vigile del
Fuoco”, la cui iniziativa coincide (anche se con qualche
giorno di anticipo) alla ricorrenza patronale di Santa Barbara, appuntamento sempre
rispettato già ai tempi dei comandanti Salvatore Stagnolli e Gianfranco Berti.
Nella circostanza oltre alla
consegna di vari riconoscimenti per 30 e 25 anni di attività (Dino Zocchi, Ivano Marotto, Gianluca Bonomini e
Danilo Bertolotti) anche il
giuramento di due nuovi
componenti, Gaya Pelanda e
Leonardo Zontini, in forza a
livello interinale rispettivamente da 6 e 7 anni. A fare
onore alla rimpatriata pompieristica, oltre al sindaco Luca Turinelli e al presidente
del consiglio comunale con
delega alla protezione civile
Angelo Rasi anche il vice presidente della Provincia, Mario Tonina, originario di Comano, l'ispettore distrettuale Giampietro Amadei e diversi colleghi - comandanti
del circondario.
Per l'occasione l'area caserme era stata aperta di pomeriggio alla cittadinanza.
Attorno al parco macchine
(una decina) tanti i ragazzini
che hanno potuto visionare
e provare l'ebrezza di stare
per qualche attimo sui vari
mezzi. Qualcuno è persino
andato oltre provando a mettere in funzione sirene e dispositivi luminosi. Ripetuti
sguardi ragazzi e adulti l'hanno poi rivolta alla nuova piattaforma aerea Scania (34 metri di lunghezza) appartenente al distretto delle Giudicarie ma in dotazione al corpo
di Storo.
In serata la celebrazione
della santa messa nella chiesa arcipretale e successiva
benedizione della mega scala da parte del reverendo arciprete don Andrea Fava e
successiva cena al Miralago
di Baitoni.
Oggi la festa di Santa Barbara sarà festeggiata dai
pompieri di Borgo Chiese e
Sella Giudicarie.

