
CarloPetrini diSlowFoodalPastori

Sonoil 2 percento deglistudenti disabili

«Stateattentialcibo
cipotrebbemangiare»

Incinqueper l’integrazione
scolasticaesocialedeglialunni
sordibresciani:Provincia,
Ufficioscolastico provinciale,
Scuolaaudiofoneticadi
Mompiano,Fondazione Pio
IstitutoPavoni edEnte
nazionalesordi ierimattina
hannofirmatoun protocollo
d’intesanelquale si impegnano
agarantire unprogramma di
assistenzaspecialisticaa
supportodeiragazziaudiolesi
chefrequentano gliistituti
primariesecondari diBrescia.

Tracittà eprovinciasono
sessantagli studentiaffettida
sordità,circa il 2per centosul
totaledeidisabili bresciani,che
crescediunpunto percentuale
sesi considerano sologli
studentidellescuole
secondariedisecondogrado,a
dimostrazionechela carriera
scolasticadiundisabile
audiolesopuò raggiungere
buonirisultati.

LEAZIONI contenutenel
protocollo-eper le quali la
Provinciahamesso a
disposizionecirca500 mila
euro- «riguardanol’accesso
allacomunicazione tramiteil
serviziod’interpretariato (in
collaborazionecon l’Ens),
l’appoggioalla Scuola
audiofonetica,allaqualei
Comunisi impegnanoa donare
400mila euro,eil sostegnoalle
famiglie per l’assistenza
domiciliareeducativa ai minori
sordi»,haspiegatol’assessore
provinciale aiServizi sociali
AristidePeli.

Nelrispetto delle
competenzediciascunente
coinvolto, il protocollomira a
favorire neglialunni ilmeglio
delleabilitàedelle potenzialità
chepossonoesprimere,
partendoinnanzitutto dal
contestoscolastico, perpoi
allargarsiallapiena

integrazionesocialeelavorativa.
«Oltreal lavorodiintegrazione
deglialunniaudiolesi all’interno
delleclassi, ilprotocollo puntaa
creareun orientamento condiviso
conle famiglie deiragazzi, di
naturateorico-metodologica, in
gradodifarlediventare
coprotagonistedella
progettazioneedell’intervento più
adattoallenecessità delfiglio
audiodisabile-haprecisato Maria
RosaRaimondi,direttrice
dell’Ufficioscolasticoprovinciale
-.Siamoconvinti cheil lavoro
sinergicotra realtà politiche,
sociali,associativeedidattiche sia
lachiavegiusta perottenere il
migliorsviluppo organicoe
armoniosodellapersona affetta
dahandicap».

PensierocondivisodaLucio
Vinetti,direttore dellaScuola
audiofoneticadiMompiano, che
hasottolineatocome ilprotocollo
permetta«lacorretta formazione
deglistudentiaudiolesi,
sviluppandoinlorotuttele
capacitànecessariea rendersi
appetibiliper il mondo dellavoro,
edeiloroinsegnanti, con percorsi
diformazioneadhoc ingrado di
prepararlialle disabilità
sensoriali».

Inoltre,alle 14 dioggi,
l’Audiofoneticaospiterà la
consegnadellaborsadistudio
intitolataa Fernanda Caprettini
Bottazzieamadre Silvana Stefini
all’alunnoaudioleso più
meritevole. E.BEN.
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Comegodersi iprodottidella
terrasenza farsimangiaredal
cibo.Sembra unparadosso, ma
èunasituazione piùrealedi
quantononappaia, secondo
CarloPetrini, fondatorediSlow
Food (di cui èpresidente
internazionale),eautoredel
libro«Terra madre»,
intervenutoall’istituto agrario
Pastoriper una lezionesu
saporieresponsabilità.«Siamo
noia mangiare ilcibo, maè
ancheil ciboche mangianoi, un
datodifattodimostrabile se si
analizzaunaserie dielementi,
dallafertilitàdei suoliche sista
perdendo,causaun uso
intensivo deiprodottichimici,
all’acqua inquinatadalle
deiezionideglianimali»,spiega.

Tuttidiscettanodi cibo,ma
noncisono più contadini,scesi
dal50 per cento della
popolazioneattivanel 1950al
3per centodioggi. «Conchef
chespadellanointva tuttele
orenonsi èmaiparlato così

tantodicibo,equestosta
diventandosemprepiù cattivo,
nonesistonoculturadel ciboe
dignitàdelmondo agricolo»,
osserva il fondatorediSlowFood,
ricordandochel’agricoltura
italianaèinginocchio,eil
compartodelvino,da sempre
trainante,èindifficoltà.

«CONTRE APERITIVIsicompra
unquintaledigrano: ègiusto
lavorare enonguadagnare
niente?»,si chiede Petrini,anche
alla lucedelle4 milatonnellate di
cibobuttate via in Italiaogni

giorno. Ilproblema, secondoSlow
Food, stanelcorto circuito chesi è
prodottofra valoreeprezzo,
«perchénonc’è più il senso del
valore delcibo,solo prezzo,e
tuttopartedalla sceltadi
trasferirei criteridell’industria in
agricoltura,dimenticandoche
quest’ultimanonèunafabbrica,
maèmoltodipiù:dentro c’èla
natura, la sacralitàdel cibo,la
socialità, l’ambiente».

Nonbisognerebbe mai scordare
cheviviamoperchémangiamo,e
chemangiareèil primoatto
agricolo:con le nostrescelte
alimentarisucome ecosa
mangiare,e dovecomprare i
prodotti,possiamoaiutareo
distruggereuncontadino: «Per
cambiarela logica distruttiva in
cuisiamo immersibisogna
smetterladiessere consumatori
perdiventare coproduttori,cioè
farsisoggetti attiviche conle
propriesceltespostano
l’attenzioneverso un’economia
sostenibilecheprivilegia la
qualità».Una nuova«rivoluzione»
chedovrà partire dai giovani, eche
habenpoco diutopico,come
dimostra il movimentocheha
presopiede negliUsacon la
diffusionedimercati agricoli,
aziendebiologicheegruppidi
acquistosolidale. LI.CE.
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CarloPetrinicon alcunistudenti

Lafirma delprotocollo d’intesa

Alunnisordi,unaccordo
perilfuturoscolastico

I«Guardiani della luce»vigilanocontrogli sprechi.Nella foto:la Loggiaa lucispente

Mimmo Varone

Le scuole insegnano a rispar-
miareenergiaelettrica.Ecirie-
scono bene. Con semplici ac-
corgimenti, tipo spegnere luci
e computer quando non non
servono, sono riuscitea taglia-
rediquasi il20percentolabol-
lettadella luce.E -al contrario
di quanto si possa pensare - i
più contenti sono gli studenti,
i«guardianidella luce»chevi-
gilanocontroglisprechi.Idati
presentati ieri all’Itis Castelli,
chedelprogettoèunpo’capo-
fila, dicono che in tre anni ri-
spetto al 2006 preso a riferi-
mento si sono risparmiati
654.132kilowattorasuuncon-
sumo totale di 4,5 milioni.
Equivalgono a un consumo in
menodiCo2paria496tonnel-
late e al consumo annuo di
262 famiglie. A monetizzare,
hanno risparmiato quasi 80
milaeuro sullabolletta.
Sono i risultati di 7 delle 14

scuole che aderiscono all’ac-
cordovolontarioconlaProvin-
ciaperpromuoverebuonepra-
tiche. In base a quell’accordo,
il60percentodei risparmide-
ve ritornare alle scuole per in-
vestimenti finalizzatiaulterio-
ri risparmi. Le scuole, tutta-
via, in tre anninonhannomai
visto un centesimo. Non che
enfatizzino troppo la cosa,ma
ilcoordinatoredella«rete»Pa-
olo Antonelli dell’Itis sottoli-
neache«avrebbeunfortevalo-
re educativo poter certificare
agli studenti che i risparmida
lororealizzatisarebberoutiliz-
zati per incentivare nuovi ri-
sparmi». Tanto più che sono
loro iprimia impegnarsi.
L’assessore all’Edilizia scola-

stica Giorgio Prandelli, tutta-
via, rassicura. «Siamo impe-
gnati in un grande progetto
per l’usodi energiealternative

nellescuole -dice -,e intendia-
mo premiare ogni altra forma
di risparmio energetico». Si
stupiscedinonesserestato in-
vitatoallapresentazionedi ie-
ri, e «se ci fossi stato - aggiun-
ge - avrei confermato il rispet-
todell’impegnopreso».Maga-
ri si sarebbero risolti ancheal-
tri problemi «tecnici» che le
scuole risparmiose hanno con
la Provincia, come la lettura
dellebolletteperregistrareiri-
sparmi, l’accordosulcostouni-
tario del kilowattora, e via di-
cendo. Tutte questioni che
hanno impeditoallametàdel-
le scuole aderenti di portare i
lorodati.

DELLESETTEche sono riuscite,
non tutte hanno aderito dal
2007: alcune si sono aggiunte
più tardi, e comunque hanno
ottenuto risultati apprezzabi-
li.IlveteranoCastelli in trean-
ni ha totalizzato un risparmio
mediodel18percentoperqua-
si 42mila euro.Nel solo 2009
harisparmiato99milakWh,9
voltepiùdegli 11milaprodotti
dai 100metri quadrati di foto-
voltaico installati sui tetti. Il
Marzoli di Palazzolo, entrato
nella rete nel 2008, è arrivato
a risparmiare addirittura il
25.4 per cento (17 mila euro).
L’Ipsia Fortuny ha fatto il 21.2
(4.452euro), l’IctAbba-Ballini
il 18.8(9.334euro). IlPastorisi
è fermato all’11.5 per cento, lo
scientificoCalinial 7, l’IpsFal-
cone di Palazzolo al 13.7. Ma
tutte intendono continuare.
«Studenti e scuole ci hanno
credutoevorremmocheilpro-
getto non si fermasse», dice il
presidedelCastelliLuigiGuiz-
zetti. Anzi, «l’obiettivo - dice
Antonelli - èdicoinvolgerenei
prossimi due anni cinquanta
scuole». E Prandelli assicura
che si va avanti.f
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SCUOLA.È il lusinghiero,incoraggiante risultatoottenuto dasette deiquattordici istitutiche aderisconoall’accordoconla Provinciaperpromuoverebuone pratiche

Energia,risparmiatiquasi80milaeuro
Consempliciaccorgimenti,tipo
spegnereluciecomputer
quandononservono,icosti
sonostati tagliatidel20percento
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Ristorante

“Da Anna”
Pizzeria e specialità pesce

Tel. 030 926 854
C h i u s o i l l u n e d ì s e r a

Bovegno (Bs) - Via Statale, 34

EDIL D.M.A.
di Ducoli Mirco

NIARDO (BS) - via Motta, 8

Tel. 0364 339436 - 0364 330171

Cell. 338 9737797 - 328 4387136
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Bertoni rag. Roberto Amministratore unico
Insurance Broker

PRIVAS s.r.l.
Privas Srl - Via S. Filippo Neri, 143 - Lumezzane Piatucco (BS)

Tel. 030 8976429 - Fax 030 8971702 - Cell. 346 0251511 - roberto.bertoni@privas.it
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CAMPIONI UISP 2009-2010

LA SOCIETA’ASD SGB BIENNO RINGRAZIA I GIOCATORI,
DIRIGENTI, ALLENATORI, TIFOSI E SPONSOR TUTTI,
PER LA MERITATA VITTORIA DEL CAMPIONATO UISP 2009/2010
UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO AL DIRETTORE GENERALE
BELLI FABRIZIO PER L’IMPEGNO PROFUSO.

Visita il sito www.biennocalcio.it
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