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VESCOVATO — L’insegnan-
te Fausto Spina avrebbe pre-
sentato le sue dimissioni dal
ruolo di vice preside dell’isti-
tuto comprensivo ‘Ugo Fosco-
lo’. La decisione sarebbe sta-
ta presa in seguito alla bufera
esplosa dopo la lettura agli
alunni delle medie della lette-
ra ‘anti-Formigoni’ scritta dal-
la capogruppo di minoranza
Maria Grazia Bonfante dopo
l’inaugurazione di piazza Ro-
ma (che comunque sostiene a
spada tratta che la sua lettera
l’ha scritta da semplice citta-
dina). Il docente 50enne, che
da anni ha sospeso la sua atti-
vità di insegnante per occu-
parsi del coordinamento dei
vari plessi scolastici dell’isti-
tuto comprensivo, si sarebbe
preso la responsabilità della
decisione di leggere la missi-
va agli scolari. E di conseguen-
za avrebbe rinunciato all’inca-
rico di vice preside, annun-
ciando la sua decisione alla di-
rigenza durante un incontro
nel pomeriggio di martedì.

Ieri l’indiscrezione è circo-
lata con insistenza, ma dall’in-
teressato e dall’istituto com-
prensivo non sono arrivate
conferme ufficiali. Spina non
ha voluto parlare: «Non inten-
do rispondere a nessuna do-
manda», ha dichiarato.

Il condizionale sulle sue di-
missioni, dunque, rimane
d’obbligo. «Ufficialmente
non ci è stato comunicato nul-
la — spiega il vice sindaco e
assessore alla Cultura Nicola
Miglioli —, è vero però che le
voci ci sono: si parla della sua
decisione di rinunciare al ruo-

lo di vice preside e della pro-
babilità che gli vengano affi-
dati incarichi diversi all’inter-
no dell’istituto. Personalmen-
te non voglio dire nulla in me-
rito, mi limito a ribadire che
l’episodio alle medie è stato
grave, e come amministrazio-
ne abbiamo scritto al provve-
ditore perché riteniamo che
chi ha deciso di leggere agli
alunni la lettera debba assu-
mersi le sue responsabilità.
Mi rammarica che questa vi-
cenda si sia riflettuta negati-
vamente sull’istituto, ma so-
no convinto si tratti di un epi-
sodio circoscritto e auspico
che i rapporti fra Comune e
scuola possano tornare sere-
ni».

Il sindaco Giuseppe Superti
preferisce non sbilanciarsi:
«Sulle presunte dimissioni
non intendo fare commenti —
afferma —, dico solo che l’epi-
sodio non poteva passare inos-
servato, quindi ci siamo senti-
ti in dovere di reagire».

L’assessore Bruno Cottarel-
li ha un messaggio per la presi-
de Laura Parazzi: «Vorrei
esprimerle la mia solidarietà
perché il giorno in cui è stata
letta la lettera non era a scuo-
la, quindi dispiace che sia
coinvolta in questa vicenda.
Non so se il vice preside effet-
tivamente abbia deciso di di-
mettersi — conclude —, la co-
sa certa è che anche Bonfante
dovrebbe dimettersi dal ruo-
lo di rappresentante dei geni-
tori nel consiglio di istituto».
Maria Grazia Bonfante, inter-
pellata sugli ultimi sviluppi,
ha espresso la volontà di non
rilasciare dichiarazioni alla
stampa.

Agli alunni dell’indirizzo musicale

Il mondo dei grandi (adulti)

Ieri, anch’io come Te ero in piazza a Vescovato
per l’inaugurazione. Anch’io come Te avevo delle
aspettative.

Era del resto un momento istituzionale, impor-
tante e di festa per le persone del paese.

Siamo stati ore ad aspettare qualcuno che non
arrivava, eppure noi e tanta altra gente eravamo
lì e potevamo insieme già iniziare la festa, condivi-
dere quel tempo prezioso parlando, ascoltando
la tua musica e assaporarne l’emozione.

Ma la festa non era per noi, era per chi non arri-
vava.

Più di due ore di attesa, al freddo e solo dieci mi-
nuti di parole vuote, lontane sul senso della fami-
glia, sulla solidarietà e sul lavoro. Solo cinque mi-
nuti ti abbiamo fatto suonare, Tu che ti eri prepara-

to a lungo, che eri un poco emozionato, perché
credevi sarebbe stata una grande festa, che si sa-
rebbero fermati a guardarti per capire il tuo entu-
siasmo, che ti avrebbero ringraziato.

Il mondo dei grandi a volte è strano e senza un
cuore.

Aiutami Tu a ritrovare la freschezza che cono-
sci delle cose semplici, la gioia dello stare insie-
me che provi con i tuoi amici, l’umiltà di allietare
senza un fine e di ritornare.

Grazie per esserci stato, in tanti ti abbiamo os-
servato, ascoltato e apprezzato come ogni volta.
Quel senso di gruppo, quell’attenzione, quella ti-
midezza di fronte agli applausi, quella volontà di
fare bene, per noi sono lezioni di vita.

Grazie.
Maria Grazia Bonfante

(Un adulto)

Vescovato lì, 20 marzo 2010

Corte de’ Frati — Scontro
fra due auto, poco dopo le
undici di ieri mattina, nel
tratto di A21 che scorre fra
Corte de’ Frati e Pontevico,
proprio al confine tra Cre-
monese e Bresciano. Due i
feriti, non gravi. Ma per il
traffico intenso, e per la dif-
ficoltà di raggiungere il po-
sto dell’incidente, in auto-
strada a garantire i soccorsi
è atterrato anche l’elisoc-
corso. A gestire l’emergen-
za sono stati gli agenti della
polizia stradale di Cremo-
na: inevitabili code e rallen-
tamenti.

Paderno — La fondazione
‘Mondoni’ organizza il pri-
mo maggio la ‘Prima cammi-
nata della soldiarietà’. Ri-
trovo dei partecipanti sul
piazzale della chiesa alle

Giovedì 15 aprile 2010

Scandolara Ripa d’Oglio —
Fuori strada, intorno alle 13
dell’altro ieri, alle porte del
paese. A perdere il control-
lo della sua auto, forse per
una semplice distrazione, è
stato un automobilista poi
soccorso dagli operatori del
118: trasportato all’ospeda-
le Maggiore e poi sottopo-
sto a tutte le cure del caso,
ha riportato lesioni lievi e
se la caverà in pochi giorni.
Dei rilievi si sono occupati
gli agenti della polizia stra-
dale, a mettere in sicurezza
la vettura hanno pensato i
vigili del fuoco. Nessuna ri-
percussione sul traffico, pra-
ticamente inesistente al mo-
mento dell’incidente.
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