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Scuola&Università
SCUOLA DELL’INFANZIA

PROFESSIONI SANITARIE

Mazzano, un presepe... fatto in casa

Nuovo ricorso contro il test

■ Pastelli di cera, fiammiferi, mollette di legno per il
bucato e poi ancora scatole di cartone che contenevano
pasta o cereali. Tutto materiale di recupero insomma per il
presepio realizzato dai bimbi (con l’aiuto dei familiari) della
scuola dell’infanzia paritaria Giuseppe Garibaldi di
Molinetto di Mazzano.
a pagina 62

■ Un altro ricorso al Tar sul test per accedere alle
Professioni sanitarie. A farsi promotori della nuova azione
legale al Tribunale amministrativo regionale sono i
rappresentanti della lista Studenti Per-Udu Brescia, forti
della recente ordinanza degli stessi giudici di via Zima.
a pagina 64

Ambiente /2
Un percorso a tappe
che ha il sapore
dell’avventura

Il fiume e la terra
■ Nelle foto, gli studenti
del Bonsignori durante la
visita botanica lungo il
Chiese. Il fiume offre scorci
suggestivi e una
vegetazione che i ragazzi si
prefiggono di scoprire
accanto ai luoghi storici,
come la chiesa dei morti
del Gandino del 1732

Studenti esplorano la golena del Chiese

U

Ambiente /1 «Navig@re
sul Chiese» per valorizzarlo
Dal Bonsignori di Remedello studenti alla scoperta della golena del fiume
Il progetto multimediale finale al Comune, per promuovere il parco fluviale

A

lunni a scuola di natura, per conoscere, proteggere e diffondere quella porzione di territorio
presente a Remedello a ridosso del fiume Chiese.
Nasce così il progetto «Navig@re sul
Chiese», che vede coinvolte due classi
dell’istituto «Bonsignori» di Remedello:
la 2ªA e 2ªB del corso Itis, con il coordinamento della prof. Fausta Brontesi. Finanziato dalla Fondazione Cariplo, il progetto avrà durata triennale e si concluderà
nel 2013 con la restituzione alla comunità di quanto studiato «en plein air» e sui
banchi di scuola.
Quattro le fasi in cui si articola il progetto: si va dalla sensibilizzazione, alla conoscenza del problema, dalla raccolta dati
all’esposizione del lavoro compiuto. Attualmente sono stati realizzati i primi
due passi.
Innanzitutto, carte e mappe alla mano,
gli studenti hanno sezionato il territorio,
quella golena in aperta campagna che,
dopo la chiesetta dei morti del Gandino,
si allunga fino al fiume Chiese, che lambisce il territorio di Remedello prima di correre verso il Mantovano. Qui i ragazzi
hanno perlustrato la zona e osservato
dal punto di vista botanico, sotto la guida dell’agronomo Gianpietro Bara, il territorio. Quindi hanno compiuto una visita al tempietto sacro, eretto nel 1732 e
luogo di sepoltura durante la peste del
1630.

Studenti, cartina
alla mano, nella
golena. Qui sopra
il portale della
chiesa dei morti
del Gandino

Ora in aula metteranno a frutto il lavoro
compiuto con un percorso che avrà anche i crismi dell’intradisciplinarietà:
ogni insegnante declinerà infatti il progetto nella propria materia, chi affrontando con poesie, chi lungo il versante
storico, chi sotto l’aspetto scientifico e
così via. Prossima tappa sarà quella che
restituirà al territorio il lavoro: la realizzazione di un prodotto multimediale
(un’elaborazione dei dati raccolti e le
proposte che gli studenti avranno elaborato in relazione al parco) da presentare
al Comune di Remedello, ente gestore
del parco «Basso Chiese» e alla popolazione dei Comuni limitrofi per stimolarne un’azione concreta sull’area.
Una guida quindi, di carattere turistico,
che metta al centro la natura, che da questa porzione di territorio provinciale viene fruita prevalentemente sotto l’aspetto economico (agricoltura intensiva ed
allevamenti), trascurandone quasi completamente l’aspetto ludico, sportivo, ricreativo, contemplativo e turistico.
Triplice l’obiettivo di questo lavoro: innanzi tutto far nascere nei ragazzi la consapevolezza che anche il loro territorio
può offrire opportunità diversificate;
quindi sensibilizzare gli enti locali ad effettuare interventi atti a renderlo diversamente fruibile dalla popolazione; infine
pianificare un parco fluviale e le attività
in esso concretamente realizzabili.
Umberto Scotuzzi

L’AREA

Un tesoro di 210 ettari
colmo di storia e natura
■ Il parco fluviale del Basso Chiese
è stato istituito nell’anno 2000 e si
estende su una superficie di oltre 210
ettari, lungo l’asta del fiume.
A gestire questo polmone verde è il
Comune di Remedello, all’interno
del quale trovano casa sia gli uffici
che la direzione dell’ente parco.
Il territorio, prevalentemente di
natura agricola, presenta una fitta
rete di canali e comprende sia aree a
carattere boschivo che zone umide e
risorgive, rifugio di molte specie
floristiche e faunistiche, che ne
fanno una realtà particolarmente
significativa sotto più punti di vista.
Lungo l’area sono situati alcuni resti
archeologici che risalgono parte
all’epoca preistorica e parte a quella
romana: testimonianze di tale
patrimonio sono visibili tra i reperti
che sono conservati nel Museo
Civico di via Cappellazzi (ndr), oltre
a diverse cascine, elemento tipico
della pianura bresciana, e alla
settecentesca chiesa dei Morti del
Gandino, uno dei punti forti non a
caso oggetto di studio nell’ambito
del progetto «Navig@re sul Chiese»
avviato dal Bonsignori.

n primo commento di quanto
finora è stato compiuto in merito al progetto «Navig@re sul
Chiese» giunge direttamente
dalla voce dei protagonisti di quest’avventura: gli studenti, che così raccontano i primi passi finora compiuti, vale a
dire la visita lungo il fiume Chiese compiuta alcuni giorni fa armati della lente
del botanico.
«Alla partenza, in direzione della chiesa
dei morti del Gandino (un chilometro oltre il cimitero di Remedello Sopra, ndr),
alle 8.30, abbiamo conosciuto due delle
persone che ci avrebbero accompagnato durante l’uscita: l’agronomo Giampietro Bara e il presidente della cooperativa
«Quadrifoglio» di Isorella Claudio Merigo. Durante il viaggio abbiamo scoperto
l’altro lato del paese, poiché in questo
non è presente solamente la scuola: siamo infatti passati davanti al cimitero, seguito da una piccola cappella e successivamente siamo arrivati alla chiesetta,
con qualche difficoltà per l’assenza di
cartelli con indicazioni».
Passati davanti ad una casa accanto alla
chiesa, gli allievi sono penetrati all’interno di un boschetto apparentemente privato, in realtà di proprietà del Comune
di Remedello. Qui l’agronomo ha illustrato le varie tipologie di piante presenti nel
bosco, definendone le caratteristiche e
compiendo varie osservazioni.
A seguire c’è stato l’incontro con Leonardo Poli, cittadino remedellese, che tra
storia e leggenda ha narrato l’origine della chiesetta, un monumento artistico risalente agli Anni Trenta del XVIII secolo.
«Oltre alla storia di questo monumento
di interesse storico ed artistico (purtroppo a molti sconosciuto), lo storico ha potuto colmare numerose nostre curiosità
riguardo ad esso», commentano entusiasti i ragazzi delle due classi coinvolte nel
progetto. Infine l’ultima tappa sulla
sponda remedellese del Chiese: «Tra le
strade prima asfaltate, poi sassose ed infine terrose, abbiamo raggiunto la nostra
meta; attraverso aspetti storici, geografici e naturalistici del paesaggio, abbiamo
potuto scoprire molti aspetti affascinanti del panorama circostante, il vasto territorio che comprende il Parco del Chiese,
che non è un semplice appezzamento di
terra, bensì un grande insieme di terreni
che hanno come punto in comune il fiume Chiese». E c’è da crederci, perché la
campagna bassaiola, quando baciata
dal sole pur in una fredda mattina di dicembre, sprigiona un fascino tutto proprio.

