cuori regna un senso di pace, pietà
Antonietta Gargiulo
e misericordia». È il messaggio che
alla Comunità Gesù
Antonietta Gargiulo ha voluto inviare alla Comunità Gesù risorto, di
risorto:Avvenire - 08/04/2018
cui fa parte, a poco più di un mese
ringrazio Dio,
dalla tragedia che ha sconvolto la
sua famiglia: il 28 febbraio scorso, il
l’odio non ha vinto
suo ex marito Luigi Capasso uccise,
a Cisterna di Latina, le loro figlie di

blicato dal sito della comunità e datato 4 aprile la donna ringrazia tutti «per le preghiere e l’amore». «Oggi voglio ringraziare ognuno di voi –
Copia
ridotta
al vita
57%
continua
il video
- la mia
quidel
è
un miracolo e ringrazio Dio ogni istante! Il vero miracolo ancora è l’amore che ha circondato me e soprattutto le mie bambine. Il vero mi-

tonietta Gargiulo, «ha vinto sulla
morte ed io lo posso testimoniare.
Un grazie senza fina va alla mia famiglia e a tutti voi perché in ogni celformato
della
lula del miooriginale
corpo sento letter
la vita che
è rinata da tutte le preghiere per
me". E conclude con un "a presto vi
voglio bene».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rico per le cronache calcistiche ma anche
per i grandi eventi genovesi. Presenti alle
esequie tanti colleghi Rai e di altre testate, che hanno ricordato la competenza e
pagina
umanità di Bubba, cronista che nella sua
attività ebbe sempre ben presente l’ispirazione cattolica; fu anche presidente dell’Ucsi ligure dal 2003 al 2008, restandone
poi fino al 2015 nel Consiglio direttivo. Lo

li, il Consiglio direttivo e tutti i soci, esprimendo vicinanza alla famiglia. Molti gli
attestati di cordoglio pervenuti da tutt’Italia con un denominatore comune: il ri: A11 e di ucordo di unaPagina
forte professionalità
no stile appassionante e coinvolgente, che
ne aveva fatto un personaggio televisivo
molto amato dal pubblico.
Dino Frambati

Scuola, le prove di futuro
partono dagli studenti
A Montichiari l’istituto ripensato dagli alunni
«Un luogo dove stare bene per studiare meglio»
PAOLO FERRARIO

L’aumento delle iscrizioni (+12%) ha
reso necessaria la creazione di due nuove classi, aumentando la criticità degli
spazi e dando un’accelerata al procese le formiche si mettono
so di rinnovamento della scuola, ormai
d’accordo possono spostanon più rinviabile.
re un elefante». All’Istituto
Guidati da un team composto da due
superiore “Don Milani” di Montichiaarchitetti (Chiara Filios e Arnaldo Arri (Brescia), sono talmente d’accordo
naldi) e una pedacon questo provergogista (Mariagrabio africano, che si
zia Marcarini), i
sono persino conworkshop che si sovinti di riuscire a
no succeduti negli
smuovere anche un
A
settembre
il
“Don
Milani”
scorsi mesi, hanno
pachiderma della
partirà col progetto Dada: visto tutti i protagoburocrazia, che si
della scuola
nutre di decreti e ciraule dedicate alle singole nisti
impegnati nel ricolari, come la scuola. E, per di più, lo vo- materie e 1.750 ragazzi che si pensare gli spazi
gliono fare (anzi, lo
muovono al cambio dell’ora per rendere l’istituto «un luogo di bestanno facendo) dal
nessere, accoglienbasso. A partire dalte per tutti», hanno
le domande di alunsottolineato gli esperti. Il cui lavoro
ni e insegnanti, ma anche di genitori,
principale è stato, appunto, quello di
personale amministrativo e bidelli. Per
«ascoltare» i ragazzi. Che, essenzialun anno, l’intera comunità scolastica
mente, hanno chiesto «più spazi per
(una piccola città di 1.750 studenti, tra
studiare insieme», «aule innovative e
cui 42 alunni disabili e 61 con Bisogni
colorate dove la voglia di studiare poseducativi speciali, 20 insegnanti e 35 tra
sa aumentare» e la sistemazione degli
bidelli e personale di segreteria) si è
spazi verdi per «tenere lezioni all’aperconfrontata su come ristrutturare i due
to». In tre parole, gli alunni del “Don
edifici che compongono l’istituto, reMilani” sognano una «scuola come cacuperando spazi e utilizzando meglio
sa». Un luogo dove «sentirsi bene per
quelli esistenti, per creare un campus
studiare meglio».
sull’esempio di quelli del Nord Europa.
INVIATO A MONTICHIARI (BRESCIA)

«S

Didattica

venire
Taranto.

Come ha spiegato ieri la preside, Claudia Covri, presentando il progetto al
territorio, è così nato un «movimento
di innovazione e cambiamento» che,
per la prima volta in Italia, vedrà una
scuola applicare il metodo Dada a tutti gli indirizzi (otto quelli del “Don Milani”: 5 licei, 2 professionali e un tecnico). Acronimo che significa Didattica per ambienti di apprendimento, il
metodo Dada “ribalta” completamente la concezione di lezione frontale,
con gli studenti sempre chiusi nell’aula
e i professori che ruotano al cambio
dell’ora. Da settembre, a Montichiari,
saranno gli studenti a “girare” per la
scuola, mentre i professori avranno

A destra: uno dei
laboratori che hanno visto
gli studenti impegnati a
riprogettare gli spazi della
scuola. Sotto: ecco come
saranno le nuove aule

ciascuno un ambiente di apprendimento, appositamente attrezzato e dedicato alla materia di insegnamento.
Visti i numeri in gioco, gli spostamenti (massimo 4 minuti per raggiungere
la nuova classe) saranno governati da
un regolamento specifico che, come
primo obiettivo, ha quello di responsabilizzare i ragazzi nella gestione sia
dei tempi che degli spazi, rendendoli

anche più autonomi e, in definitiva,
aiutandoli a crescere.
«Anche così si educa alla cittadinanza
– ha sottolineato la dirigente –. Vogliamo che la scuola, già oggi aperta dalle
7 della mattina alle 23, diventi ancora
di più un luogo di incontro oltre il tempo delle lezioni. Per questo abbiamo
deciso di cambiare il modo di fare didattica, a partire dalla formazione dei
docenti».
Alcuni, almeno all’inizio, erano timorosi e, persino, spaventati dal cambiamento di prospettiva. Col passare dei
mesi, tutti si sono però convinti della
necessità di innovare il modello di insegnamento per «aprire la scuola al futuro», ha spiegato una rappresentante
dei docenti. Per dirla con il professor
Piercesare Rivoltella, direttore del Cremit, il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia dell’Università Cattolica, che
ha seguito da vicino il progetto, a Montichiari vogliono «cambiare l’aula per
trasformare e rendere più efficace e al
passo coi tempi la didattica».

Una sfida che ha bisogno (anche) di un
importante sforzo economico. Ogni aula disciplinare, infatti, può arrivare a costare fino a 20mila euro e, al “Don Milani”, di aule ne servono almeno settanta. Un investimento significativo che
non spaventa il territorio. Un primo,
importante, contributo, l’ha dato la
Banca di Credito cooperativo del Garda, attraverso la vendita dei certificati
di deposito solidale “Bccinclasse”. Lo
0,25% del valore sottoscritto dai clienti (minimo mille euro a certificato) è girato dalla banca sul conto della scuola
tramite una donazione liberale.
«Chiediamo a tutto il territorio di sostenere il progetto Dada», è stato l’appello della preside, alla guida di una
scuola che serve un grande bacino d’utenza, distribuito su 39 comuni in un
raggio di almeno trenta chilometri. «In
ogni caso il progetto si farà. A settembre si parte», ha assicurato la dirigente.
Perché quando le formiche si mettono
d’accordo, nessuna montagna è troppo alta da scalare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa cantoniera, promessa dell’Anas

«Siamo pronti a rivedere l’intesa sui locali gestiti dai padri Giuseppini»
IL CASO.

MARINA LUZZI
TARANTO

"Chiusa la
casa del bene
sotto l’Ilva":
così titolava
"Avvenire"
nell’edizione
del 4 aprile,
raccontando la storia
della casa cantoniera

La casa cantoniera vicino all’Ilva

Roma.

Il manifesto e il disappunto del Mpv

ALESSIA GUERRIERI
ROMA

ché la tua mamma non ha abortito". E in poche ore più di mille
l’hanno fatto. Una «protesta pacifica» che va di pari passo all’annunciato ricorso amministrativo
nei confronti dell’amministrazione capitolina che Provita ha intenzione di avviare contro «l’ingiusto provvedimento».
Una risposta, quella di Provita, che
si affianca alla replica del Movimento per la vita italiano. Esprimendo il proprio disappunto per
le polemiche suscitate dal manifesto «e per la conseguente rimozione dello stesso –
spiega il presidente Maria Casini Bandini –. Ci dispiace che siano state calpestate le libertà costituzionalmente garantite di parola e di espressione, che
in questo caso hanno a che fare con una elementare verità fondata sulla scienza e sulla ragione». Il figlio è figlio fin dal concepimento, ricorda Mpv, «è un
essere umano, uno di noi, titolare del basilare diritto

Il Movimento per la vita:
promuoviamo la cultura
del nascituro in modo
diverso. La campagna
contro l’aborto di Provita
continua intanto
sui social network

n quello spazio adesso c’è un
telo di sette metri per undici
bianco. Ma il manifesto affisso (legalmente) il 3 aprile da Provita in via Gregorio VII a Roma
continua a far parlare di sé, anche
dopo la rimozione avvenuta nel
giro di quarantotto ore da parte
del Comune di Roma. E lo fa attraverso i social, dove la onlus che
ha lanciato l’iniziativa ha deciso
di continuare la campagna in difesa della vita chiedendo agli utenti di Facebook di cambiare per due
giorni la propria immagine del profilo. Mettendo
al suo posto il maxi manifesto in cui è raffigurato
un bambino all’undicesima settimana di vita e la
scritta "Tutti i tuoi organi erano presenti. Il tuo cuore batteva già dalla terza settimana dopo il concepimento. Già ti succhiavi il pollice. E ora sei qui per-

I

na casa cantoniera a due passi dall’Ilva, per 25 anni luogo di aggregazione e
formazione instradando migliaia di
giovani al lavoro, dal 1° gennaio è ufficialmente chiusa. Formalmente è tornata nelle mani di
Anas e Avvenire il 4 aprile scorso ha raccolto lo
sfogo di padre Nicola Preziuso, direttore della
Comunità ionica dei Giuseppini del Murialdo
che l’ha gestita fino a oggi.

U
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alla vita. È lodevole l’intento di portare l’attenzione
sul bambino non nato».
Tuttavia, al di là di questo, il Movimento per la vita
prende le distanze dalle modalità con cui il messaggio è stato portato all’attenzione dell’opinione pubblica. Mpv, in realtà, «ha sempre adottato modalità
comunicative diverse per promuovere la cultura dell’accoglienza dei bambini in viaggio verso la nascita». È necessario, secondo la presidente Casini Bandini, che il tema della vita nascente sia proposto «in
chiave costruttiva, con lo spirito di chi vuole gettare
ponti e non costruire muri»; con la fiducia che, nonostante tutto, «la "preferenza per la nascita" è un percorso tracciato destinato a consolidarsi». Per questo,
il Movimento per la vita auspica che il quarantesimo
anniversario della legge 194 sia l’occasione per una
«riflessione dialogante e approfondita». Intanto ieri
un’azione antiabortista messa a punto da Forza Nuova alla Casa Internazionale delle Donne di Roma ha
provocato la reazione del Pd. Lo striscione esposto
recitava così: "194, strage di Stato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

luzione della controversia».
Ora però l’azienda tiene a puntualizzare: «Il 24
Il dolore di padre Nicola e di un’intera comunovembre 2017 Anas ha ricevuto da parte del
nità è però quello di vedere nuovamente vanCentro educativo Murialdo formale richiesta
dalizzato quel luogo, così come era stato fino
di recesso dal contratto di concessione della
al 1992, quando i Giuseppini chiesero formalCasa Cantoniera, regolarmente stipulato nel
mente ad Anas di entrarne in possesso per ri2015 e valido per 5 anni». Non è stata dunque
dargli vita. «Mi hanno chiamato per dirmi che
Anas a mandar via i Giuseppini, che peraltro
in questa settimana verranno a ritirare la chiasono ancora per pochi giorni in possesso delvi e far firmare il verbale. La consegna sarebbe
le chiavi.
già dovuta avvenire negli scorsi giorni. L’ulti«Siamo stati noi, è vero, a tirarci fuori – chiarimo pezzo, il grande container esterno in cui i
sce amareggiato padre Nicola – ma perché non
ragazzi facevano laboratori di saldatura e mecriuscivamo più a sostenere i costi dell’affitto di
canica industriale, è stato prelevato giovedì da
486 euro al mese. La concessione gratuita ci è
una gru».
stata garantita fino al 1° set«Ad Anas avevamo chiesto,
tembre 2015. Già anni prima,
prima di recedere dal connel 2007, Anas ci aveva coL’edificio è stato
tratto, di poter bonificare la
municato formalmente di voler rientrare in possesso della salvato dall’abbandono villetta dalle termiti. Un lavovilletta. Per un po’ abbiamo e per 25 anni ha accolto ro costoso, che con le nostre
forze non avremmo potuto
pagato, aiutati dai fondi dell’otto per mille, dall’autofi- ragazzi insegnando loro fare e che spettava alla pronon agli affittuari. Non
nanziamento e da qualche
un lavoro. I religiosi: prietà,
abbiamo ottenuto alcuna ribenefattore, ma ben presto la
molte le migliorie
sposta ufficiale. Quando la Aspesa è diventata insostenibile. Non ottenendo più il suo realizzate alla struttura sl è venuta nella struttura –
conclude padre Nicola –, inintroito, Anas ci ha inviato ditimandoci di lasciarla per via
verse ingiunzioni di pagadi questo problema, non ho
mento. Il debito ora ammonpotuto far altro che arrendermi. Ho inviato a nota a novemila euro».
vembre richiesta di rescissione con allegato il
In questi 25 anni però sono tante le migliorìe
verbale Asl, ma avevo la morte nel cuore. Cosa
apportate dai Giuseppini alla struttura. Imsarà ora di questo posto, mi chiedo? Noi non
pianto di riscaldamento, infissi, rete elettrica,
possiamo più permettercelo, visti i costi. Ma
sistema di allarme, un forno esterno per i laperché non affidarlo ad altre associazioni?».
boratori di pizzeria, la rimessa a nuovo del verde con la coltivazione di alberi da frutto e serIntanto la casa cantoniera sulla Statale 106 è orre. La stessa azienda nella sua replica afferma
mai vuota. Il mobilio e le attrezzature sono state
che «preso atto dei lavori eseguiti dal Centro, anspostate in una casa del quartiere Tamburi, un
che se non richiesti né autorizzati, si rende ditempo abitazione di suore. I Giuseppini provano
sponibile a rivedere le reciproche posizioni cona ripartire in piccolo da lì, ma l’amarezza è tanta.
trattuali al fine di giungere a una positiva riso© RIPRODUZIONE RISERVATA
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