
LODI — «Per arrivare al Nobel ci vuole
tempo». Lo ripete continuamente, quasi
fosse un mantra, Alida Giacomini Costan-
zi (foto), ex preside della scuola omni-
comprensiva di Lodi Vecchio, che nella bi-
blioteca attigua alla sala dei premi di Stoc-
colma ha lasciato una traccia indelebile.
Si tratta di un libro intitolato «Racconti
europei di fate e d’acqua» e scritto insie-
me ai colleghi Maria Luisa Bosi, France-
sco Zanaboni e Alessandra Coppoli.
«Un lavoro lungo e approfondito — spie-
ga — costruito insieme ai ragazzi con
l’obiettivo di far conoscere davvero l’Eu-
ropa ai giovani e di abbattere le barriere
diffondendo la coscienza dell’importanza
del multilinguismo».
Il tempo cui la preside fa riferimento con-
siste in 30 anni di lavoro con 29 giorni di

ferie l’anno («non i tre mesi canonici dei
professori, s’intenda»). «I colleghi con
cui ho scritto questo libro lavoravano an-
che fino alle due di notte, a casa, per tra-
durre i testi e completarli», ricorda. Il vo-
lume raccoglie fiabe della Danimarca,
Germania, Olanda, Italia e Romania, rac-
colte e rielaborate dai bambini, che han-

no come denominatore comune l’elemen-
to magico e l’acqua e vengono proposte
nella lingua originale, in inglese e in ita-
liano. A completarlo con una vasta biblio-
grafia, frutto di anni di ricerca costante, e
note introduttive che spiegano l’origine
della raccolta, nata dal progetto Come-

nius intitolato «Living in Eu-
ropa: on higlands and lowlan-
ds» che ha visto coinvolte la
scuola primaria di Lodi Vec-
chio, la scuola danese di Ny-
sted, quella tedesca di Elz e
quelle olandesi di Koudum,
Molkwerum, Stavoren e
Workum. Un programma di
scambi e incontri che ha por-
tato al conseguimento di una
serie di premi internazionali.

«Ma il riconoscimento più emozionante
l’abbiamo ricevuto — racconta Alida Gia-
comini Costanzi — il giorno in cui siamo
stati invitati a depositare una copia del
volume nella biblioteca della sala Nobel,
a Stoccolma».

Caterina Belloni
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MANTOVA — Questa è la storia di
una minorenne e di una comunica-
zione intercettata. Ma, strano a dirsi
di questi tempi ed in questo paese,
nessuna procura ci metterà becco e
nessun avvocato tarperà le ali agli av-
voltoi dell’informazione. Nessuna
bassezza, stavolta: qui si vola alto.
Niente corvi, né falchi e né colombe,
per carità. Cicogne, semmai.
Ma a quelle ci arriveremo dopo. Pri-
ma tocca partire da un palloncino
giallo. Con attaccato un biglietto (fo-
to). Destinataria, una creatura volan-
te. A suo modo, almeno: la Befana.
Già par di sentirli, i grifagni principi
del foro: «L’esistenza del destinatario
della missiva non è comprovata».
Ma quel che qui importa, come si ca-

pirà, non è che il destinatario esista,
ma che il mittente ci creda. E la picco-
la Rebecca, scommettiamo che alla
Befana ci crede ancora. Adesso più di
prima. Perché magari, scrivendo, la
pasticcia un po’ con l’Epifania. Ma in
questi giorni ha avuto la prova prova-
ta che la Befana c’è. O, quantomeno,

che porta regali. Perché quel pallonci-
no giallo, che la manina della piccola
Rebecca aveva lasciato svolazzare in
cielo il 6 gennaio d’un anno fa a Bro-
ni, nel Pavese, è atterrato 130 chilo-
metri più in là, dalle parti del forte di
Fossamana, nel Parco del Mincio. A

intercettare il messaggio,
in mezzo a un prato, un
pubblico ufficiale: una
guardia ecologica. Così,
adesso, alla piccola Rebec-
ca di Broni di messaggio
ne è arrivato un altro.
Gli auguri del Parco. E un
regalo: un cartoon sulla vi-
ta delle cicogne, che di lun-
ghi viaggi via cielo se ne
intendono, di bambini an-

che e nel parco del Mincio fanno tap-
pa da anni. «Obiezione! — urlerà for-
se il solito avvocato — anche il nesso
fra cicogne e bambini è tutto da di-
mostrare». Obiezione respinta, vero
Rebecca?

Luca Angelini
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La vicenda
BRESCIA — Per tutti ormai è

solo «l’aeroporto fantasma», con
gli unici voli (rigorosamente car-
go) che atterrano di notte e ripar-
tono prima dell’alba. Eppure la pi-
sta deserta del «D’Annunzio» di
Montichiari vale oltre 20 milioni
di euro. É questa la cifra che i soci
bresciani hanno messo sul piatto
per «chiudere l’annosa vertenza
con i cugini scaligeri e rimanere
padroni a casa loro».

E ieri mattina la pace dei cieli
tra Brescia e Verona è arrivata al-
meno nelle parole e nelle intenzio-
ni dei soci che da un anno lavora-
to all’accordo. É vero, manca la fir-
ma ufficiale sull’intesa, ma la fu-
mata bianca, assicurano dalla
stanza dei bottoni, arriverà entro
fine mese. Euforia giustificata dal-
l’ultimo incontro del tavolo tecni-
co riunitosi al Broletto. «Si sono
poste solide basi perché il siste-
ma aeroportuale si possa final-
mente sviluppare», ha spiegato

Daniele Molgora, presidente della
Provincia. Come dire che i soci
hanno esaminato la proposta e
hanno espresso una «condivisio-
ne di massima» sulle ipotesi di su-
peramento del conflitto fra Vero-
na e Brescia, che salirebbe al 25%
della Catullo spa e della governan-
ce del «D'Annunzio». Pace fatta,
quindi, anche senza firma ufficia-
le. Guai a parlare di «rinvio» del-
l’accordo: l’ok al piano arriverà so-
lo tra qualche settimana e preve-
de il rilancio dello scalo anche sul
comparto passeggeri, garantendo
almeno una decina di voli low
cost per le principali tratte euro-
pee.

Ma qualche nuvola rimane a
far ombra. Più delle parole è basta-
ta l’espressione di Giancarlo Dalle-
ra, presidente Aib di Brescia, a far
capire che il cerchio intorno alla
Catullo non è del tutto chiuso.
«Non commento», ha ripetuto il
presidente degli industriali infor-
cando a testa bassa la porta d’usci-
ta del Broletto. Trafelato anche
Flavio Tosi, sindaco di Verona,
che si è alzato dal tavolo anzitem-
po. «Avevano solo fretta di anda-
re altri appuntamenti», li ha giu-
stificati Molgora mettendo le ma-
ni avanti. I dettagli dell'operazio-
ne restano «riservati». Il testo pre-

vede un investimento bresciano
compreso tra i 20 e i 22 milioni,
che permetterebbe a Broletto e Ca-
mera di Commercio di salire al
25% della «Catullo» (oggi hanno
il 4,2% a testa) e arrivare alle stes-
se quote detenute da Trento e Bol-
zano. Operazione a cui partecipe-
rà anche AbeM, la società creata
nel 2007 dalle categorie economi-
che bresciane per contendere agli
scaligeri la concessione governati-
va del «D’Annunzio». E anche il
«falco» bresciano, il presidente
della Camera di Commercio Fran-
co Bettoni, si è trasformato in co-
lomba: «Si tratta di una risposta
intelligente e positiva a un proble-
ma che impediva lo sviluppo dell'

aeroporto e dei territori».
Bettoni, che aveva guidato la

cordata anti-Verona al grido di «o
la concessione o nulla», ieri ha
brindato: «Una cosa è la tattica, al-
tra la strategia — sorride Bettoni
—. Senza la nostra azione oggi
non avremmo trovato la quadra».
E Giuliano Campana, presidente
di Abem, aggiunge: «Quando c'è
la volontà e si mettono da parte i
campanilismi, i risultati si otten-
gono». I risultati dovrebbero arri-
vare investendo altri 20 milioni in
un aeroporto che non ha più pas-
seggeri e nel 2010 ha perso 5 mi-
lioni di euro.

Giuseppe Spatola
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2010
Vicini al divorzio

2011
Una nuova intesa

2009
Mancato accordo

Schiacciato dal cestello della gru
che stava manovrando, è morto sul
colpo un giardiniere di 47 anni di
Briosco. L’uomo era stato chiamato
in un’abitazione privata per la
potatura di alcuni alberi e al
momento della tragedia stava
posizionando i macchinari per
poter iniziare il lavoro.
L’incidente è avvenuto alle 9 di ieri.
La vittima è Alessandro Fumagalli,
artigiano, titolare della «Eden
Verde». L’uomo stava manovrando
il braccio meccanico con il cestello
che avrebbe dovuto utilizzare per
potare un grosso albero.
All’improvviso, il cestello si è
ribaltato, investendo in pieno
Fumagalli. Il giardiniere, schiacciato
dal cestello, non ha avuto scampo.

Spaccio, manette
a un carabiniere

Via al piano
«Chi l’ha visto?»

Il messaggio di Rebecca vola
sulla rotta delle cicogne
da Broni al parco del Mincio

In ripresa la produzione industriale: +6%

I ragazzi e le fiabe dell’acqua
Un libro «lodigiano»
nella sala di lettura del Nobel

Un carabiniere della compagnia di
Busto Arsizio è stato arrestato per
concorso in spaccio di stupefacenti.
Secondo le accuse, il militare aveva
stretto un accordo con alcuni
spacciatori magrebini, segnalando
loro, in anticipo, le date e i luoghi
dei controlli che avrebbero
effettuato i colleghi, nelle boschive
dove abitualmente viene vendita
droga. In cambio, avrebbe
percepito una ricompensa di 8mila
euro al mese. La procura ritiene che
il carabiniere abbia collaborato con
i malviventi per diversi mesi. A
inchiodarlo alle sue responsabilità
sono state anche le intercettazioni
sul suo cellulare privato, nel quale
comunicava ai vari capi delle gang
di spacciatori come muoversi.

Molgora, presidente della Provincia di Brescia: poste le basi per lo sviluppo

Il prefetto di Sondrio, Erminia Rosa
Cesari, ha sottoscritto con il
procuratore della Repubblica, Fabio
Napoleone, e i vertici delle forze
dell'ordine un «Piano di ricerca delle
persone scomparse». È stato stabilito
che la polizia operi nel capoluogo; i
carabinieri nelle località di
fondovalle; la Finanza in alta e
media montagna in collaborazione
con il Corpo Forestale nelle aree
boschive. Inoltre il Soccorso Alpino
assumerà il coordinamento delle
ricerche in ambiente montano,
mentre i vigili del fuoco opereranno
in ambiente fluviale e lacustre. Sarà,
invece, il servizio 118 a garantire gli
interventi di natura medica. La
Procura, infine, interverrà
naturalmente nel caso sussistano
ipotesi di reato.

Nella primavera
2010 AbeM si
vede respingere il
ricorso contro
l’assegnazione ai
veronesi della
concessione
quarantennale per
la gestione dello
scalo. È la fase di
massima distanza
tra le parti

Scuola

In breve

Previsto
l’impegno dei
bresciani a
partecipare con
20 milioni di euro
all’aumento di
capitale della
Catullo. Questo
garantirà loro un
vice presidente
con ampi poteri
su Montichiari

BUSTO ARSIZIO

Nell’ottobre 2009
la cordata
bresciana si dice
pronta a mettere
sul piatto
quaranta milioni
di euro per
investimenti
e altri 40 milioni
per ripianare
debiti della
società dello
scalo «Gabriele
D’Annunzio», ma
l’operazione
fallisce per il «no»
del Consiglio di
amministrazione
della «Catullo»

Cestello schiaccia
un giardiniere

Mantova

Rapporto Unioncamere

«Decollo» La sala d’attesa di Montichiari desolatamente vuota
e, a sinistra, i soci bresciani e veronesi al «tavolo dell’accordo»

Venti milioni per l’aeroporto fantasma

SONDRIO
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MILANO — Un 2010 chiuso in
ripresa, un 2011 con aspettative nel
complesso positive. È il quadro
delineato dall’indagine congiunturale
realizzata da Confindustria
Lombardia, Unioncamere Lombardia
e Pirellone in collaborazione con le
associazioni regionali
dell’artigianato. Nel quarto trimestre
del 2010 la produzione industriale ha
registrato un incremento del 6% sullo
stesso periodo del 2009 e del 2% su
quello precedente, mentre per
l’intero esercizio ha evidenziato un
+4,8% con livelli ancora lontani da
quelli pre-crisi. Variazioni positive,
per la prima volta dopo diversi
trimestri, anche per le aziende
artigiane manifatturiere. Quasi tutti i
settori industriali hanno mostrato

una crescita, fatta eccezione per
l'abbigliamento (-1,2%). Incrementi
superiori alla media per siderurgia
(+12,3%), mezzi di trasporto (+7,7%)
tessile (+7,5%), meccanica (+6,8%), e
gomma-plastica (+6,5%).
Nell'artigianato solo due comparti
hanno accusato una flessione
(minerali non metalliferi -1,3% e
alimentari -0,9%), mentre gli
aumenti maggiori sono stati segnati
da gomma-plastica (+5,7%),
siderurgia (+5%) e meccanica
(+4,2%). Il fatturato a prezzi correnti
è risultato in accelerazione per
l’industria, sia su base annua (+8,5%)
sia rispetto al trimestre precedente
(+2,3%). Bene, nel raffronto con il
2009, l’andamento per l’artigianato
(+3,5%), in leggera frenata sul

trimestre precedente (-0,3%).
Nonostante i segnali dal fronte
produttivo, l'occupazione è risultata
ancora in ritardo (-0,9% il saldo tra i
tassi d’ingresso e di uscita dal
mondo del lavoro); inoltre è
aumentata la quota di aziende
costrette a ricorrere alla cassa
integrazione nel corso del trimestre
(23,7%). In prospettiva il
vicepresidente vicario di
Unioncamere Paolo De Santis,
evidenzia come l’orientamento
favorevole di buona parte degli
indicatori «e le aspettative degli
imprenditori spingono le previsioni
verso una conferma di tassi di
crescita positivi anche per il primo
trimestre 2011». (s.po.)
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Infrastrutture Un nuovo importante investimento per salire al 25% e superare il conflitto con i soci veronesi
COMO
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