
Letture e canti alla Cascina Stalla con i ragazzi della scuola media, accompagnati alla chitarra dal dirigente scolastico Luigi Gaudio 

Belgioioso, il 25 aprile festeggiato dagli studenti
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Gioia ed emozione per l’even-
to svoltosi alla cascina Stalla 
di Belgioioso dove nel 1945 
vennero trucidati due parti-
giani. I ragazzi delle scuole 
medie, nel rispetto delle nor-
me anti Covid-19, si sono ri-
trovati al mattino di domeni-
ca 25 aprile con la loro docen-
te di storia, la professoressa  
Loredana Brengola.  
A loro si è aggiunto il dirigen-
te scolastico Luigi Gaudio 
che ha accompagnato i ragaz-
zi alla chitarra: in repertorio 
anche la canzone “La Li-
bertà” di Giorgio Gaber into-
nata a squarciagola dai pre-
senti. 
Verso le 11.30 gli studenti so-
no stati raggiunti dal sindaco 
Fabio Zucca che ha deposto 
una corona d’alloro al monu-
mento dedicato ai giovani 
combattenti per la libertà, 
trucidati 76 anni fa.  
I ragazzi hanno letto i testi 
dei cartelloni da loro realiz-
zati che narrano le vicende 
delle donne impegnate nella 
Resistenza, la vita del beato 
Teresio Olivelli, il martirio 
del generale Guglielmo 
Barbò, tra la commozione dei 
presenti. La mattinata si è 
conclusa con una gustosa me-
renda a base di pane e sala-
me.  
Nelle foto la cerimonia con i 
ragazzi e le autorità e uno dei 
cartelloni realizzati. 

Il progetto promosso dall’associazione 
“Guardavanti: per il futuro dei bambini” 
 
 
Con la consegna di 20 tablet all’Istituto 
Comprensivo di Villanterio, hanno pre-
so avvio le attività con le scuole del pro-
getto promosso dall’associazione “Guar-
davanti: per il futuro dei bambini”, vol-
to a supportare bambini, famiglie e in-
segnanti nell’approccio alla tecnologia, 
a prevenire l’esclusione scolastica e so-
ciale dei bambini, a supportare i genito-
ri nella gestione della tecnologia anche 
in ambito familiare, e rendere gli alun-
ni preparati e consapevoli nell’utilizzo 
dei mezzi tecnologici.  
I tablet messi a disposizione supporte-
ranno gli studenti delle famiglie che so-
no sprovviste dei mezzi digitali neces-
sari. Il progetto prevede: momenti for-

mativi per gli insegnanti riguardo gli 
strumenti informatici e la riconversione 
dei moduli didattici; un servizio di sup-
porto online per insegnanti, studenti e 
famiglie; laboratori didattici per le clas-
si, finalizzati ad un utilizzo di internet 
consapevole e sicuro, e ad un corretto 
uso della tecnologia, anche come mezzo 
di inclusione.  La consegna dei tablet si 
è svolta lunedì 26 aprile, in presenza 
del sindaco di Villanterio, Silvio Corbel-
lini, e della dirigente scolastica dell’I-
stituto Comprensivo, Paola Penna (nel-
la foto).  
Tutte le attività del progetto sono state 
pensate per essere svolte in forma ibri-
da tra online e in presenza, per poter ri-
spondere in modo flessibile alle disposi-
zioni del momento; i primi corsi vedran-
no la presenza in classe degli studenti 
mentre gli operatori saranno online. 

Consegnati 20 tablet all’Istituto  
Comprensivo di Villanterio

Nuovo direttivo AscoVilo, Giovanna Prandini eletta presidente
Il consiglio direttivo di 
Ascovilo, l’associazione 
consorzi vini lombardi, si 
rinnova e pianifica il fu-
turo «post-Covid» puntan-
do alla territorialità e alla 
promozione. A guidare 
Ascovilo per il prossimo 
triennio sarà il neo eletto 
presidente Giovanna 
Prandini, imprenditrice 
agricola bresciana in rap-
presentanza del Consor-
zio Garda Doc, affiancata 
dai vice Andrea Giorgi  
(Oltrepò Pavese) e Aldo 
Rainoldi (Consorzio di 
Tutela Vini Valtellina). 
In AscoVilo siedono i rap-
presentanti del consorzio 
Lugana e Valtenesi, i colli 
mantovani con la doppia 
anima delle colline more-
niche e del Lambrusco, 
poi il Moscato di Scanzo, 

la Valcalepio, il Consorzio 
terre Lariane, l’Oltrepò 
pavese e la Valtellina con 
la sua agricoltura eroica 
di montagna senza di-
menticare il Botticino, il 
Montenetto e il Consorzio 
di San Colombano. Gio-
vanna Prandini riceve 
quindi il testimone da 
Vincenzo Bertola, alfiere 
della Valtenesi, che ha 
avuto il merito di pianifi-
care la rinascita del con-
sorzio lombardo e la si-
nergia con Consorzio Gra-
na Padano per la promo-
zione all’estero grazie alla 
misura «1144» che por-
terà risorse importanti 
per i territori.  
«La mia nomina è avve-
nuta all’unanimità e que-
sto indica l’unità di Asco-
vilo nel perseguire i nuovi 

obiettivi – ha rimarcato 
Giovanna Prandini –. Mai 
come in questo momento 
penso che si percepisca la 
necessità di fare insieme 
un lavoro di valorizzazio-
ne dei vini di Lombardia. 
Abbiamo trovato subito la 
giusta sinergia con la Re-
gione che con UnionCa-
mere sostiene progetti 
importanti come Vinitaly. 
Da qui dobbiamo riparti-
re per affrontare la nuova 
sfida di riconquista del 
mercato dopo il Covid. I 
nostri principali amba-
sciatori, che sono i risto-
ratori e le enoteche, han-
no vissuto insieme ai pro-
duttori un momento mol-
to difficile». Nel solco 
tracciato da Giovanna 
Prandini si trova anche la 
Regione Lombardia. «In 

questi anni stiamo rilan-
ciando la Lombardia co-
me una grande regione 
del vino – ha sottolineato 
Fabio Rolfi, assessore re-
gionale all’Agricoltura –, 
per la qualità straordina-
ria dei prodotti e per il 
connubio indissolubile 
con i territori in cui ven-
gono prodotti. Anche nei 
prossimi mesi avvieremo 
una massiccia campagna 
di comunicazione istitu-
zionale dedicata al vino 
lombardo, partendo dall'i-
niziativa #iobevolombar-
do che promuove il consu-
mo dei nostri vini nei ri-
storanti, nei bar e nelle 
enoteche della nostra re-
gione. La collaborazione 
con Ascovilo sarà sempre 
più stretta. Faccio le con-
gratulazioni alla presi-

dente Prandini, professio-
nista eccellente che saprà 
dare un valore aggiunto 
al lavoro di Ascovilo, e 
ringrazio il presidente 
uscente Bertola. La Re-

gione Lombardia sarà 
sempre a disposizione per 
azioni di tutela dei pro-
duttori vitivinicoli e per 
mettere in campo inter-
venti di promozione». 


