
/ A quota 1.500 le firme per
l’educazione alla cittadinan-
za nelle scuole, raccolte in
questi giorni con la campa-
gna del GdB. Intanto le ade-
sioni alla proposta di legge,
promossa dall’Associazione
comuni si moltiplicano. Mol-
tissime le fotografie arrivate
in redazione di chi ha firmato
e ha scattato un sel-
fie col cartello #ho-
firmatoanch’io. Il
cartello è scaricabi-
le dal nostro sito:
firmate, scattate,
inviate (su what-
sapp al
389.5424471, Fb e
Instagram, via mail
ahofirmatoanchio@giornale-
dibrescia.it).

Ottimi i risultati della «rac-
colta» di ieri alla Poliambu-
lanza: in 366 hanno sotto-
scritto i moduli autenticati
dai consiglieri comunali
Francesco Patitucci, Laura
Parenza, Miriam Cominelli e
Angelamaria Paparazzo. La
raccolta proseguirà nell’atrio
dell’ospedale di via Bissolati
anche oggi e domani, dalle 8
alle 12. Domenica 9 «In piaz-

za con noi», la trasmissione
in onda su Teletutto, arriva a
Capriano del Colle e sarà pos-
sibile firmare «in diretta».

A Lonato prosegue la rac-
colta negli uffici dell’Anagra-
fe: basta presentarsi negli ora-
ri di apertura con la carta di
identità. Cinque gli appunta-
menti a Gardone Riviera, or-
ganizzati dal sindaco Andrea
Cipani: domenica 9 (15-
16.30) per il pranzo dell’asso-
ciazione «La Rata», al risto-
rante «Colomber» a San Mi-

chele; sabato 15
doppio banchet-
to: 17-18.30 in
municipio in oc-
casionedellacon-
segna delle borse
di studio e dalle
19 a Villa Alba
per la Festa dello
Sportivo; infine,

domenica 16 (15- 16.30),
all’istituto alberghiero per il
pranzo «Natale insieme».

Duei gazebo a Palazzolo sa-
bato e domenica 8-12 in piaz-
za Zamara e in piazzale Gio-
vanni XXIII, a pensarci il sin-
daco (e presidente dell’Asso-
ciazione Comuni bresciani)
Gabriele Zanni. Infine a Ma-
nerbio, organizzati dal consi-
gliere comunale Gabriele Zi-
lioli, due gazebo il 22 e 23 di-
cembre. //

Educazione civica nelle scuole
le firme già a quota 1.500
Da Mompiano a Lonato
dalla Poliambulanza
alla Protezione Civile...
I prossimi appuntamenti

Crescono le
adesioni sul
nostro territorio:
pronti i gazebo
a Palazzolo,
Manerbio,
Gardone Riviera

La proposta di legge I «banchetti» col GdB

Laura Bergami
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