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Tutti lo ricordano come una persona speciale. Un male incurabile se l'è portato via a 64 anni

Addio all'amato maestro Enzo

Di casa a Ospitaletto, ha insegnato
per tanti anni a Palazzolo e Cazzago
OSPITALETTO (pzv) Era amato stato per tutti, alunni e col sione sapeva sempre

nima e in qualunque mo

da tutti i suoi studenti, Enz o leghi, una persona speciale trovare le parole giuste per mento, a cui lui dava pun
Ca r ra ra. Energico e propo – ha ricordato Maria Rosaria sdrammatizzare. È difficile tualmente risposta, a dimo
sitivo, se ne è andato lunedì Cassarin o, dirigente dell'Isti ora accettare che ci abbia la strazione della sua disponi

a l l'età di 64 anni a causa di
una malattia che l'aveva col
pito a fine 2018. Un tumore al
colon, operato, ma che poi si è
diffuso al fegato. Due anni di
cure che non hanno mai fun
zionato eppure, fino a due
mesi fa, era sorprendente
mente energico, positivo, at
tivo. Nonostante il decorso,
infatti, non aveva perso quel
la vitalità nota a tutti.
Di casa a Ospitaletto, era
molto conosciuto anche nei
paesi limitrofi avendo inse
gnato per tanti anni a Palaz
zolo sull'Oglio e a Cazzago
San Martino, precisamente
nella frazione di Pedrocca.
Qui è stato in cattedra fino
al settembre scorso, quando
era andato in pensione.
"Il maestro Enzo Carrara è

tuto comprensivo di Cazzago sciato, che non sentiremo più
San Martino – Era un vero la sua voce ma siamo certi che
educatore, credeva nella di i suoi insegnamenti rimar
dattica attiva, concreta e sa ranno per sempre con noi".
peva fare innamorare i bam Una bella testimonianza
bini a tutte le proposte che che si unisce al ricordo dei
faceva. Abbiamo imparato tanti studenti incontrati lun
tanto da lui: amava la natura e go il percorso.
metteva a disposizione di tut Tra loro anche il noto im
ti le sue conoscenze scien prenditore, coordinatore del
tifiche, storiche ed etnogra circolo palazzolese di Forza

bilità".
Dedicava molto tempo ai

fiche, che esponeva sempre
in modo semplice e
diretto. Ci ha insegna
to che il rispetto delle
regole è necessario
per stare bene insie
me e che la cultura
della legalità si nutre
di piccoli gesti quo
tidiani. Ci faceva ri
dere, tanto, e anche
nei momenti di ten

pre per progetti scolastici: lo
smaltimento dei rifiuti,

bambini, spaziando dall'i n

segnamento di materie scien
tifiche come la matematica
alle lingue straniere come il
tedesco, considerata una di
sciplina d'avanguardia ai
te mp i .
Negli anni aveva collabo

It a l ia, Fabio Terzi che l'ha ri rato anche con Cogeme, sem

cordato con ammirazione:
"Sono stato suo allievo in
quarta e quinta elementare
alle scuole di Sacro Cuore,
negli anni Novanta. Insieme
alla classe 1984 lo portiamo
nel cuore come maestro in
novatore: aveva ideato il

l'energia e l'economia circo

lare sono sempre stati temi a
lui cari. Non a caso amava
coinvolgere i suoi studenti
con attività quali la creazione
di orti collettivi e corse cam
pestri dedicate a bambini e
"quaderno delle domande", studenti per apprezzare in
dove potevamo scrivere tutti i sieme la natura.
Valentina Pitozzi
nostri dubbi in forma ano

Enzo Carrara durante un'escursione con i suoi allievi
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