
/ Sono troppo povere, trop-
po limitate le parole per espri-
mere l’importanza del gran-
de dono che ieri Santa Lucia
ha portato a tutti i 160 bambi-
ni ricoverati nei reparti pedia-
trici dell’Ospedale Civile. Per
raccontare la gioia dei ragazzi-
ni, che ha fatto loro brillare gli
occhi ed aprire la bocca per lo
stupore, appena
hannovarcato laso-
glia del «Cinema
Cicci», la prima sa-
la cinematografica
multimediale pre-
sente inuna struttu-
ra ospedaliera.

Aperta per i bam-
bini malati, con
una programmazione sovrap-
ponibile a quella che avviene
nelle sale esterne, a volte addi-
rittura con delle anteprime.
Goia, per i cinquanta bambi-
ni che hanno riempito la sala
per la «prima», in visione sul-
lo schermo l’avvincente sto-
ria di Ferdinand, il film natali-
zio distribuito dalla Fox.

L’emozione. «Il cinema Cicci è
per tutti i bambini, ma anche
per il bambino che c’è in
ognuno di noi» ha detto Da-
vid Quilleri, presidente della
Fondazione «Emanuela Quil-

leri - La vita in un sorriso», la
realtà che, insieme al Fondo
Memoriale Gaetano e Tina
Lanfranchi, costituito da anni
presso la Fondazione Comu-
nità Bresciana - commossa la
testimonianza della figlia Ida
Lanfranchi - ed in stretta colla-
borazione con l’Ospedale Ci-
vile, ha reso possibile la realiz-
zazione della sala cinemato-
grafica. Un’opera che, com-
plessivamente, è costata cir-
ca 500mila euro. Il cinema sa-
rà gestito per i prossimi dieci
anni dalla Fondazione Quille-
ri.

All’inaugurazione ufficiale,
ieri, erano in mol-
ti. Moltissimi, ad
affollare la «Galle-
ria dei Quadri»,
lostorico corrido-
io d’ingresso in
ospedale,pocodi-
stante da quello
del cinema, co-
struito nel giardi-

no tra il «cubo bianco» e il Pa-
diglione A, dove si trovano re-
parti e servizi dell’Ospedale
dei Bambini.

La«prima»delVescovo.Repar-
ti che, prima dell’inaugurazio-
ne, sono stati visitati dal ve-
scovo Pierantonio Tremola-
da, alla sua prima Santa Lucia
con i bambini ricoverati
nell’ospedale bresciano. Bim-
bi ai quali, come è ormai tradi-
zione, sono stati consegnati i
doni messi a disposizione da
Ubi Banca, ieri rappresentata
da Vittorio Stefano Kuhn.

L’emozione della festa è sta-
ta la protagonista della giorna-
ta di ieri. Per una sala che - co-
me ha ricordato Ezio Belleri,
direttore generale dell’Asst
Spedali Civili - è stata «realiz-
zata da zero, forse in tempi
più lunghi del necessario», ri-
cordando la primavera del
2014 e il primo incontro con
David Quilleri, poco tempo
dopo la prematura scompar-
sa di sua moglie Emanuela.
La sala cinematografica è sta-
ta, ed è, un modo concreto
per onorarne la memoria, mi-
gliorando la qualità della vita
delle persone che soffrono.
Quilleri,emozionato, ha riper-
corso le tappe della costruzio-
ne raccontandole come se fos-
sero la favola di Santa Lucia.
Facendo sorridere nel ricorda-
re che, «contro i tempi della
burocrazia, nulla ha potuto
nemmeno la santa».

Le istituzioni. Per la Regione,
il consigliere Fabio Rolfi - in
sala, tra gli altri, anche l’asses-
sore Simona Bordonali - ha ri-
cordato che «l’ospedale Civi-
le è nato grazie alla generosità
dei bresciani: le scelte dei ma-
nager e della politica sono im-
portanti per indirizzare, ma
quello che conta veramente è
il rapporto con la comunità».

Il sindaco, Emilio Del Bo-
no: «Il cinema è un regalo che
segna la differenza, perché il
livello di civiltà di una comu-
nità non lo si misura solo dai
dati economici, ma soprattut-
to dal cuore, da quello che sa
esprimere, da quello che sen-
te. E quando lo spessore del
prendersi cura degli altri, co-
me sta accadendo qui, oggi,
fa la differenza, significa che
nella comunità esistono mol-
te radici sane. Questo gesto -
ha aggiunto - è emblematico
di quello che siamo e di quel-
lo che facciamo, qui, nel no-
stro ospedale». //

/ IlCentroServiziperilVolonta-
riatodiBresciaorganizzadagen-
naio due corsi di formazione ri-
voltiaivolontarimaancheatut-
ta la cittadinanza.

Achivuoleiniziareuncammi-
nodiauto consapevolezza,por-
relebasidiuna maggioreaccet-
tazionediséedelriconoscimen-
to del proprio valore personale,
per affrontare le situazioni della
propria vita con maggiore tran-
quillità ed efficacia è proposto il
percorso«Migliorarel’ascoltodi
sé e il rapporto con se stessi. La-
boratoriodi autostima». Il corso
partiràil4gennaioeproseguirà,
sempre dalle 20,30 alle 22,30,
l’11, il 18, il 25 gennaio; l’1, l’8, il
22febbraioel’1marzo.Durante
gli incontri in gruppo i parteci-
panti saranno accompagnati
nell’identificare i propri bisogni
edesideri,nelriconoscerelepro-

prie parti nascoste o rifiutate,
nel riconoscere paure e sensi di
colpa,nellaleggereipropriatteg-
giamenti verso il rischio, il suc-
cesso e l’errore e nell’ascoltare il
proprio dialogo interiore. Per
iscriversi è necessario compila-
reentroil21dicembrelascheda
d’iscrizionesuwww.csvlombar-
dia.it/brescia. Il corso, aperto a
tutti,prevedeuncontributoeco-
nomico di 97,60€.

Lasecondaproposta«Miglio-
rare la relazione con gli altri. La-
boratoriodiassertività»sipropo-
nedisvilupparestrategiedicom-
portamentopergestireefficace-
mentelerelazioni,prevenire,af-
frontaree superare situazioni di
disagio e sovraccarico emotivo,
di mancato raggiungimento dei
propri obiettivi e di rottura rela-
zionale. In particolare verranno
effettuati esercizi di autoanalisi

per permettere ai partecipanti
di comprendere il loro stile pre-
valente;sarannoeffettueteeser-
citazioni utili alla identificazio-
ne delle credenze che ostacola-
no l’apprendimento delle abili-
tàassertive, ponendo lebasiper
il loro superamento; verranno
infinesperimentateleabilitàas-
sertive attraverso simulazioni e
giochidiruoloinaula.Gliincon-
tri si terranno il 2 febbraio dalle
15 alle 19, e il 3 febbraio dalle 9
alle 13. Tra i contenuti: gli stili di
comportamento aggressivo,
passivoeassertivo;l’autovaluta-
zione del proprio stile di com-
portamentoelestrategiepermi-
gliorare il proprio stile di com-
portamento. Il termine per le
iscrizionicademercoledì24gen-
naio. La partecipazione al corso
richiede un contributo di 48,80
€. Entrambi i corsi si terranno
pressolasededelCSVinviaEmi-
lio Salgari 43/b a Brescia. Per
maggioriinformazionisullepro-
posteformative è possibile con-
tattare Veronica Sbaraini negli
ufficidelCentroServizialnume-
ro 030-2284900. //

ANNATOMASONI

/ Arredi,anelli,uova dicristallo,
strumenti musicali, maschere e
cappelli, macchine d’epoca e
tanto altro: uno per ogni mese
dell’anno.Sonoglioggettidacol-

lezione, insieme agli avvocati, i
protagonisti dell’Almanavvo
2018, calendario realizzato
dall’associazione Saverio Crea
onlusascoposolidale.Quest’an-
no i fondi ricavati dalla vendita
(per lo più in tribunale, costo 15
euro)siaggiungerannoai130mi-
la euro raccolti con altre iniziati-

ve per finanziare la costruzione
di una sala operatoria nell’ospe-
dale di Kumasi, in Ghana.

«Per l’edizione 2018 - spiega
MariaFrancescaCrea,presiden-
te di Saverio Crea onlus - abbia-
mo scelto il collezionismo, in
quantotemaingradodiconiuga-
re la curiosità con la bellezza fo-
tografica. Questa è la sesta edi-
zione e il progetto ha sempre ri-
scosso grande successo, perché
unisce solidarietà, estetica e iro-
nia». Le passioni degli avvocati e
quelledelleavvocatesse,iloroca-
ni, la cucina… sono stati i temi
delle «puntate precedenti», che
hanno permesso di finanziare
progetti tra cui un serbatoio ac-
quifero in India, o apparecchia-
turepersordiall’ospedaleCivile.

L’almanavvo 2018, dal titolo
«La lobby dell’hobby», confluirà
invecenelprogettoGhanaHeal-
th.GraziaSciarra,BenedettaSco-
lari, Wilma Formentini, Flami-
nio Valseriati, Alessandro Man-
zoni, Vittorio Arena, Alessandra
Bagetto, Daniele De Cola, Gio-
vanniSalvi,AndreaMina,Giudo
Raffaglio e Fausto Pelizzari i do-
dici avvocati che hanno posato
davantiagli obiettividel fotogra-
fo Alberto Petrò, affiancato da
Andrea Gilberti. // C. D.
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