
/ Sono sempre di più le fami-
glie dei bambini e dei ragazzi
valtriumplini che si rivolgono
a Civitas per ricevere un sup-
porto psicologico. Nel 2018 le
tre sedi del consultorio adole-
scenti hanno registrato un
+19,5%.Un dato che può esse-
re letto in due modi: da un la-
to potrebbe far pensare ad
un’emergenza connessa ad
un maggiore disagio tra i gio-
vani e dall’altro ad un numero

crescente di «sensori» attivati
dalla onlus e dalle scuole per
rilevare situazioni di difficol-
tà.LapresidentediCivitasMa-
ria Caccagni propende per
quest’ultima: «L’età adole-
scenziale è sempre
stata una fase criti-
ca indipendente-
mente dall’epoca -
spiega -: certo oggi
i ragazzi fanno
spesso fatica a tro-
vare un modello di
riferimento e fati-
cano molto a con-
frontarsi con la famiglia e la
comunità di appartenenza,
mal’aumento deicolloquipsi-
cologici è dovuto al fatto che
si sta più attenti ad evitare che

le situazioni di disagio sfoci-
no in qualcosa di più grave».

Le soluzioni. Aquesto proposi-
to Civitas ha messo in campo
da tre anni a questa parte un
progetto ad hoc sostenuto
dall’Assemblea dei sindaci di
Ambito e dalla Comunità
Montana, che vede il consul-
torio adolescenti impegnato
in attività di prevenzione nel-
le tre sedi Civitas così come
nelle scuole di ogni ordine e
grado della Valtrompia e sul
territorio con studenti, inse-
gnanti, genitori ed educatori.

Nel 2018 sono sta-
ti 6.700 i giovani e
le famiglie che
hanno beneficia-
to di queste attivi-
tà. Il progetto pre-
vede, accanto alle
attività sanitarie e
psicoeducative in
consultorio,attivi-

tà mirate nelle scuole medie e
superiori (sportelli d’ascolto,
laboratori di potenziamento
delle abilità di vita, percorsi di
peer education e la formazio-

ne degli adulti). Per il terzo an-
noscolastico Civitas ha attiva-
to sportelli d’ascolto in tutte
le scuole secondarie di primo
esecondogradodella Valleac-
cogliendo, nel 2018, 534 stu-
denti e 115 genitori che han-
no richiesto consulenze ri-
spetto all’ansia scolastica, alle
difficoltà nello studio, alle di-
namiche conflittuali e di
esclusione con i compagni e
lerelazioni familiari faticose. I
103 insegnanti che si sono ri-
voltiallo sportellohanno inve-
ce richiesto momenti di con-
fronto per situazioni relativea
una classe o a un singolo alun-
no. Nel 2018 Civitas ha realiz-
zato inoltre 112 laboratori di
prevenzione su sessualità,
websecurity,dipendenzee re-
lazioni fra pari. Ha incontrato
anche più di 400 adulti fra ge-
nitori e insegnanti per mo-
menti di formazione e con-
fronto. La onlus, grazie alla si-
nergia fra Fondazione della
Comunità Bresciana, Civitas
e l’associazione Zanini, pro-
pone percorsi di psicoterapia
a prezzi calmierati. //

Oggi alle 20.30 in biblioteca
torna «#portachiusa:
preadolescenti e internet».
Iscrizione al 331.4958787 o
cnsadolescenti@civitas.val-
letrompia.it.

/ Sabato alle 16.15 gli avieri
dell’Arma Aeronautica di Lu-
mezzane,sono chiamati all’as-
sembleaannualenella sede po-
sta sotto il monumento dell’ae-
reo G91 di via Monsuello.

All’ordine del giorno dopo il
discorso del presidente Giulia-
no Bossini, la relazione sulleat-
tività svolte nel 2018, che ha vi-
sto il momento più importante
a maggio, con la festa per la

doppiaricorrenza: 10° anniver-
sario dall’inaugurazione del
monumento ed il 5° anno
dall’inaugurazione della sede
aperta tutti i venerdì sera dalle
20.30.

Durante la serata sarà possi-
bile rinnovare il tesseramento.
Domenica 10 marzo invece è
previstala festaannualeinono-
redella Madonna di Loreto,pa-
trona dell’Arma.

Il programma prevede alle
09.30 il ritrovo alla sede, a cui
seguiràl’alzabandiera, ladepo-
sizione della corona al monu-

mento.Con mezzipropri è pre-
visto raggiungere la parrochia-
le di Pieve, dove si terrà la mes-
sa. La sezione valgobbina, inti-
tolata ad Albino Scarpella, ab-
battuto nel maggio 1941 sopra
Lampedusa da un caccia ingle-
se, si è andata segnalando per
un’intensaattività dicollabora-
zione con altre realtà del terri-
torio. Il sodalizio ormai da an-
ni raccoglie tappi di plastica,
cheunavolta conferiti, permet-
tono con quanto raccolto di of-
frireun contributo avarie asso-
ciazioni. Il punto di raccolta è
in sede dove gli avieri hanno
preparato dei raccoglitori. Tra
le attività svolte durante l’an-
no, la gita con i ragazzi disabili
della CVL alla base militare di
Ghedi e l’incontro con gli stu-
dentidella scuola primaria, do-
ve viene presentata l’attività
dell’arma in tempo di pace e il
museo creato nella sede. //

 ANGELO SENECI

Ansia scolastica, conflitti in classe e a casa
Cresce la richiesta di supporto psicologico

Stasera alle 20.30
nell’auditorium della
biblioteca del Bailo
presentazione del volume
«CardioMarketing» di
Patrizia Menchiari,

consulente di marketing e
docente dell’Accademia
Santa Giulia. Nel volume
sono illustrati casi ed
esperienze di successo
replicabili dal piccolo
artigiano come dal
produttore industriale. La
presentazione sarà
introdotta dal sindaco Diego
Toscani.

/ Due colpi in una sola notte
in due scuole dell’infanzia del-
lo stesso comune. È accaduto
la notte scorsa a Villa Carcina.

Per le insegnanti e il personale
degli asili di Villa e di Cogozzo
ieri mattina un’amara sorpre-
sa: qualcuno si era intrufolato
nelle aule e nei locali delle loro
scuole.

Chesitrattideglistessimalvi-
venti che nello spazio di poche
ore hanno deciso di fare visita
a due diverse scuole dell’infan-
zia ancora non è sicuro. Se così
non fosse si tratterebbe di una
coincidenza piuttosto bizzar-
ra: due materne a pochi chilo-

metri di distanza prese di mira
nella stessa notte.

Il bottino più consistente è
stato prelevato dalla scuola
dell’infanzia di via Alfieri nella
frazione di Cogozzo. Qui oltre
aprelevarelemonete dal distri-
butore del caffé è stato anche
rubato un tablet che si trovava
all’interno di un’aula.

Alla scuola dell’infanzia di
Villa Carcina i ladri invece so-
no riusciti a portare via sola-
mente qualche euro che si tro-
vava,anchein questo caso, nel-
la macchinetta del caffè.

Dalle prime ricostruzioni
sembra che i malviventi siano
entrati nella struttura di Villa
Carcinaintornoalle 4delmatti-
no. Dal giardino hanno cerca-
to di scassinare una finestra di
un’aula. Non ci sono riusciti,
così hanno deciso di forzare
unaporta con maniglioneanti-
panico. Giusto il tempo di far
saltare la serratura e l’allarme
si è messo a suonare. I ladri si
sono diretti in sala insegnanti,
dovehanno prelevatoi contan-
ti dal distributore delle bevan-
de, dopo averlo scassinato.

Alla scuola dell’infanzia di
Cogozzo invece i delinquenti
si sono introdotti da una fine-
stra dopo avere tentato, senza
successo, di scassinare la porta
d’ingesso principale.

La mattina seguente, al rien-
tro in classe, i bambini non si
sonoaccorti di nullaanche per-
ché le due strutture non hanno
subito danni evidenti a parte
unafinestra euna porta antipa-
nico da sistemare. Le lezioni si
sono tenute regolarmente. //

SILVIA GHILARDI

Nel 2018 534
studenti e 115
genitori hanno
richiesto
consulenze agli
sportelli nelle
scuole della valle

Uno spazio per sé. Civitas in prima linea nel mondo giovanile

Valtrompia

Barbara Fenotti

Nel 2018 sono stati 6.700
i giovani e le famiglie
che hanno beneficiato
delle attività di Civitas

Sarezzo

In biblioteca il libro
«CardioMarketing»

Gardone

Preadolescenti
e internet, un incontro

Concesio, giochi da tavolo. Oggi dalle 15.30 alle 18.30

torna in biblioteca Game Zone, pomeriggio a base di giochi
da tavolo per tutte le età a partecipazione gratuita.

Caino, libro. Oggi alle 20.30 alla biblioteca Flavio Emer

incontro con l’autore Roberto Bianchi, che presenta il suo
ultimo libro «Il repertorio delle storie usate».

Sarezzo, teatro. Sabato alle 20.45 al teatro San Faustino

il Gruppo Artistico Lumezzanese in «Studio Kronos...
psicoterapia di gruppo», commedia di Franca Baggio.

Asili nel mirino
dei ladri, due
colpi nella notte

Blitz. La scuola dell’infanzia del paese

Villa Carcina

Prelevati un tablet
e alcune monete dalle
scuole dell’infanzia
di Villa e Cogozzo

Sabato l’assemblea
degli avieri in sede
in vista della festa

Lumezzane

Skate park di Cà de Bo-
sio tirato a lucido. Nella
giornatadi ieri ivolonta-

ri dell'associazioneVivere Conce-
sioinsiemeadalcunioperaicomu-
nali hanno pulito il piccolo parco
che, nei fine settimana, è teatro
di atti vandalici e di schiamazzi
notturni.Da unpaiodi anni i resi-
denti della zona si lamentano di
una situazione diventata intolle-
rabile

Concesio

Skate park, lavori
anti degrado
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