
Inaugurazioneegrandefesta
all’istitutocomprensivo di
Marcheno.La dirigente
MariateresaBoniotti, con il
tagliodelnastro inaugurale, ha
apertoufficialmentele porte
delrinnovatoorto scolastico
dellaconsortilediLavone,
plessofrequentato daglialunni
diTavernole,Marmentino,
Pezzazee Irma.

L’ISTITUTOpromuovedal
2015(annodell’Expo milanese)
tradizione,innovazione e
sostenibilitàambientale
attraversol’attivitàmanualedi
coltivazionebiologica negli
spaziesterni dellascuola.
Quest’anno,dopo unlungo
lavorodiideazione,
progettazioneerealizzazione,
sottola direzione della
professoressareferente
GiovannaMaestroli, l’orto
scolasticoèstato sottopostoa
ungraditoeradicalerestyling.
Perraggiungere lo
straordinariorisultato gli alunni
sonodiventati designer,
agronomi,falegnami escultori.
Gliobiettivi ele finalitàsono
riconducibilia moltitra quelli
promossidalleNazioni Unite
attraversol’Agenda2030per

losviluppo sostenibile.Tutti, dalle
nazioniai singoli cittadini, sono
chiamatiacontribuireallo sforzo
diportareil mondo suun sentiero
disostenibilità.Condividendo
questointento, la scuolahavoluto
contribuirecon responsabilità,
inclusioneeconsapevolezza
attraversoazioni pratichee
concrete.L’intero progettoèstato
documentatotramiteuna raccolta
multimedialeelaborata dai
ragazzi,con la qualel’istituto
parteciperàal concorso nazionale
promossodal Miurdal titolo
«Facciamo17 goal.Trasformareil
nostromondo: l’Agenda2030per
losviluppo sostenibile».
L’ampliamentodell’offertaèstato
resopossibile grazieal contributo,
ancheeconomico, deicomuni della
Consortileedell’istituto
scolastico. B.BER.

Marco Benasseni

Porte (fisiche e mentali) chiu-
se, dialoghi interrotti, rabbia,
desiderio di autonomia, cam-
biamenti fisici e interiori, in-
ternet, amici... Molti genitori
collegheranno queste parole
ad alcune delle dinamiche
che vivono quotidianamente
con i figli preadolescenti. Co-
me comportarsi? Cosa fare?
Se ne parlerà nella biblioteca
di Concesio in occasione di
un ciclo di quattro incontri
organizzati dagli operatori di
Civitas e dagli educatori del
Cag Naviganti di Concesio.
Si comincia stasera, per pro-
seguire il 3, il 10 e il 17 aprile,
sempre alle 20,30 nella civi-
ca di Concesio. Gli incontri
sono gratuiti ma è necessario
inscriversi contattando (an-
che tramite Whatsapp) il con-
sultorio adolescenti al nume-
ro 331 4958787.

I NUMERI. Nel frattempo pro-
segue spedito per il terzo an-
no di fila il progetto, sostenu-
to dall’assemblea dei sindaci
di ambito e dalla Comunità
Montana di Valle Trompia,
che vede il consultorio adole-
scenti impegnato in attività

di prevenzione nelle tre sedi
Civitas ma anche nelle scuole
della Valle e sul territorio con
studenti, insegnanti, genitori
ed educatori. Nel 2018 sono
stati 6.700 i giovani e le fami-
glie che hanno beneficiato di
queste attività. Per il terzo an-
no scolastico sono stati attiva-
ti sportelli d’ascolto in tutte
le scuole secondarie di primo
e secondo grado accogliendo,
nel 2018, 534 studenti e 115
genitori che hanno richiesto
consulenze rispetto all’ansia
scolastica, alle difficoltà nello
studio, alle dinamiche conflit-
tuali e di esclusione con i
compagni e alle relazioni fa-
miliari faticose.

I 103 insegnanti che si sono
rivolti allo sportello hanno in-
vece richiesto momenti di
confronto per situazioni rela-
tive a una classe o a un singo-
lo alunno. Sempre lo scorso
anno sono stati organizzati
112 laboratori di prevenzione
su temi come la sessualità, la
web security, le dipendenze e
le relazioni fra pari e sono sta-
ti incontrati più di 400 adulti
tra genitori e insegnanti per
incontri di formazione, ap-
profondimento e confronto.

La formazione degli adulti è
un aspetto al quale Civitas ha

datosempre molto spazio nel-
la convinzione che possa esse-
re l’elemento che permetta ai
ragazzi di trovare risposte so-
lide. Il confronto tra adulti ge-
nera uno stile di pensiero che
rafforzandosi porta ricadute
interessanti sulle nuove gene-
razioni.

Tra i servizi erogati emerge
con forza l’aumento dei collo-
qui psicologici (+19,5%) ri-
chiesti dai ragazzi ma anche

dai loro genitori. E per chi ne-
cessita si un percorso che
non si può risolvere tramite il
consultorio? Grazie alla si-
nergia tra Fondazione della
Comunità Bresciana, Civitas
onlus e l’associazione « Zani-
ni» i percorsi di psicoterapia
vengono garantiti a prezzi cal-
mierati perché possano di-
ventare un valido appoggio
per ragazzi e giovani.•
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L’EMERGENZA.Ansia, difficoltà nello studio,dinamiche conflittuali: graziealla Comunità Montana eaCivitas perilterzo anno di fila èattivoil consultorioadolescenti

Giovaniedisagio, laValtrompiafasquadra
Sportellid’ascoltointutte lescuolemedieesuperiori,
colloquimirati,laboratoriatemaeincontriformativi
peraiutareragazzi indifficoltà, insegnantiefamiglie

Iltaglio delnastro dopo ilavori

LUMEZZANE.A unpasso dal traguardoi lavoriperl’adeguamento e lamessain sicurezzadei tre tunnel alconfineconAgnosine elaValsabbia

SiaccendonolelucinellegalleriedelCavallo
Conlanuovailluminazionealed
azzeratiirischiperciclistieauto

MARCHENO.Esemplarie muteda tutta Italiaperil Trofeo Valtrompia nonostanteil climasecco eleprovedifficoltose

Unsuccessoilradunoinquotadeisegugisti
AdAlba diPaolo Valsecchi
èandato il primopremio
peril miglior esemplare
categoriamute iscritte

Pezzaze,tagliodelnastro
perilnuovoortodidattico

VILLANUOVA
GENITORI IN FORMAZIONE
ALCORALLOLA PAROLA
APAOLOCREPET
Per «Genitori in formazio-
ne», sei incontri sul tema
dell’educazione e del rap-
porto genitori-figli, questa
sera alle 20.30 al teatro Co-
rallo parlerà di «Il corag-
gio e la passione di educa-
re», dal suo libro «Passio-
ne», il noto psichiatra e so-
ciologo Paolo Crepet.

6.700
LEPERSONE COINVOLTE
NEIPROGETTIAVVIATI
Traragazzi, genitorie
insegnantiunpiccolo
esercito.Atestimonianza
del fatto che i laboratori, gli
incontripubblici o nelle
scuolee le altreattività
formative,didatticheo di
sostegnofunzionano.Peril
terzoanno losportello
adolescentiè aperto.

Fabio Zizzo

Ogni notte a partire dai pri-
mi di febbraio chi percorre la
Provinciale 79 Sabbio Chie-
se-Lumezzane, tra Valtrom-
pia e Valsabbia, è costretto
ad affrontare brevi percorsi a
zig zag tra le due corsie per
evitare operai e mezzi al lavo-
ro per riqualificare dal punto
di vista energetico e per l’ade-
guamento impiantistico del-
le gallerie buie e pericolose al
Passo del Cavallo.

SECONDOLATABELLAdi mar-
cia stilata proprio a inizio feb-
braio, i lavori si sarebbero do-

vuti concludere da qualche
giorno, ma in corso d’opera si
sono resi necessari altri inter-
venti. Per questo motivo si an-
drà avanti fino al 6 aprile,
quindi per un’altra settima-
na e mezza. Lo segnala con
un’ordinanza la Provincia, ti-
tolare e gestore della Sp 79 e
dei tre tunnel al confine tra
Lumezzane e Agnosine, che
ha accolto la richiesta dell’im-
presa incaricata decidendo
di prorogare per altre due set-
timane - dal 25 marzo fino ap-
punto al 6 aprile - le limitazio-
ni che sono ancora valide per
i veicoli in transito. Quindi,
velocità massima consentita
ridotta a 60 chilometri orari,

circolazione a senso unico al-
ternato e divieto di sorpasso
per circa 1,8 chilometri. In
ogni caso fin qui non sono sta-
ti registrati particolari disagi

per i mezzi in transito, visto
che gli operai della TLux - l’a-
zienda di Piancogno che si è
aggiudicata i lavori per que-
ste gallerie e altre, insieme

agli svincoli, in tutto il territo-
rio provinciale e la gestione
per vent’anni - lavorano di
notte, dalle 19 alle 6. Gli inter-
venti sono a un passo dal ta-

gliare il traguardo, ma già si
può notare come i vecchi e ob-
soleti fari a vapori di mercu-
rio abbiano ceduto il passo a
una moderna e più uniforme

illuminazione a led, che si sta-
glia lungo la fascia centrale
del soffitto di ogni galleria.

Già installati anche i nuovi
quadri elettrici che regolano
il funzionamento dei faretti,
nell’arco dei prossimi undici
giorni si procederà con la pu-
lizia delle pareti interne e la
sostituzione di alcuni guar-
drail malmessi.

IL RISULTATO finale porterà a
tre tunnel più sicuri e adegua-
ti, per un intervento che in
Valgobbia, dopo i più recenti
ma inutili accorgimenti, at-
tendevano da tempo, alla lu-
ce soprattutto dei numerosi
incidenti stradali avvenuti
nelle tre gallerie (a volte an-
che mortali). Ai primi di apri-
le, con i tunnel tirati a lucido,
anche i turisti di passaggio in
occasione delle vacanze di Pa-
squa potranno beneficiare di
un’illuminazione adeguata e
di una Provinciale finalmen-
te sicura.•
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Grande successo di presenze,
con iscritti anche provenien-
ti da Perugia, per la seconda
edizione del Trofeo Valtrom-
pia e la dodicesima del Tro-
feo Livio Ghirardini, organiz-
zato dal gruppo segugisti di

Marcheno e Invico di Lodri-
no. Nonostante le difficoltà a
causa del terreno troppo sec-
co, le gare si sono svolte rego-
larmente. Giancarlo Manto-
vani, nuovo presidente della
Pro segugio di Brescia, si è
complimentato con gli orga-
nizzatori, i giudici e i concor-
renti. Vincitore assoluto del
Trofeo Valtrompia per le mu-
te iscritte è stato Paolo Val-
secchi, seguito da Gian Fran-

co Belussi e Nicola Ruggeri;
il trofeo Giuseppe Ghirardini
per il miglior soggetto assolu-
to mute iscritte se lo è aggiu-
dicato Alba, di Paolo Valsec-
chi, il memorial Livio Ghirar-
dini al miglior soggetto asso-
luto coppie libere è andato al
cane di Riccardo Rivadossi.

Il podio per le coppie libere
(memorial Riccardo Rambal-
dini) è stato: Rubens Freddi,
Italo Freddi e Davide Ottelli;
per le mute libere primo Ric-
cardo Rivadossi, a seguire Ro-
berto Cassini e Fabio Moran-
di.•B.BER.

Civitase lescuolein reteper affrontareildisagioscolastico

Alla Consortile

Brevi

Inumeri

534
GLISTUDENTICHE HANNO
CHIESTOUNACONSULENZA
Numero al quale si aggiunge
quellodei 103 insegnantie
dei115 genitoriche hanno
avutoun colloquioprivato
coniconsulentie gli
educatorideglisportelli
d’ascoltoaperti nellescuole
enelle tresedi Civitas. In
nettoaumento icolloqui
psicologici:+19,5%.

Giàaccesi inuovi fariall’interno deitre tunneldelPasso delCavallo DaAgnosine versoLumezzane l’imbocco diunadelle tre gallerie

Fotodi gruppo pergli iscritti alTrofeo Valtrompia:unagiornata di festain quota peri segugisti
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