
OSPITI AL GDBMantegna, i ragazzi
e la prevenzione:
a scuola di diabete

Alternanzacon i ragazzidelGigli
Inizio di settimana scoppiettante per gli studenti dell’istituto Gigli di Rovato coinvolti nel
progetto di alternanza scuola lavoro «Che Classe». Ospitati nel Media Center del Giornale di
Brescia, saranno all’opera su diverse tematiche, ma con il medesimo obiettivo: realizzare

un prodotto video che poi verrà pubblicato su tutti i canali mediatici del gruppo Editoriale
Bresciana. Un inizio reso speciale dal saluto di Robi Facchinetti dei Pooh, ospite in mattinata nel
«Magazine» di Maddalena Damini.

/ Farcapire aifuturichefquan-
to è importante una corretta
alimentazione per le persone
che soffrono di diabete.

E spiegare ai ragazzi l’effica-
cia di un corretto stile di vita in
cui l’attività fisica svolge un
ruolo preponderante per pre-
venire l’insorgere della malat-
tia nella forma che si sviluppa
soprattutto in età adulta.

Questigliobiettividel proget-
to «Diabete. Alimentazione e
uncuore con la coda» che l’Isti-
tuto Mantegna promuove in
collaborazione con l’Associa-
zione diabetici della provincia
di Brescia e Progetto Serena
onlus, gruppo di addestratori
di cani che riescono a insegna-
re agli amici a quattro zampe
come fiutare i pericolosi cali di
glicemianelsangue deidiabeti-
ci.

Ilprogetto si articolain diver-
se fasi: il primo appuntamento

si è tenuto l’ultima settimana
di gennaio. Gli studenti delle
terze del corso triennale di for-
mazione professionale (IFP) e
quelli di quinta del corso quin-
quennale di formazione pro-
fessionale ai servizi enogastro-
nomici (Ipseoa) hanno incon-
trato gli specialisti del Reparto
di diabetologia dell'ospedale
Civile: le dottoresse Zarra (dia-
betologa), Turra (psicologa) e
Piccini (dietista) che illustre-
ranno ai ragazzi le caratteristi-
che della malattia.

Gli studenti inoltre conosce-
ranno anche gli addestratori di

ProgettoSerena ei loro cani sal-
vavita dal fiuto infallibile.

«Nel corso dell'anno i ragaz-
zi - spiega il professor Mauri-
zioVisci cheèreferente delpro-
getto insieme ai docenti Anto-
ninoMussoe SimonettaGiaco-
mazzi -, affronteranno questo
tema da diversi punti di vista
perché siamo riusciti ad ideare
una didattica multidisciplina-
re. Studieranno i piatti più
adatti alle persone diabetiche,
calcoleranno i carboidrati e
predisporranno il menù. Infi-
ne,al terminedelprogetto, pre-
parerannounacenacuituttisa-
ranno invitati a partecipare».
Non è la prima esperienza di
questo tipo che l’Istituto Man-
tegna promuove nell’ambito
specificodel rapporto tra pato-
logie e alimentazione.

«Dueannifa trattammola ce-
liachiaefuuna bellissima espe-
rienza, soprattutto per i ragaz-
zi. Come istituto cerchiamo di
collaborare ogni anno con un
diverso reparto dell’ospedale
Civile. Quest’anno abbiamo
voluto inserire anche la novità
diProgettoSerenaperchél’atti-
vità dei cani addestrati a fiuta-
re le ipo o le iperglicemie è dav-
vero interessante. Inoltre i cani
'costringono' al movimento i
loro padroni. L’attività fisica,
infatti, è molto importante
non solo per curare la malattia,
ma anche per prevenirne l’in-
sorgere».

Il diabete di tipo II, infatti, in-
sorgegeneralmenteinetàadul-
ta, ma negli ultimi anni sono
sempre più numerosi i giovani
che ne soffrono. //

DANIELA ZORAT

/ «Lapromozione dellacittadi-
nanza e l’educazione al rispet-
to contro gli stereotipi di gene-
re» è l’argomento del corso di
formazione per insegnanti di
scuola dell’infanzia promosso
dall’assessorato alle Pari op-
portunitàdelComune.Leinidi-

cazioni nazionali e i nuovi sce-
nari indicano tra le finalità fon-
damentali della Scuola dell’in-
fanzia, oltre ad identità, auto-
nomia e competenze, anche la
cittadinanza. Significa, dun-
que,scoprirel’altro dasèeattri-
buire progressiva importanza
agli altri e ai loro bisogni; ren-
dersi sempre meglio conto del-
la necessità di stabilire regole
condivise. Implica, anche, il

primo esercizio di dialogo che
è fondato sulla reciprocità
dell’ascolto, l’attenzione al
puntodivista dell’altroealledi-
versità di genere, il primo rico-
noscimento di diritti e doveri
uguali per tutti.

I docenti del corso saranno
Monica Amadini, Luigi Pala-
din, Piergiorgio Guizzi e Maria
Piovesan.Ilpercorso, perun to-
tale di quattro incontri, inizie-
rà sabato 9 febbraio dalle 8,30
alle 12,30 all’Istituto Agazzi di
via Ambaraga 93. Info: segrete-
riaassessoremorelli@comune.
brescia.it. //

Formazione

/ Il PalaLeonessa sarà targato
A2A. L’ufficialità si avrà solo
questa mattina, quando sa-
ranno aperte le buste. Ma in
Loggia è arrivata una sola of-
ferta per il bando di ricerca di
uno sponsor per il nuovo pa-
lazzetto. E dalla multiutility
confermano di aver deposita-
to una proposta. A meno di
anomalie formali, i giochi
sembrano dunque fatti. Fino
al 30 giugno 2024 l’impianto
diviaCaprerasichiamerà«Pa-
laLeonessa A2A». L’avviso del
Comune prevede infatti che il
nome dello sponsor venga
«abbinato» a quello ufficiale
per la durata del contratto.

Il bando. Obiettivo della Log-
gia è «coprire i costi di gestio-
ne» del PalaEib, stimati in cir-
ca 200mila euro l’anno (man-
cando un dato storico, si è fat-
ta una previsione di massi-

ma). Per questo il 27 dicem-
bre è stato pubblicato l’avviso
di ricerca di sponsorizzazioni.
La base d’asta è stata fissata in
70milaeurol’anno, più Iva.Le
offertedovevanoesserealrial-
zoeoggi sisapràquantohaof-
ferto A2A. Sarà poi lo sponsor
a dover installare a proprie
spese insegne e pannelli re-
canti il nuovo nome dell’im-
pianto, «PalaLeonessa A2A».
Potrà anche essere installato
un palo torre di 20 metri, con
l’insegna ben visibile da tan-
genziale e autostrada, una fa-
scia sul reticolo di tubolari
checircondalastruttura,ban-
ner sopra le biglietterie e nelle
hall.

Leofferteandavanopresen-
tate entro le 12 di ieri. E, come
detto, in Loggia è arrivata una
sola busta. Oggi alle 10 quella
busta verrà aperta svelando i
dettagli dell’offerta.

Lo sponsor. Così, dopo Vare-
se, il cui palazzetto dello sport
è stato sponsorizzato da A2A
fino a metà 2018 (lì lo sponsor
daval’interonomeall’impian-
to, ecco perché si parlava di
PalaA2A) ora la multiutility

controllatadaiComunidiBre-
scia e Milano (entrambi han-
no in portafoglio il 25% delle
azioni) affiancherà il suo logo
a quello del PalaLeonessa.

Alla fine la sponsorizzazio-
ne dovrebbe garantire più di
unterzo delle risorse necessa-
rie per coprire i costi di gestio-
ne del vecchio «ciambellone»,
la cui gestione è stata affidata

alla San Filippo. Altri 88mila
euro l’anno arrivano invece
dal canone fissato per chi, co-
me la Germani basket, utiliz-
zalastrutturaper12mesi l’an-
no. La Loggia ha anche fissato
un prezzo per l’utilizzo una
tantum. Affittare il palazzetto
per un eventocommerciale di
un’intera giornata costa, per
esempio, 5mila euro. //

/ Stasera alle 18,30, al Centro
Paolo VI in via Gezio Calini 30,
ilvescovo monsignorPieranto-
nio Tremolada presiederà una
celebrazione eucaristica in ri-
cordo di monsignor Gennaro
Franceschetti. Il presuleè mor-

toil4 febbraio2005. Nato aPro-
vaglio d’Iseo, dal 1997 è stato
vescovo della Diocesi di Fer-
mo. Durante la celebrazione di
stasera, a quattordici anni dal-
la scomparsa, si farà memoria
della sua figura, «perché - scri-
vonoisacerdotichehannopro-
mosso l’incontro - rafforzi la
nostra fede, la nostra speranza
e la nostra carità». //

Progetto

Incontri con gli
specialisti e gli
addestratori dei cani
«fiutaglicemia»

Scuola infanzia, gli insegnanti
vanno a lezione di cittadinanza

Sponsor per il PalaLeonessa
l’impianto sarà targato A2A

/ La somma raccolta sinora è
molto vicina alla meta dei
600mila euronecessari al com-
pimento del progetto «Un letto
in più per Nikolajewka». Una
bellissima corsa solidale che
ha toccato quasi 575mila euro
mettendoin fila 636 bonifici al-
la data del primo febbraio, tra
cui leggiamo un anonimo be-
nefattore, altri nomi di concit-
tadini e il ricordo di Egidio, re-
duce della cruenta battaglia in
terra russa del 1943. Un ultimo
sforzo e saranno completate le
otto stanze con sedici letti del-
lanuovarinnovata strutturare-
sidenziale per disabili fisici di
Mompiano. Manca, dunque,
pochissimo. E per questo chie-
diamo ai bresciani un ultimo
sforzo per concludere un pro-
gettochesaràstampatononso-

lo sulle pagine del nostro gior-
nale; sarà impresso soprattut-
tonelcuoredell’interacomuni-
tà. Che sta permettendo di rac-
cogliere dai cittadini e dalle
aziende, dalle associazioni e
dai gruppi spontanei, da chi
possiede e da chi non, ingenti
fondiperarricchirequel monu-
mento alpino che è la Niko-
lajewka. Le offerte, che quoti-
dianamente rendicontiamo,
godono anche dei benefici fi-
scali, ma soprattutto servono a
garantire servizi, aiuto, dignità
aidisabili fisiciche sono ospita-
ti nella residenza di Mompia-
no. La generosità ha tanti volti
e tanti nomi. Uomini e donne,
giovani e anziani che, in tutte
le iniziative di aiuto del Giorna-
le di Brescia, non si sono fatti
troppedomande ehannoaper-
to il cuore.

Un’onda che, invero, non si
è mai fermata dallo scorso no-
vembre, da quando l’Editoria-
le Bresciana, con Fondazione
Comunità Bresciana e Aib ha
lanciato la sottoscrizione con
l’istituzione che la gestisce e gli
alpini che l’hanno costruita
per i disabili bresciani. // W.N.

Il PalaLeonessa. Il palazzetto dello sport di via Caprera
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Al bando della Loggia
è arrivata una sola offerta
Base d’asta 70mila euro,
oggi è attesa l’ufficialità

Messa per mons. Franceschetti
a quattordici anni dalla morte

Centro Paolo VI

Nikolajewka, serve
ancora un piccolo sforzo

Sottoscrizione

La corsa solidale è
giunta a quota 575mila
euro: ancora 25mila e
si tocca il traguardo

Mantegna.Allieva dell’istituto

professionale
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