
/ Per Civitas, l’azienda di Val-
le che da oltre 10 anni si occu-
pa di servizi socio-sanitari e
culturali, si è concluso un al-
tro anno vantaggioso sia dal
punto di vista economico, sia
da quello relativo all’anda-
mento dei servizi erogati.

I numeri. Negli scorsi giorni
l’assemblea dei soci della so-
cietà partecipata da Comuni-
tà montana e dai 18 comuni

dellaVallehaconfermato ilbi-
lancio d’esercizio relativo al
2018, mettendo in luce alcuni
dati significativi. Nel corso
dell’anno sono state 35.900 le
personeche hannobeneficia-
to dei servizi offerti da Civi-
tas: considerando che gli abi-
tanti della Valtrompia sono
110.846, significa che quasi
unapersona su tre ha usufrui-
to di tali prestazioni.

La società, il cui consiglio
di amministrazione ècompo-
sto dalla presidente Maria
Caccagni, da Silvia Abatti e
Giuseppe Paonessa, ha regi-
strato un utile pari a 10.576
euro. Sono stati 4.577 gli abi-
tanti che hanno beneficiato
di interventi di educazione al-

la salute sul territorio. Diversi
anche i servizi ampliati: oltre
alle consulenze nutrizionali e
omeopatichel’azienda hapo-
tenziatoanchel’attività psico-
logicae psicoterapeutica spe-
cie tra le fasce meno anziane
della popolazione.

Sono infatti sempre di più
le famiglie dei bambini e dei
ragazzi valtriumplini che siri-
volgono a Civitas per ricevere
un supporto psicologico.

Attività. Nel 2018 le tre sedi
del consultorio adolescenti
hanno registrato un +19,5%
di questi casi. Esattamente
un anno fa al consultorio di
Sarezzo veniva oltretutto
inaugurato il servizio di eco-
grafia senologica per la dia-
gnosi precoce del tumore al
seno, frutto della sinergia tra
Civitas, Fondazione della Co-
munità Bresciana (Fondo ge-
nesiper la Valtrompia ela Val-
gobbia) e la Fondazione per
l’Educazione alla salute atti-
va (Esa).

Oltrealla gestione dei quat-
tro consultori familiari, Civi-
tas ha operato nel 2018 in al-
tre aree attinenti ai servizi al-
la persona, tra cui quella rela-
tiva alla prevenzione del disa-
gioela tuteladeiminorieassi-
stenzadomiciliareper777 mi-
nori e il supporto a 420 perso-
ne disabili e non autosuffi-
cienti. Ha inoltre erogato ser-
vizisociali di basein 11 comu-
ni della Valle e 194 nell’ambi-
to del lavoro, dell’emargina-
zioneedellapovertà.Lasocie-
tà è attiva anche per quanto
riguarda l’assistenza agenito-
ri e coppie che stanno attra-
versando o hanno attraversa-
to un periodo di crisi della re-
lazione e dal 2017 gestisce i si-
stemi Bibliotecario, Archivi-
stico e Museale della Valle.
«Civitas si prende cura della
persona e dà risposte ai biso-
gni che emergono nelle varie
tappedella vita», dice la presi-
dente Maria Caccagni. //

Per neomamme.
Nel 2018 Civitas ha

accompagnato in gravidanza

737 donne e garantito

assistenza a 552mamme dopo

la dimissione dall’ospedale.

Considerando che i nascituri

triumplini sono stati 809, ha

offerto assistenza al 68%delle

neomamme.

Sociale.
I cittadini che hanno usufruito

di servizi nelle sedi di Sarezzo,

Concesio, Lumezzane e

Tavernole sono stati 7.351. Le

prestazioni erogate sono state

29.495, di cui 10.539 in ambito

sanitario e 18.956 psico-sociale.

Fondi.
Notevole anche la cifra

complessiva che fa riferimento

alla gestione da parte della

partecipata di fondiministeriali

o regionali: 1.207.326 euro sono

stati assegnati ai cittadini e agli

enti della Valle nel 2018.

Lasede. L’azienda Civitas dà risposte ai bisogni delle famiglie

Questa sera alle 20 si
riunisce il Consiglio
comunale. All’ordine del
giorno della seduta la messa
ai voti del bilancio
consuntivo del 2018.

/ Non c’è due senza tre: su
YouTube è possibile guardare
il terzo capitolo del progetto
«C’era una volta Lumezzane e
le sue storie». Tema: la scuola
in Valgobbia. A raccontare la
scuola del passato ci hanno
pensatoilgiornalista EgidioBo-
nomi, lamaestra CeciliaBecca-
lossi e la giovane Orietta Davo-
li, figlia di Orio, conosciuto in-
segnante della cittadina.

Si scopre così che il primo
asilo in Valgobbia è datato
1901: venne realizzato a
Sant’Apollonio con classi di
60-70 bambini. Dopo cinque
anni ecco quello di San Seba-
stiano con le suore poverelle
ed infine le canossiane a Pieve.
La scuola che avviava al dise-
gno e alla meccanica aprì a Lu-
mezzane negli anni ’30 e rima-
se in attività fino al 1963, quan-
do la legge la cancellò. «A Lu-
mezzane ai miei tempi - rac-
conta Egidio Bonomi - aveva-
mo solo tre universitari e stu-

diavamo aMilano.Erano i tem-
pi del molto lavoro e poco stu-
dio. Maschi e femmine erano
rigorosamentein classi separa-
te. Vigeva la disciplina ferrea:
ci alzavamo quando entrava il
maestro, si faceva il segno del-
la croce e si dava del lei all’inse-
gnante visto come qualcosa di
mitico. La prima lingua "stra-
niera" negli anni ’40 era ... l’ita-
liano. Gli alunni avevano l’ab-
becedario, un quaderno e una
matita». Il racconto evidenzia
anche che molti studiavano in
seminario: le famiglie povere
avevano così meno bocche da
sfamare. Gli insegnanti erano
dotati di bacchetta.

«La scuola - aggiunge Becca-
lossi - era una famiglia allarga-
ta». «Esisteva - dice Davoli -
un’unica maestra o maestro,
capace di integrare tutte le ma-
terie». La figura del direttore
era temuta da tutti: era il primo
ad arrivare e l’ultimo ad anda-
re via. Il filmato si chiude con
Vera Facchinetti, che legge
una testimonianza raccolta tra
gli anziani della Valgobbia. //

ANGELO SENECI

Boom di servizi erogati
nel 2018 in 18 Comuni:
dal supporto psicologico
alle consulenze sul cibo

Il centro ippico Il Ciliegio
organizza quattro laboratori
in mezzo alla natura per i
bambini dai 3 ai 6 anni. Le
attività si terranno il 4, l’11,
il 18 e il 25 maggio dalle 15

alle 17. Saranno proposti
laboratori con l’impiego di
materiali raccolti nel bosco e
di recupero. I bimbi saranno
seguiti da personale
qualificato. Le prenotazioni
vanno effettuate entro il 27
aprile. Il costo di una
giornata è di 30 euro.
Quattro giornate 100 euro.
Per adesioni 347.5760867.

/ Manca poco più di un mese
alle elezioni comunali e la sfida
tra gli aspiranti sindaco è aper-
ta. La candidata Simona Torri,
a capo della lista Sarezzo 3.0
che raduna Lega, Forza Italia,
Fratelli d’Italia e Il Popolo della
famiglia lancial’iniziativa «Mo-
menti di ascolto tra le frazioni
del comune».

Il primo appuntamento si
terrà alle 20.30 di oggi alla sala
civica di Ponte Zanano, in via
Marconi 48. «Ritengo che
l’ascolto del territorio sia l’atti-

vità principale non solo di un
buon sindaco, ma in generale
di chiunque voglia fare attività
politicacon onestà e buona vo-
lontà,perquestolancioufficial-
mente l’iniziativa "Momenti di
ascoltotra le frazioni del comu-
nae"», spiega Torri.

Si tratta di una serie di serate
di confronto con i cittadini «in
cui l’intento principale non sa-
rà esporre le mie idee - precisa
la candidata -, ma raccogliere
le istanze dei cittadini di Sarez-
zo e delle sue diverse realtà per
comprendere la reale situazio-
ne di quella zona e sapere co-
me poter intervenire nel mi-
gliore dei modi». //

PER SAPERNE DI PIÙ

Sarezzo

Barbara Fenotti

Una persona
su tre bussa
al portone
della Civitas

Nave

Laboratori nel bosco
con«Il Ciliegio»

Nave

Bilancio sotto la lente
del Consiglio

Sarezzo, scatti. Oggi alle 21 in biblioteca si tiene un

incontro con il fotografo Alfonso Della Corte, che presenterà
il volume «Africa Bianca - il mio viaggio in Malawi».

Concesio, giochi. Domani 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.

Sarezzo,macramè. Tutti i martedì mattina di maggio

Edda Guastalla terrà delle lezioni per imparare a realizzare
dei braccialetti in macramè. Iscrizioni gratuite in biblioteca.

«C’era una volta...»
la scuola valgobbina:
in rete le curiosità

Lumezzane

Elezioni: Simona Torri
incontra le frazioni

Sarezzo
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