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Maschi più soddisfatti della
vita e del rapporto in fami-
glia rispetto alle femmine,
tutti un po’ meno contenti
del proprio aspetto, quasi il
doppio le ragazze dei ragazzi.
Però percentuali di ansia,
bassa autostima, tendenza a
evitare le prove, malessere
psichico e fisico, assunzione
di psicofarmaci e sostanze di
vario genere, e crescita del
gioco d’azzardo o degli azzar-
di, denunciano la difficoltà di
avere tra i 15 e i 18 anni oggi.

ADOLESCENTE, questo scono-
sciuto. L’età di transizione
non è mai stata facile, «ma og-
gi appare tutto diverso in una
società che ha lei medesima
le caratteristiche dell’adole-
scenza, in forte e rapido cam-
biamento, piena di paure,
ignara di dove sta andando,
come e quando» ha sintetiz-
zato ieri Massimo Ruggeri,
sociologo della cooperativa Il
Calabrone, spiegando ai con-
siglieri, riuniti in commissio-
ne con l’assessore alle Politi-
che Giovanili della Loggia
Roberta Morelli, la ricerca
condotta con il Comune e
con l’Università Cattolica su
un campione di 403 studenti
di quarta superiore di 28 clas-
si di 11 istituti, al 45 per cento
maschi, 92 per cento italiani.
Ricerca propedeutica per la
definizione delle linee di in-
tervento da parte dell’ente lo-
cale. Domanda di partenza:
cosa significa crescere dopo
la rivoluzione digitale, den-
tro un contesto individualisti-
co e narcisistico, con un cari-
co di timori di prospettiva,

ben differente dalle magnifi-
che sorti e progressive di leo-
pardiana memoria? Che uo-
mo verrà fuori, perennemen-
te connesso, con la memoria
sul passato accorciata, privo
di mediatori e di autorità,
spesso di sicurezze, con un
pianeta e un’economia in cri-
si, non lo sappiamo.

Ce lo diranno gli studi a ve-
nire. «Sta di fatto che è molto
difficile per gli adulti capire i
ragazzi, l’unica cosa buona
pare ammetterlo e ascoltar-
li». Se l’indeterminatezza è
per tutti, ben l’80 per cento
dà la sufficienza all’esistenza.
Tuttavia quasi la metà del
campione afferma di sentirsi
giù più di una volta alla setti-
mana e il 31 per cento soma-

tizza nel mal di testa, le fem-
mine il doppio dei maschi.

Di ansia parlano il 74 per
cento delle femmine e il 42
per cento dei maschi: è lega-
ta alle relazioni, al parlare in
pubblico, all’andare a una fe-
sta o essere parte attiva in un
gruppo. Andando più sul pa-
tologico, dai questionari è
emerso un 18 per cento di
condotte autolesive, tagli o
bruciature su un corpo che
non si accetta. Poi c’è un 28
per cento che ha ammesso
uso di psicofarmaci e un 22
di cannabis. Per fortuna, ve-
ro o non vero, la quasi totali-
tà del campione ha escluso
l’assunzione di ecstasy e co-
caina nell’ultimo mese. A gio-
care al Gratta e Vinci è il 10
per cento, a fare scommesse
sportive il 14. L’autostima è
un capitolo importante: il 17
per cento mostra di averla al-
ta, il 67 media, il 16 bassa.

LA «VERGOGNA» è tema pre-
sente, ancora una volta più
nelle studentesse che nei ma-
schi. «Quanto ai valori non è
vero che i giovani li snobbi-
no. Non li vedono nella politi-
ca né nel volontariato tradi-
zionale. Stanno emergendo
modi nuovi di partecipazio-
ne come quello notissimo di
Greta» ha sottolineato Rug-
geri. In famiglia ha problemi
più o meno il 30 per cento dei
giovani, che si sente scarsa-
mente considerato, ma poco
evidente è la conflittualità,
mentre l’autonomia conces-
sa è buona.

I social appaiono canale nor-
male per le comunicazioni
«schiette e dirette» e per te-
nersi informati sul mondo.•
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Lisa Cesco

Un bambino su dieci nasce
prematuro: molti nati preter-
mine, grazie ai progressi del-
la medicina, riescono a so-
pravvivere, ma devono co-
munque affrontare una lun-
ga degenza nella Terapia in-
tensiva neonatale. Speranze,
paure, attese e angosce sono i
sentimenti più sperimentati
dai genitori davanti all’incu-
batrice, alle prese con un per-
corso incerto, in cui talvolta
ci si sente soli. A loro è dedica-
to il nuovo servizio sperimen-
tale di supporto psicologico
per i genitori e le famiglie, at-
tivato nel reparto di Terapia
Intensiva Neonatale di Fon-
dazione Poliambulanza (che
accoglie quasi 300 prematu-
ri l’anno) grazie al contributo
del Fondo Giovannino, recen-
temente costituito all’inter-
no di Fondazione Comunità
Bresciana.

L’OBIETTIVO è accogliere e so-
stenere emotivamente i geni-
tori dei neonati prematuri o
con patologie, grazie alla pre-
senza in reparto per due mez-
ze giornate la settimana della
psicologa e psicoterapeuta
Silvia Capra, in forza ai con-
sultori Cidaf di Fondazione
Poliambulanza. Il progetto è
nato per volontà di Diletta
Nember Cavalleri, giovane
imprenditrice bresciana che
ha costituito lo scorso dicem-
bre presso Fondazione Co-
munità Bresciana il Fondo
Giovannino, in ricordo del
proprio piccolo nato prema-
turamente, che non è riuscito
a superare la battaglia per la
vita. «Non volevo che il ricor-
do di Giovanni fosse solo do-
lore e tristezza, volevo trasfor-

mare quanto accaduto in
qualcosa di positivo, tendere
io una mano agli altri – rac-
conta Diletta Nember -. Solo
chi è stato in Terapia intensi-
va neonatale sa cosa vuol dire
vivere in quel mondo paralle-
lo, dove tutto è fragile, ci si
sente impotenti e si ha biso-
gno di un riferimento su cui
contare: la mia esperienza
mi ha insegnato che l’appog-
gio di una figura professiona-
le specializzata può fare la dif-
ferenza per consentire alle
donne e alle famiglie di trova-
re un aiuto immediato, senza
il quale si rischia di impiega-
re mesi, se non anni, a rimet-
tere insieme i pezzi della pro-
pria vita». Un servizio specia-
le sostenuto dal nuovo fondo,

con cui Alberta Marniga,
neo-presidente di Fondazio-
ne Comunità Bresciana, si di-
ce orgogliosa di iniziare il pro-
prio mandato. «Abbiamo de-
ciso di appoggiare con con-
vinzione il progetto di soste-
gno psicologico alle mamme,
e siamo lieti di presentare il
Fondo Giovannino, che si ca-
ratterizza proprio per la sensi-
bilità verso le problematiche
collegate alla salute e al be-
nessere dei bambini oltre che
delle loro famiglie».

DA PARTE SUA Poliambulan-
za «ha subito mobilitato le
proprie risorse interne per
fornire un sostegno psicologi-
co studiato su misura per la
Terapia Intensiva Neonata-
le», ricorda Mario Taccolini,
presidente di Fondazione Po-
liambulanza. Il progetto pilo-
ta è partito a inizio giugno e
durerà un anno, con la dispo-
nibilità del fondo a rinnovare
la liberalità per ulteriori sei
mesi, previo impegno di Fon-
dazione Poliambulanza a isti-
tuzionalizzare il servizio. •
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ILCONVEGNO. I«segreti»dell'operazione svelati domaninell’incontro «Fitocontenimentoe sperimentazionedi tecnologiedibioremediation»

Ambiente:Ersaf,pianteebatteriperbonificaCaffaro
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diminuitadel50per cento

ILCASO.Sabatoil corteotransiterà perleviedel centro

Pride,Rolfi«richiama»DelBono
ElaCgilappoggialamanifestazione

Giuseppe Spatola

Piante e batteri utilizzati per
bonificare i terreni del sito
contaminato della Caffaro a
Brescia.

I «segreti» dell'operazione
verranno svelati domani, dal-
le 9, durante il convegno «Fi-

tocontenimento e sperimen-
tazione di tecnologie di biore-
mediation nei terreni agrico-
li del Sin Brescia – Caffaro».
L’incontro è in programma
in città all’auditorium Capret-
ti. Nel sito erano riscontrati
inquinanti organici quali
Pcb, diossine, furani; e metal-
li pesanti e metalloidi, mercu-
rio e arsenico.

L’incontro è organizzato da
Ersaf (Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste della Lombardia) in
collaborazione con il Comu-

ne di Brescia e l’Ordine dei
dottori agronomi e dei dotto-
ri Forestali di Brescia.

ERSAF, ATTRAVERSO il ripri-
stino e la gestione agronomi-
ca dei prati abbandonati e
l’impianto di boschi e fasce
boscate, è riuscita a circoscri-
vere i veleni nei suoli, impe-
dendone la dispersione nell’a-
ria e nelle acque. Punto cen-
trale dell’incontro sarà l’illu-
strazione dell’attività di speri-
mentazione di tecnologie di
bioremediation che Ersaf, in

collaborazione con una nutri-
ta equipe scientifica facente
capo alle Università di Mila-
no e dell’Insubria, oltre alla
Sapienza Università di Ro-
ma, ha attuato tra il 2014 e il
2018 allo scopo di verificare
se sia possibile l’utilizzo di
piante e batteri per realizzare
interventi di bonifica dei ter-
reni agricoli contaminati.

Lo studio di Ersaf, su incari-
co della Direzione Generale
Ambiente e Clima di Regio-
ne Lombardia, è stato realiz-
zato in attuazione di quanto

previsto dall’Accordo di Pro-
gramma Caffaro 2009, predi-
sposto dall’ente Regionale
dalle Università e che è stato
completato a fine 2018, e suc-
cessivamente trasmesso, da
Regione Lombardia, al mini-
stero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare.

I primi risultati positivi sa-
rebbero stati certificati
dall’Università di Pisa: nei
campioni di terreno utilizzati
come test – prelevati proprio
a Brescia, in via Rose di Sotto
– la presenza di Pcb sarebbe
diminuita del 50% in meno
di un mese. •
Giuseppe.spatola@bresciaoggi.it
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POLIAMBULANZA. Il «Fondo Giovannino» costituito da Diletta Nember
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Non ha ancora sfilato per le
vie del centro eppure il Bre-
scia Pride già divide. L’asses-
sore regionale lombardo ed
ex vicesindaco di Brescia Fa-
bio Rolfi si schiera infatti con-
tro la scelta del Comune di
Brescia di concedere il patro-
cinio all’evento in program-
ma sabato prossimo 15 giu-
gno. «Nel 2017, un anno pri-

ma delle elezioni amministra-
tive, il sindaco di Brescia ave-
va negato il patrocinio al Bre-
scia Pride. Il sindaco aveva
detto che “un'Amministrazio-
ne, in quanto organismo isti-
tuzionale, non può mettere
la firma su un documento
che, di fatto, sostiene un pro-
getto e una programmazione
politica: non è mai accaduto

nella storia del Comune di
Brescia“. Nel 2019, passate le
elezioni, lo stesso sindaco ha
concesso il patrocinio alla
manifestazione. Questo at-
teggiamento lascia traspari-
re una malcelata ipocrisia e
dimostra come il tema per il
Pd sia solo oggetto di stru-
mentalizzazione politica.
Non si gioca con le istituzio-

ni, caro sindaco e soprattutto
non si prendono in giro i citta-
dini. I diritti si reclamano e si
conquistano in altro modo,
non sfilando seminudi per le
città» ha scritto su Facebook
Rolfi.

INTANTO la Cgil Brescia co-
munica la propria scelta di
aderire all’evento: «Il percor-
so di sensibilizzazione inizia-
to a gennaio arriverà al culmi-
ne con il corteo previsto per
sabato 15 giugno, con concen-
tramento alle 15 in piazza del-
la Vittoria - si legge in una no-

ta -. Lo slogan scelto per la
manifestazione, Fuori La Vo-
ce, vuole essere un incorag-
giamento a non rimanere in
silenzio, ad esprimere se stes-
si e la volontà di lottare per i
propri diritti.

«La battaglia per la conqui-
sta, il consolidamento e il ri-
conoscimento dei diritti del
lavoro, sociali e civili – spiega
il Segretario Generale della
CGIL di Brescia Silvia Spera
– ci vede da sempre uniti per
riaffermare una cultura de-
mocratica».•GIU.S.
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Domaniall’auditorium Capretti unimportanteconvegno sullaCaffaro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI

L’Università degli Studi di Brescia, sede legale Piazza del Mercato, 
n.15–25121 Brescia Tel +39 03029881 rende noto di aver aggiudicato, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 c. 4 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., 
la fornitura di reagenti e solventi per le esigenze dei Dipartimenti, per un 
periodo di 48 mesi, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di 
6 mesi, mediante la conclusione di un accordo quadro con più operatori 
economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett a) del D.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 e s.m.i., in attuazione della Delibera. n. 11/2019 Prot. n. 24105 del 
Consiglio di Amministrazione del 30/01/2019 - affidamento suddiviso in n. 
4 lotti. Pubblicazioni all’indirizzo internet: http://www.unibs.it. 
Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sulla GUUE: 30/05/2019.
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