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Nel 2017, in Italia, sono avvenuti 
175mila incidenti stradali, che 
hanno causato oltre 246mila feriti e 
3.378 decessi, quasi 10 ogni giorno. 
Da tempo l’Università degli Studi 
di Brescia e il Distretto 2050 del 
Rotary International collaborano per 
migliorare la cultura della sicurezza 
nell’ambito della mobilità stradale. 
L’ultima iniziativa è l’istituzione del 
Centro Studi Città Amica per la 
sicurezza nella mobilità. “Il Cescam – 
afferma il Rettore Maurizio Tira – si 
occuperà in particolare di sicurezza 

urbana, intesa come sicurezza 
stradale, accessibilità dello spazio 
pubblico e qualità degli spazi urbani, 
in relazione alla mobilità degli utenti 
deboli della strada”. La sede del 
Centro è presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile. “Tra gli obiettivi 
– spiega Giulio Maternini, mobility 
manager dell’Ateneo bresciano – ci 
saranno l’individuazione di una 
metodologia per l’elaborazione dei 
dati sull’incidentalità nella nostra 
provincia, sulla base dell’accordo 
sottoscritto tra Università e 

Sicurezza stradale
Nasce il centro studi grazie a Unibs e Rotary
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San Giovanni in festa tra spiritualità, arte, musica e gastronomia

terrà una lezione sul tema “I 10.000 
martiri del monte Arat, storia di 
un’iconografia. La giornata si chiude 
sempre nel chiostro alle 21 con il 
concerto “Senza tempo”. Il giorno 
successivo, domenica 16 giugno, 
alle 10 verrà celebrata la S.Messa, 
mentre alle 19.30 il chiostro ospita , 
nell’ambito de il “Festival la strada”, 
“On the road, ArtemaKia. Martedì 
18 giugno in teatro alle 19.30 è la 
volta di “Parole dal mondo”, festa 
interculturale con i partecipanti 
ai corsi di italiano e al percorso 
“Quattro chiacchiere fra donne”. 
Venerdì 21 giugno alle 21 spazio 

La sagra patronale, iniziata lo scorso 
sabato, si protrarrà sino a domenica 
30 giugno con la S. Messa
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Sino a domenica 30 giugno nella 
parrocchia di San Giovanni 
evangelista tiene banco la sagra 
patronale. È un cartellone ricco di 
appuntamenti quello approntato 
in occasione della festività e che 
ha preso il via sabato scorso. I 
festeggiamenti continuano venerdì 
14 nel chiostro alle 17.30, con “E ora 
... Festa!”, una grande festa dedicata 
alle famiglie. Si continua sabato 15 
giugno alle 18.30. Nell’occasione il 
chiostro ospiterà il “Festival della 
strada” mentre in sacrestia, in 
occasione de “Il sabato culturale”, 
lo storico dell’arte Angelo Loda 

potrà danzare nel chiostro con “Inis 
fail e tara school of irish dancing”. 
Lunedì 24 giugno, natività di san 
Giovanni, dalle 9 alle 18.30 è 
prevista l’apertura straordinaria 
della chiesa, mentre alle 18.30 
verrà celebrata la S.Messa. La 
festa si protrae venerdì 28 giugno 
all’insegna del teatro. Alle 20.30, 
infatti, sarà il gruppo “Secondo 
piano”, a portare in scena “Ricetta 
per single”, spettacolo liberamente 
tratto da una commedia di Berni. 
Domenica 30 giugno alle 10 verrà 
celebrata la S.Messa e, terminata 
la funzione, alle 11.15, la bellezza 
della chiesa di San Giovanni sarà 
oggetto della visita guidata dal tema 
“Nello splendore del Rinascimento: 
Romanino e Moretto nella chiesa di 
San Giovanni. La rassegna si chiude 
alle 21 con la musica folk de
“I malghesetti”.

Il dolore per un bimbo prematuro
Con il “Fondo Giovannino” (FCB), l’attivazione in Poliambulanza di un servizio di supporto psicologico per le mamme

Non poteva essere più emozionante 
e, al contempo, struggente, la prima 
uscita pubblica di Alberta Marniga, 
in veste di presidente della Fonda-
zione della Comunità Bresciana. 
L’occasione è stata la presentazione 
del “Fondo Giovannino”, costituito 
dalla realtà di via Gramsci, nel di-
cembre scorso, per volontà di Di-
letta Nember Cavalleri, giovane im-
prenditrice bresciana, avvicinatasi 
al mondo della filantropia in seguito 
a una drammatica esperienza perso-
nale. “Il mio Giovanni non c’è più – 
ha raccontato, attorniata dal calore 
dei familiari – è vissuto solo sei gior-
ni. Ma non lo si poteva dimenticare, 
dovevo fare qualcosa per il mio pic-
colino. Incontrare Fondazione Co-
munità Bresciana mi ha permesso 
di trasformare il mio desiderio in 
realtà. Attraverso il Fondo Giovan-
nino ora non solo verrà ricordato il 
mio bambino ma sarà anche possi-
bile aiutarne tanti altri”. Attraverso 
la generosità di Diletta è stato infatti 
attivato in Poliambulanza, proprio 
dove si era recata nel momento più 
critico della gravidanza, un nuovo 
servizio pilota volto ad accogliere e 
sostenere emotivamente i genitori 
dei neonati prematuri e/o con pato-
logie ricoverati nel reparto di Tera-
pia intensiva neonatale. “Mi hanno 
curato nel miglior modo possibile 
– ha sottolineato Diletta –, il dott. 
Renato Brighenti (Direttore dipar-
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gno psicologico studiato su misura 
per la Terapia intensiva neonatale, 
aiutando così i medici di reparto nel 
delicatissimo compito di gestione 
delle emozioni di una famiglia che 
si trova a dover affrontare l’arrivo 
di un neonato prematuro”. Solo u-
na madre può conoscere il dolore di 
veder il proprio bambino combatte-
re tra la vita e la morte all’interno 
di una incubatrice. Ed è in frangen-

ti simili, soprattutto se le cose non 
dovessero andare per il meglio, che 
è fondamentale l’accompagnamen-
to psicologico: “La mia esperienza 
– sono ancora parole di Diletta – mi 
ha insegnato che l’appoggio di una 
figura professionale specializzata 
può fare la differenza per consentire 

Grazie a Diletta Nember 
Cavalleri, le madri con 
un figlio nell’incubatrice 
potranno trovare
il conforto necessario
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alle donne a e alle famiglie di trova-
re un aiuto immediato senza il quale 
si rischia di impiegare mesi, se non 
anni, a rimettere insieme i pezzi del-
la propria vita”. Anche legittimare 
il dolore agli occhi degli altri, quan-
do una madre stenta a riprendersi, 
è un aspetto da non sottovalutare. 
Anzi, è uno degli obiettivi princi-
pali di Silvia Capra, psicologa, che 
per un anno sarà presente per due 
mezze giornate la settimana all’in-
terno della Tin dei Consultori Cidaf: 
“Di fronte a un evento luttuoso, i 
familiari vorrebbero che la propria 
congiunta fosse veloce a elaborare 
il proprio dolore, per riprendere in 
mano le redini della propria vita il 
prima possibile. L’aspetto più im-
portante per me è legittimare cer-
te emozioni. Voglio essere al loro 
fianco affinché si sentano libere di 
esprimere ciò che sentono”.

Il servizio. Negli orari di apertura 
del servizio, i genitori e le famiglie 
dei piccoli pazienti potranno esse-
re ricevuti in colloqui individuali di 
supporto e sostegno psicologico, 
qualora si trovino in condizioni di 
disagio o difficoltà emotiva per mo-
tivi legati alla malattia, alla condi-
zione patologica del figlio o al lutto. 
In caso lo desiderassero, le famiglie, 
anche dopo la dimissione, potran-
no continuare il percorso psicolo-
gico nel Consultorio Cidaf, così da 
vedere garantita la continuità assi-
stenziale, coerente con la mission 
di Poliambulanza.

timento mamma-bambino ndr) e la 
sua équipe hanno fatto di tutto per 
farmi guadagnare dei giorni, per 
salvare il mio bambino, nato alla 
25ª settimana, ma purtroppo per lui 
non c’è stato niente da fare”. La na-
scita di un figlio è sempre una gio-
ia, ma ciò che rappresenta motivo 
di grande felicità, talvolta, può tra-
sformarsi in un dramma dal quale 
una famiglia, in special modo una 
madre, non può che uscire affran-
ta dal dolore. La morte di un figlio 
a pochi giorni dalla nascita è uno di 
questi tragici casi. 

Marniga. “Da una situazione dram-
matica – ha sottolineato Alberta 
Marniga – è stata creata l’oppor-
tunità per offrire un sostegno psi-
cologico alle mamme che danno 
alla luce un figlio che subito deve 
essere accolto nel reparto di tera-
pia intensiva di Poliambulanza. In 
questa delicata fase è determinante 
non lasciarle sole, farle sentire ac-
compagnate, e anche per consenti-
re di ristabilire l’equilibrio emotivo 
necessario ad accudire al meglio il 
neonato”. La commozione di Diletta 
nel raccontare la sua esperienza e la 
sua ferma volontà nel fornire un aiu-
to alle altre madri costrette a vivere 
il medesimo dramma danno l’idea di 
quanto sia importante il nuovo ser-
vizio. “Fondazione Poliambulanza 
– sono parole di Mario Taccolini, 
presidente della realtà di via Bisso-
lati – ha subito mobilitato le proprie 
risorse interne per fornire un soste-

Prefettura, e di una tipologia degli 
interventi rivolti a mitigare le criticità”. 
Per il primo triennio il Centro godrà 
di un finanziamento da parte di alcuni 
Rotary Club. “Sul tema della sicurezza 
stradale - conclude il Governatore 
Renato Rozzini – il nostro Distretto 
ha istituito una commissione guidata 
da Riccardo Gozio che ha realizzato 
manuali e organizzato convegni rivolti 
ai tecnici. Un ulteriore segno della 
missione del Rotary volta a migliorare 
le problematiche del territorio”.
(Vittorio Bertoni)

alla musica classica con il concerto 
della Filarmonica Isidoro Capitanio. 
Sempre nell’ambito del “sabato 
culturale”, lo storico dell’Arte Angelo 
Loda e la docente Fiorella Frisoni 
terranno una lezione dedicata a “I 
santi Gaudenzio, Silvia e Teofilo: 
tre santi della tradizione bresciana”. 
Da sabato 22 a lunedì 24 giugno 
in chiesa verranno invece esposti 
i gli acquarelli su carta di Lucia 
Signorini (premio Beato Angelico 
e Benemerenza artistica Paolo VI). 
La festa entra nel vivo domenica 
23 giugno con la celebrazione 
eucaristica delle 10 animata dalla 
corale l’estro armonico di Concesio. 
Tutti gli amanti della cucina 
irlandese potranno recarsi alle 19.30 
nel chiostro per degustare piatti 
tipici (prenotazione obbligatoria 
centroculturale@sangiovanniev.
it). Sulle arie del cielo d’Irlanda si 


