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In scena il thriller
di Rossana Pessione

Celtic Days al parco
del Borgo del Maglio

Al Crazy Cow Fest
ancora musica stasera

Oggi alle 21.30 un reading
da «La teoria del
moltiplicatore», thriller
della giornalista Rossana
Pessione al Circolo dei
lavoratori (vic. Pergola 7).

Oggi dalle 11 al via i giochi
celtici, il tiro con l’arco, il
calcio storico (dalle 18),
buon cibo della tradizione
e, dalle 19.30, la musica
di Cremisi e Boira Fusca.

La musica di Liede e
Clavdio oggi alle 21 sul
palco della Crazy Cow Fest,
al Centro sportivo di via
Kennedy. E poi giochi, birre
artigianali e cibo di qualità.

Capriolo, cena. Torna questa sera la «Cena sulle note»
della Pro loco, un tour enogastronomico nel borgo storico.
Inizio alle 19.30 da Ricci Curbastro. Info al 3519920080.

Palazzolo, Resta in Festa. Al parco Metelli il primo
incontro sotto gli alberi: una chiacchierata sulla sostenibilità
con ospiti ed esperti su clima e ambiente.

Palazzolo, balli. Stasera Villa Kupfer ospita una serata
di ballo e festa in compagnia con la Stefano & Free Band.
Concerto a partecipazione libera a partire dalle 20.45.

Catturati dalle sette note
«Centoviolini» da record

A lezione. Al percorso di avvicinamento musicale hanno partecipato i bimbi di tutte le classi quarte

Più di cento gli alunni coinvolti
nel progetto musicale conclusosi
con un concerto al Foro Boario
Rovato
Daniele Piacentini

«Centoviolini» ha fatto centro. L’ultima edizione del percorso di avvicinamento agli
strumenti musicali - violini,
violoncelli,chitarre evoce - organizzatoa Rovato dalla scuola d’armonia «Heinrich Strick/

ler» e dall’istituto comprensivo «Don Milani» è stata da record. Se nel 2015, primo anno
della sperimentazione, il progetto aveva raggiunto una sola classe, per alcune settimane,ora «Centoviolini» ha coinvolto oltre un centinaio di
alunni - tutte le classi quarte per l’intero anno scolastico.
A chiudere l’esperienza, pochi giorni fa, uno spettacolo
che ha affollato la sala civica
del Foro Boario, dove è stato
portatoin scena il «Mostrorfa-

no», una fiaba tutta locale curata dalla scrittrice Elisa Vincenzi e dall’illustratrice Silvia
Radaelli, diventata ora anche
un libro (editore Mannarino).

toredella Strickler: «Quest’anno il progetto, dopo la conclusione di un primo ciclo triennale svoltosi grazie all’importante input della Fondazione
Comunità Bresciana, ha raccolto l’interesse di realtà rovatesi, come L’Alco e Valdigrano, oltre che del fondo beneficenzadiIntesa San Paolo. Grazie alla forte collaborazione
con insegnanti del Don Milani e la dirigente, Caterina Archetti,abbiamo potuto lavorare per tutto l’anno con ben
116 alunni. È stata un’esperienza unica, che conferma
un volta di più le sorprendenti potenzialità della formazione musicale: come testimoniato dai riscontri di fine percorso, ha accresciuto in maniera sensibile l’autostima
dei bambini e la coesione del
gruppo classe, e si è inoltre dimostrata efficace strumento
di inclusione».

L’esperienza. In un’epoca di

smartphonee computer, i gio- Gli insegnanti. Soddisfazione
arriva anche dal corvani alunni, dipo docente: «La sfigiuni di musica L’iniziativa volta
da è stata vinta inclassica, sono alla scoperta
tendendo la bellezstati completa- degli strumenti
mente assorbiti
nasce da un’idea za come l’andare oltre se stessi, anche
dal mondo delle
per dei bambini in
sette note. «Non della scuola
ho mai visto mio Heinrich Strickler tenera età. Scoprire
un sé più autentico
figlio così fermo e del Don Milani
è trovare qualcosa
e attento - ha
commentato un genitore do- in comune con il prossimo,
po lo spettacolo, rivolgendosi privilegiando allo stesso temagli insegnanti -. Come ci sie- po uno spazio personale e rinte riusciti?». La risposta arriva forzando la coesione dei grupdaDavide Boccardi,coordina- pi». //

Oculisti in missione:
l’impegno solidale
arriva a San Severino
Capriolo
L’associazione «Non
perdiamoci mai
di vista» è tornata
nei paesi terremotati
Si amplia di mese in mese
l’impegno dell’associazione capriolese «Non perdiamoci mai
di vista», che grazie alle figure
professionali che mettono a disposizione il proprio tempo a
titolo gratuito, aiuta le popolazioni terremotate del Centro
Italia. Queste, purtroppo, hanno visto i riflettori mediatici
spegnersi pian piano, ma ciò
non significa che la loro vita sia
tornata alla normalità, né che
abbiano le forze per potercela
/
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fare da soli. Dopo le esperienze
ad Amatrice, Norcia e Gaglione, nei giorni scorsi il sodalizio
fondato dal dottor Andrea Bottoli, medico oculista originario
di Parma ma residente a Capriolo e con studio a Corte
Franca, ha scelto San Severino
Marche per l’ennesima missione che ha portato aiuti medici
per le fasce più vulnerabili della comunità marchigiana.
Ad essere coinvolti nelle visite oculistiche pediatriche sono
stati stavolta gli alunni di un
istituto scolastico, complessivamente un centinaio. Le operazioni sono state coordinate
da un team ormai sempre più
consolidato e composto dalla
nota oculista franciacortina
Angela Passero, dagli ortottisti
Davide Bruschini e Ilary Mena
e da uno staff di collaboratori e

Fra visite e divertimento. Questa la filosofia del gruppo di volontari

volontari. Il lavoro di squadra è
ilpunto di forza dell’associazione: mentre l’équipe dei professionisti esegue le visite, tutto intorno al bambino si crea un clima di divertimento e serenità
grazie all’intrattenimento offerto dai collaboratori.
«Ho capito che la gente ha bisogno di aiuti umanitari, ma
necessita soprattutto di umani-

tà, di parlare e di sentirsi ascoltata, di calore e di sorrisi, non
per dimenticare, ma per rinascere», ha commentato Bottoli, che ha già nuove richieste di
intervento e sta valutando con
il suo team i nuovi progetti da
realizzare a favore delle famiglie colpite dal sisma tre anni
fa. //
LUCA BORDONI

L’ex sindaco Panigada
alla guida della Rsa
Pisogne
Insediato da pochi
giorni il nuovo cda
della Fondazione
Santa Maria della Neve
Il sindaco è cambiato e cambia il vento anche alla Fondazione Santa Maria della Neve.
Aria nuova alla direzione della
casa di riposo di Pisogne dove,
nei giorni scorsi, si è insediato
il nuovo consiglio di amministrazione dell’ente che gestisce Rsa, nucleo Hospice e servizi esterni: l’avvento del sindaco, Federico Laini, ha portato
al cambio (previsto) alla guida
della struttura di via Romanino. Il nuovo presidente è Oscar
Panigada, già sindaco di Pisogne nel decennio 2004-2014,
che sarà affiancato dal vicepresidente Giuseppe Maggioni e
dai consiglieri Daniel Tempini, Giovanni Andreoli e Luca
Romani, quest’ultimo in rappresentanza della minoranza
consigliare. Per il momento, il
/

nuovo Cda ha confermato la fiducia a Paolo Del Pasqua (direttore generale) e a Chiara Inversini (direttore sanitario).
«Mi trovo a guidare un’ottima struttura, con servizi eccellenti e ben qualificata sotto il
profilo delle competenze professionali e del personale - ha
spiegato Panigada -. Credo che
ogni lavoratore, per esprimere
al meglio le proprie potenzialità, debba poter lavorare in un
ambiente sereno: il primo
obiettivo sarà quello di motivare le persone affinché si sentano parte attiva di una struttura
e di un progetto che ha, al centro di tutto, gli anziani».
Il nuovo corso dovrà lasciarsi alle spalle anche i mal di pancia (finanziari e non) che hanno contraddistinto gli ultimi
anni di gestione. «Sono presidente di una Fondazione, non
di una società - ha sottolineato
Panigada -. Dobbiamo far quadrare i conti mantenendo o migliorando i servizi agli ospiti e
al territorio, ben sapendo che
eventuali risparmi vanno reinvestiti all’interno della Fondazione». // GABO

Prosegue la festa in ricordo
di Andrea fra musica e show
Monticelli
Terza giornata per la festa
dell’Associazione «Dedicato A
te», la quattro giorni in ricordo
del piccolo Andrea Pasini che
si tiene ogni anni nell’area feste di via IV Novembre.
/

Appuntamento dalle 18.30
di questa sera con buon cibo,
animazione, lo spettacolo
«Just Dance Italian Tour 2019»
e il tributo live alla musica di
Renga, Pezzali e Nek.
Il ricavato della festa, si ricorda, sarà come sempre completamente devoluto alla ricerca
sui tumori infantili. //

