
/ «Bello, emozionante e allo
stesso tempo davvero spiaz-
zanteprovareagiocareaten-
nis stando su una carrozzi-
na,dovendocontrollareeco-
ordinare le ruote, i movi-
menti del corpo e la racchet-
ta».

Queste sono solo alcune
delle impressioni degli stu-
denti dell’Itc Mazzolari di
Verolanuova che lo scorso
sabato hanno avuto modo
di sperimentare il gioco del
tennisincarrozzina, metten-
dosi nei panni dei giocatori
diversamenteabili che prati-
canoattività agonistiche sul-
lasedia arotelle. Il tutto èsta-
to possibile grazie al proget-
to didattico dedicato allo
sport promosso dalla scuola
superiore in collaborazione
con il Rotary Club-Brescia
Verola e la squadra di tennis
incarrozzina dell’Asd Canot-
tieri Baldesio di Cremona.

Primadiscenderesul cam-
po da gioco, la mattinata è

cominciata con l’intervento
del presidente del Rotary
Club Brescia Verola, Giulio
Caravaggi,chehasottolinea-
to la volontà di rappresenta-
re un’associazione attiva nel
sociale e presentesul territo-
rio con iniziative che punta-
no alla sensibilizzazione,
all’aiuto e al rispetto del
prossimo.

Interventi.Sono poi interve-
nutialcunimem-
bri della squadra
di tennis in car-
rozzina dell’Asd
CanottieriBalde-
sio di Cremona,
tra i quali Alceste
Bartoletti, team
manager, che ha
raccontatola sto-
ria della squadra nata nel
2009, attiva nel fare incontri
con le scuole, in luoghi pub-
blici e nell’organizzazione
del Torneo internazionale
ditennis in carrozzina a Cre-
mona, giunto alla sua quin-
ta edizione.

Presente l’allenatore Ro-
berto Bodini che ha spiega-
to agli studenti come è fatta
una carrozzina per il tennis
per atleti diversamente abi-
li, e Giovanni Zeni, 42 anni,

capitano della squadra di
tennis in carrozzina di Cre-
mona il quale, nel 1997, a
causa di un incidente auto-
mobilistico, perse l’uso de-
gli arti inferiori.

Testimonianza.Zeni haricor-
dato agli studenti che dopo
il drammatico fatto, il dolo-
re fisico ed emotivo erano
grandi, ma anche che lo
sport lo hai aiutato arinasce-
re: «Durante la riabilitazio-
ne ho dovuto imparare a fa-
re le stesse identiche cose
che facevo prima, come al-
zarmi dal letto, vestirmi, far-
mi la doccia, uscire di casa,
solo che ho dovuto farlo con
la consapevolezza che non
avrei mai più potuto usare le
gambe. Certo non è stato fa-
cile ricominciare a vivere,

ma con costanza
evolontàsiposso-
nosuperareledif-
ficoltà e andare
avanti, e il basket
e il tennis in car-
rozzina mi han-
no aiutato davve-
romoltoaritrova-
re forza e fiducia.

Inoltre, volevo ricordare
un’altra cosa importante a
tutti voi ragazzi. Ricordate
chequandoincontrateundi-
sabile, prima di questo, co-
luiocolei che vi troverete da-
vantièsempre, ein modo as-
soluto, una persona a tutto
tondo che fa le cose in modo
diversoda come le fa un nor-
modotato e che desidera vi-
vere come tutti gli altri ed es-
sere accettata per quello che
è». //

Con la racchetta
in carrozzina:
studenti nei panni
di giocatori disabili

Gli allievi del Mazzolari
sono scesi in campo:
«È stata un’esperienza
emozionante e spiazzante»

Verolanuova

Viviana Filippini

Domani, giovedì, alle 20.30
in biblioteca è attivo il
laboratorio di lettura
«Genitori e bambini
insieme». Prenotazione al
numero 030.9968569.

Venerdì alle 20,30 in sala
consiliare il Comune offre
una serata di
sensibilizzazione sui
problemi alcool correlati
aperta alla cittadinanza.

/ Nel gennaio dello scorso an-
no scompariva Cristina Batta-
gliola,a lungoinsegnante di let-
tere della scuola media Zam-
marchi. La sua lezione profes-
sionale e umana è ancora ope-
rante, insieme alricordo lascia-

to a colleghi e a quanti hanno
collaborato con lei nella pro-
mozionealla lettura. Insuame-
moria la Biblioteca di Maner-
bio organizza due momenti di
riflessione sulla letteratura per
ragazzi e sul ruolo delle biblio-
teche pubbliche rivolti in mo-
do particolare a insegnanti, bi-
bliotecari ed educatori.

Si comincia domani, giove-
dì, con l’incontro con Nicola
Galli Laforest, dell'associazio-
ne culturale Hamelin, che ana-
lizzerà «Il linguaggio della not-
te» ovvero il tema della paura
dalle fiabe tradizionali all’at-

tuale editoria. Il topos del terri-
ficante edel perturbante inner-
va infatti le storie fiabesche co-
sì come la narrativa e il fumet-
to horror contemporanei. Co-
me scrive Bruno Bettelheim
«Cappuccetto Rosso è univer-
salmente amata perché si la-
scia tentare dal lupo che terro-
rizza ed esercita un'attrazione
allo stesso tempo. Anche Bian-
canevepresentaelementiorro-
rifici: la matrigna incarica il
cacciatore di uccidere la figlia-
stra, portando poi indietro il
suocuorecome provadelsacri-
ficio avvenuto».

Il secondo appuntamento
«Biblioteche eadolescenti», lu-
nedì 17 dicembre, sarà una ri-
flessionesullafunzione inclusi-
va delle biblioteche per i giova-
ni. Interverrà Nicoletta Gra-
mantieri, responsabile dei ser-
vizi per bambini e ragazzi della
Biblioteca Salaborsa di Bolo-
gna,una dellestrutturedi riferi-
mento del Nord Italia. Saran-
no presentati progetti come
«La bussola d'oro» e «Officina-
dolescenti» che, attraverso le
strategie dell'educazione non
formale, hanno consentito di
avvicinare ai servizi culturali
anche i ragazzi più distanti:
spesso infatti le biblioteche ri-
sultano attrattive per coloro
chehannounabuonafamiliari-
tà con la lettura e respingenti
per chi invece è meno esposto
a stimoli culturali. Entrambi
gli incontri si terranno al Picco-
lo Teatro in piazza Battisti con
inizio alle 16.30. //

UMBERTO SCOTUZZI

/ Studio della Costituzione e
dei principi d’uguaglianza; ma
anche educazione alla legalità
e, per esempio, al rispetto
dell’altro e dell’ambiente. So-
no questi gli elementi cardine
dell’iniziativa popolare per
l’educazione alla cittadinanza

come materia autonoma nelle
scuole: una proposta che, lan-
ciata dall’Anci (l’Associazione
nazionale dei comuni italiani),
è ora appoggiata anche dal Co-
mune di Chiari. La Giunta co-
munale, guidata dal sindaco
Massimo Vizzardi, ha deciso di
appoggiare l’iniziativa popola-
rechevuolesottoporre alParla-
mento italiano l’introduzione
in ogni scuola di ordine e gra-

do l’educazione civica: affin-
ché la proporta di legge venga
sottoposta al Parlamento, co-
me da prassi, sono necessarie
almeno 50mila firme di altret-
tanti cittadini. Con la delibera
di Giunta, Chiari aderisce uffi-
cialmente alla campagna di
raccoltafirme e invita tutti icla-
rensi a sostenere questa inizia-
tiva. A questo proposito, saba-
to 17 e domenica 18, il Comu-
ne organizzerà uno stand per
raccogliere firme in centro sto-
rico; altrimenti ogni cittadino
si può recare all’ufficio anagra-
fe del municipio. // A. FA.

Inpalestra.Un momento della «sperimentazione» che ha coinvolto gli studenti del Mazzolari

Oggi alle 20,30 al Piccolo
Teatro incontro sul
referendum sull'acqua.
Con Umberto Scotuzzi,
intervengono Andrea Ratti
e Mariano Mazzacani.

Roccafranca, chitarra. La banda organizza un corso di

chitarra acustica per adulti. Le iscrizioni si raccolgono
venerdì 16 novembre alle 20.30 nell'ex sala consiliare.

Pontevico, Fantozzi. Venerdì alle 21 in biblioteca

lettura a due voci «Fantozzi» con Alberto Branca e Massimo
Grazioli; Ingresso libero.

Isorella, busta paga. Domani alle 20.30, all'oratorio,

l'incontro formativo «Come leggere la busta paga», tenuto
da Renato Zaltieri, già segretario generale Cisl Brescia.

Tra i «misteri»
delle fiabe e
delle biblioteche

Lo scorso venerdì 9 novembre, nella sala polivalente di palazzo Laffranchi, il Comune ha
consegnato 43 borse di studio agli studenti carpenedolesi che hanno ottenuto lemedie più alte
di voti scolastici. Non solo scuola: nel corso della serata sono state presentate agli studenti

anche varie realtà attive sul territorio locale, come il progetto #genera_azioni, l’Informagiovani, la
Commissione giovani, lo Spazio Europa ed Eurodesk. Il tutto, per invitare loro e i loro coetanei ad
accogliere l'invito del sindaco Stefano Tramonti ad «investire il proprio tempo, formandosi per il futuro».

Col Comune la raccolta di firme
a sostegno dell’educazione civica

La mattinata
è stata
organizzata in
collaborazione
con Rotary e
l’Asd Canottieri
Baldesio

Calvisano

Genitori e bambini
insieme tra i libri

SanGervasio

Capire e affrontare
il problemadell’alcol

Manerbio

Referendumacqua
le ragioni di Sì eNo

Trafavola ehorror.Un’immagine evocativa di «Cappuccetto Rosso»

Manerbio

Due incontri sul
«piacere della lettura»
in ricordo della prof.
Cristina Battagliola

Giovani e studiosi, 43premiati

Chiari
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