
/ Sarà destinata al Centro
diurno disabili Chiara Luce di
Rebecco di Guidizzolo nel

Mantovano la doccia emozio-
nale che hanno realizzato gli
alunni delle classi quarte e
quinte del corso di Informati-
ca dell’istituto «Bonsignori».

Sperimentare. Un progetto
particolare, che nasce dalla
voglia di sperimentare e met-
tere a frutto quanto studiato
inaula.Con laregiadeiprofes-

sori Alberto Giussani e Luca
Distefano, insegnante di Tec-
nologia e Progettazione l’uno
e Telecomunicazioni l’altro,
gli allievi hanno progettato e
allestito una doc-
cia emozionale, a
fibre ottiche anzi-
ché ad acqua, in
grado di coniuga-
re tecnologia e di-
sabilità grave, in
un’ottica di stimo-
lazione multisen-
soriale. La cerimo-
nia di consegna è avvenuta al-
lapresenzadialcuni ospitidel-
la struttura socio sanitaria di
Anffas, degli alunni e del per-
sonale scolastico, dell’Ammi-
nistrazione comunale. In col-
laborazione con gli insegnan-

ti, gli alunni hanno dapprima
affrontato in aula il tema della
disabilità in termini psico-pe-
dagogici. Successivamente
hannomesso inattole compe-

tenze tecniche per
realizzareilproget-
to e dare corpo al-
la struttura.

Il modello. Il pro-
getto si rifà al mo-
dello Snoezelen,
che sta ad indicare
un ambiente mul-

tisensoriale, finalizzatoa crea-
re focus di attenzione e sugge-
stioni attraenti al fine di pro-
muovere la relazione tra le
personecondisabilità intellet-
tive e gli operatori. La doccia
emozionale è infatti un tipo

originale di doccia diversa da
quella comune, poiché attra-
verso l’utilizzo di colori, luci,
suoni, musiche e aromi si rie-
sce a fornire alla persona che
la utilizza una sensazione di
benessere e di rilassamento.
Tuttoquesto avviene attraver-
soilmescolamentodi elemen-
ticombinati, che riesconoa ri-
lassare le sinapsi cerebrali e a
far provare sensazioni piace-
voli ed uniche all’utilizzatore,
proponendogli elementi inte-
rattivi e curiosi.

Un grazie anche da parte di
Anffas Mantova, della presi-
dente e del consiglio diretti-
vo, del Centro diurno manto-
vano: «La doccia emozionale
servirà a creare un ambiente
piacevole». //

Domani e domenica sul
sagrato del duomo vendita
di riso per una iniziativa
missionaria a favore di un
progetto di inclusione dei
giovani di Nairobi in Kenya.

Apprezzamento.
Apprezzamento è stato espresso

dalla dirigente scolastica

Ermelina Ravelli: «Attraverso la

realizzazione di questa opera, gli

studenti hanno dimostrato

come la scuola interagisca con il

territorio e i suoi bisogni e si

metta a servizio, con fantasia e

sperimentazione, di chi è più

svantaggiato».

Funzionamento.
La doccia sensoriale è un valido

strumento di comunicazione tra

la persona con disabilità e

l’operatore, per un

avvicinamento gentle care.

Due appuntamenti,
organizzati dal Comune di
Pralboino, per riflettere
sull’alcolismo. Il primo
incontro è in programma
stasera alle 20.30, il secondo

è invece in calendario
venerdì 4 maggio sempre
alle 20.30. In entrambe le
serate si approfondirà il
tema dell’alcol e dei
problemi che crea nei
giovani e nelle comunità.
Gli incontri si terranno nella
ex sala consigliare in via
Martiri. A condurre sarà
l’insegnante Giuseppe Gatti.

/ Un trattodellaSpVII cheuni-
sce Pralboino a Pavone Mella è
momentaneamente ristretto.
L’effetto imbuto, che consente
comunque il passaggio in en-
trambiisensidimarcia, èdovu-
to all’allestimento di una rete
di plastica. Questo per proteg-

gere il cantiere allestito alcuni
giorni fa per effettuare lavori di
sbancamento, sia da un lato
che dall’altro della strada.

A lavori terminati comparirà
la nuova rotatoria, pensata so-
prattutto a servizio dell’utenza
dell’Italmark. Un’infrastruttu-
ra concepita anni fa, prevista
da una convenzione siglata nel
2006 fra Immobiliare il Ponte,
proprietaria dell’immobile del
supermercato e dal comune di
Pralboino, conlaquale sisanci-
va l’impegno di predisporre un
rondò nei pressi della struttura
commercialepertutelarelavia-
bilità.

I termini allora previsti per la
realizzazione erano fissati in
10 anni, poi prorogati. Ora il
progetto è entrato in esecuzio-
ne e le ruspe sono all’opera.

Alpropositosostieneilsinda-
co Franco Spoti: «L’Ammini-
strazione non può che espri-
mere soddisfazione per l’avvio
dei lavori della rotatoria, attesa
da diversi anni. L’auspicio è
che i lavori di questa importan-
te infrastruttura, diventata or-
mai improcrastinabile, si con-
cludano nei tempi fissati, con-
siderato che l’accesso al super-
mercato rappresenta un pun-
to cruciale della viabilità pral-
boinese.L’esecuzione della ro-
tatoriasi integra conla realizza-
zionedellapista ciclabiledicol-
legamento tra i Comuni di Pa-
vone del Mella e Pralboino sul-
la Sp VII Bagnolo Mella - Seni-
ga. Lotto i cui lavori sono in fa-
se di aggiudicazione».

Ilcosto dell’opera,per laqua-
le sono occupati 5.400 metri
quadratidi terreno, complessi-
vamente si aggirerà attorno ai
635mila euro. Spesa che con-
templa il costo dell’acquisizio-
ne dell’area, questo da parte
dell’Amministrazione munici-
pale di Pralboino con 55 mila
euro, e il restante a carico della
Immobiliare il Ponte.

Le caratteristiche progettua-
li contemplano una rotatoria
con un diametro di metri 21,
con un’aiuola centrale, carreg-
giate di 7 metri di larghezza,
unapavimentazionebitumino-
sa, rete di raccolta acque, illu-
minazione notturna e segnale-
tica. //

BRUNOMANENTI

/ Saranno celebrati oggi alle
15.30, dal parroco don Abramo
Camisani, i funerali di Anna
Piccininni, la mamma di 44 an-
ni morta in un drammatico in-
cidentestradaleaBagnolo Mel-
la tra la notte di martedì e mer-
coledì mentre stava rincasan-
do. La donna, originaria della
Puglia ma da moltissimi anni
residente con i tre figli a Cigole,
saràsepolta nelcimiterodel pa-

ese. «Abbiamo una speranza
più grande per tutti, soprattut-
to per chi resta perché sono lo-
ro che hanno più bisogno - ha
detto don Abramo -. Sono cer-
to, come è già successo, che la
comunità si muoverà per dare
una mano a questi tre ragazzi».

Anna, persona riservata e
molto legata ai propri figli, due
gemelli di 13 anni e una ragaz-
za di 18, era riuscita a sconfig-
gere un tumore per il quale i
medici le avevano dato poche
speranze. «Una donna forte
chenonsi èmaiarresa allediffi-
coltà» così la descrivono gli
amici. «La mia vita per sempre
sei tu. Non preoccuparti mam-
ma ora mi vedi giù, ma dammi
tempo e vedrai che mi rialzerò
più forte di prima, ci rialzere-
mo insieme, so che tu sei qui
con me e lo sarai per sempre.
Ti amo mamma». Questo inve-
ce il ricordo che la figlia mag-
giore ha affidato ai social. // AP

/ Gli organizzatoridei tresoda-
lizi - Gruppo Marconi 10, The
CrazyBand eCentro PennaRo-
della - hanno chiamato la gita
agostana «Vacanza Romana»
ma praticamente è una spedi-
zione nell’Urbe e dintorni sulle
tracce del Muziano, nel 490esi-

mo anniversario della nascita.
Girolamo Muziano è stato un
grande pittore del ’500 nato ad
Acquafredda nel 1528. Tant’è
che qui ha lasciato la pala «As-
sunzionedella Vergine»ritenu-
tadelperiodogiovanile.Muzia-
no, dopo brevi periodi di lavo-
roa PadovaeVenezia,sièstabi-
lito a Roma. Probabilmente
grazieadunelogiodi Michelan-
gelo, è stato introdotto nelle fa-

miglie facoltose: i Colonna, il
cardinale Ippolito d’Este, papa
Gregorio XIII. E la gita degli ac-
quafreddesi, tra il 5 e il 10 ago-
sto, è una ricerca delle opere di
Muziano: a Villa d’Este di Tivo-
li, Santa Maria in Aracoeli, Mu-
sei Vaticani,Basilica di SanPie-
troeCappella Gregoriana,San-
ta Maria Maggiore (dove sta la
suatomba).A completarelava-
canza visite guidate anche ai
numerosi esempi storico-arti-
stici «esterni» che l’Urbe offre.
Info eiscrizioni: Roberto Duro-
sini 347.8674448 o Simona De-
laglio 333.9824590. // R. G.

Senza acqua,
stimola
le persone
con l’utilizzo
di colori, luci,
suoni, musiche
e aromi

Cigole

Studentiedestinatari.Gli alunni del Bonsignori con i disabili del centro di Guidizzolo

Remedello

Umberto Scotuzzi

L’hanno realizzata
gli studenti del Bonsignori
e sarà destinata al centro
disabili di Guidizzolo

Doccia sensoriale:
benessere
e rilassamento
oltre ogni barriera

Montichiari

Vendita riso benefico
per i giovani di Nairobi

Ghedi, musical. Domani alle 20.45 nel teatro

dell’oratorio il musical «Mary...la tata magica!» con la
compagnia del Sacro Cuore di Carpenedolo.

San Gervasio, animali e arte. Per la rassegna

«Animali fantastici», Armida Gandini alle 20.30 in sala
consiliare presenta «Gli asini non volano».

Verolanuova, gita. Il 24 maggio con il Comune in gita a

Mantova, Curtatone e nel Parco del Mincio. Per informazioni
e iscrizioni (entro 8 giugno) contattate lo 030-9365013.

Pralboino

Per approfondire
i problemi dell’alcol

Partono i lavori
per il rondò
dell’Italmark

Il cantiere. La strettoia sulla Sp VII per consentire lo sbancamento

Pralboino

Al via il cantiere lungo
la Sp VII: l’intervento
è previsto da una
convenzione del 2006

Comunità in lutto:
oggi l’ultimo saluto
a mamma Anna

Tragedia.Anna Piccininni

Vacanza romana sulle tracce
delle opere del Muziano

Acquafredda
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