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Per approfondire
i problemi dell’alcol
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.

Ghedi, musical. Domani alle 20.45 nel teatro

Montichiari

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

Vendita riso benefico
per i giovani di Nairobi

San Gervasio, animali e arte. Per la rassegna

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.

«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.

Doccia sensoriale:
benessere
e rilassamento
oltre ogni barriera
Studenti e destinatari. Gli alunni del Bonsignori con i disabili del centro di Guidizzolo

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

Mantovano la doccia emozionale che hanno realizzato gli
alunni delle classi quarte e
quinte del corso di Informatica dell’istituto «Bonsignori».
Sperimentare. Un progetto

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

particolare, che nasce dalla
voglia di sperimentare e mettere a frutto quanto studiato
in aula. Con la regia dei profes-

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
Un tratto della Sp VII che unisce Pralboino a Pavone Mella è
momentaneamente ristretto.
L’effetto imbuto, che consente
comunque il passaggio in entrambi i sensi di marcia, è dovuto all’allestimento di una rete
di plastica. Questo per proteg/
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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 soprattutto a servizio dell’utenza
dell’Italmark. Un’infrastruttura concepita anni fa, prevista
da una convenzione siglata nel
2006 fra Immobiliare il Ponte,
proprietaria dell’immobile del
supermercato e dal comune di
Pralboino, con la quale si sanciva l’impegno di predisporre un
rondò nei pressi della struttura
commercialeper tutelare la viabilità.

sori Alberto Giussani e Luca ti, gli alunni hanno dapprima
Distefano, insegnante di Tec- affrontato in aula il tema della
nologia e Progettazione l’uno disabilità in termini psico-pee Telecomunicazioni l’altro, dagogici. Successivamente
gli allievi hanno progettato e hanno messo in atto le competenze tecniche per
allestito una docrealizzare ilprogetcia emozionale, a Senza acqua,
to e dare corpo alfibre ottiche anzi- stimola
la struttura.
ché ad acqua, in le persone
grado di coniugacon l’utilizzo
Il modello. Il prore tecnologia e digetto si rifà al mosabilità grave, in di colori, luci,
dello Snoezelen,
un’ottica di stimo- suoni, musiche
che sta ad indicare
lazione multisen- e aromi
un ambiente mulsoriale. La cerimonia di consegna è avvenuta al- tisensoriale, finalizzato a creala presenza di alcuni ospiti del- re focus di attenzione e suggela struttura socio sanitaria di stioni attraenti al fine di proAnffas, degli alunni e del per- muovere la relazione tra le
sonale scolastico, dell’Ammi- persone con disabilità intelletnistrazione comunale. In col- tive e gli operatori. La doccia
laborazione con gli insegnan- emozionale è infatti un tipo

I termini allora previsti per la
realizzazione erano fissati in
10 anni, poi prorogati. Ora il
progetto è entrato in esecuzione e le ruspe sono all’opera.
Al proposito sostiene il sindaco Franco Spoti: «L’Amministrazione non può che esprimere soddisfazione per l’avvio
dei lavori della rotatoria, attesa
da diversi anni. L’auspicio è
che i lavori di questa importante infrastruttura, diventata ormai improcrastinabile, si concludano nei tempi fissati, considerato che l’accesso al supermercato rappresenta un punto cruciale della viabilità pralboinese. L’esecuzione della rotatoria si integra con la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i Comuni di Pavone del Mella e Pralboino sulla Sp VII Bagnolo Mella - Seniga. Lotto i cui lavori sono in fase di aggiudicazione».
Ilcosto dell’opera, per la quale sono occupati 5.400 metri
quadrati di terreno, complessivamente si aggirerà attorno ai
635mila euro. Spesa che contempla il costo dell’acquisizione dell’area, questo da parte
dell’Amministrazione municipale di Pralboino con 55 mila
euro, e il restante a carico della
Immobiliare il Ponte.
Le caratteristiche progettuali contemplano una rotatoria
con un diametro di metri 21,
con un’aiuola centrale, carreggiate di 7 metri di larghezza,
una pavimentazione bituminosa, rete di raccolta acque, illuminazione notturna e segnaletica. //
BRUNO MANENTI

LO STRUMENTO

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.

Comunità in lutto:
oggi l’ultimo saluto
a mamma Anna
Cigole
Saranno celebrati oggi alle
15.30, dal parroco don Abramo
Camisani, i funerali di Anna
Piccininni, la mamma di 44 anni morta in un drammatico incidente stradale a Bagnolo Mella tra la notte di martedì e mercoledì mentre stava rincasando. La donna, originaria della
Puglia ma da moltissimi anni
residente con i tre figli a Cigole,
sarà sepolta nel cimitero del pa/

Tragedia. Anna Piccininni

Vacanza romana sulle tracce
delle opere del Muziano
Acquafredda
Gli organizzatori dei tre sodalizi - Gruppo Marconi 10, The
Crazy Band e Centro Penna Rodella - hanno chiamato la gita
agostana «Vacanza Romana»
ma praticamente è una spedizione 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 «Assunzione della Vergine» ritenuta del periodo giovanile. Muziano, dopo brevi periodi di lavoro a Padova e Venezia, si è stabilito a Roma. Probabilmente
graziead un elogio di Michelangelo, è stato introdotto nelle fa-

originale di doccia diversa da
quella comune, poiché attraverso l’utilizzo di colori, luci,
suoni, musiche e aromi si riesce a fornire alla persona che
la utilizza una sensazione di
benessere e di rilassamento.
Tutto questo avviene attraverso il mescolamento di elementi combinati, che riescono a rilassare le sinapsi cerebrali e a
far provare sensazioni piacevoli ed uniche all’utilizzatore,
proponendogli elementi interattivi e curiosi.
Un grazie anche da parte di
Anffas Mantova, della presidente e del consiglio direttivo, del Centro diurno mantovano: «La doccia emozionale
servirà a creare un ambiente
piacevole». //

ese. «Abbiamo una speranza
più grande per tutti, soprattutto per chi resta perché sono loro che hanno più bisogno - ha
detto don Abramo -. Sono certo, 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 ragazza di 18, era riuscita a sconfiggere un tumore per il quale i
medici le avevano dato poche
speranze. «Una donna forte
che non si è mai arresa alle difficoltà» così la descrivono gli
amici. «La mia vita per sempre
sei tu. Non preoccuparti mamma ora mi vedi giù, ma dammi
tempo e vedrai che mi rialzerò
più forte di prima, ci rialzeremo insieme, so che tu sei qui
con me e lo sarai per sempre.
Ti amo mamma». Questo invece il ricordo che la figlia maggiore ha affidato ai social. // AP

miglie facoltose: i Colonna, il
cardinale Ippolito d’Este, papa
Gregorio XIII. E la gita degli acquafreddesi, tra il 5 e il 10 agosto, è una ricerca delle opere di
Muziano: a Villa d’Este di Tivoli, Santa Maria in Aracoeli, Musei Vaticani, Basilica di San Pietro e Cappella Gregoriana, Santa Maria Maggiore (dove sta la
sua tomba). A completare la vacanza visite guidate anche ai
numerosi esempi storico-artistici «esterni» che l’Urbe offre.
Info e iscrizioni: Roberto Durosini 347.8674448 o Simona Delaglio 333.9824590. // R. G.

