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AULA MAGNA GREMITA. Iragazzi che frequentanoohanno frequentatolelezioni alCivilein quantomalati,hanno raccontato laloro esperienzaaicoetanei dell’Itis

«Lascuolainospedalecontattocolmondo»
Sara:«Svagoeapprendimento,
misono sentitaancora attiva»
Silvia:«Anchesehaiproblemi
di salute, puoi superare ogni cosa»
Lisa Cesco
Mettersi a nudo è complicato,
soprattutto se si è adolescenti
e il vocabolario della malattia
dovrebbe rimanere fuori dal
tuo lessico quotidiano. Tumore, biopsia, trapianto sono parole che fanno paura solo a
pronunciarle. Ma parlarne è
necessario, perché quello che
è capitato a Jessica, Elisa, Eleonora, Silvia, Sara possa essere
d’aiuto ad altri coetanei.
L’aula magna dell’Itis Castelli era gremita all’inverosimile
per ascoltare studenti ed ex
studenti della Scuola in ospedale, che hanno raccontato
esperienze di vita a confronto
con la malattia. «Ora è il momento di vivere»: il titolo della mattinata è un progetto, un
imperativo cui non ci si deve
sottrarre. «La notizia della malattia mi ha lasciato nel profondo disorientamento - dice Sara -. Scoperto per caso, questo
tumore è entrato nella mia vita sconvolgendola, e mi sono
trovata a dover affrontare una
nuova realtà, un percorso lungo, faticoso, doloroso e incerto». Davanti a una diagnosi
difficile da accettare, perfino i
compiti, ricordo della routine
di un tempo, diventano un’ancora di salvezza. E fare lezione
con un professore in ospedale

Lasolidarietà deicalciatori

Zambelliecompagni:
«Infondiamofiducia»
Nientepalleggi eassist peruna
mattinata:peruna voltala
bravurasi misuranelleparole.
Lontanidal campo digioco,
sottoporsialfuoco difiladelle
domandesparsediun
centinaiodiadolescenti non
dev’essere stato facileper
MarcoZambelli,capitano del
BresciaCalcio,intervenuto
nell’aulamagna dell’ItisCastelli
insiemeai compagni disquadra
SebastienDe Maio,Alessandro
BudeleOmar ElKaddouri.

diviene un approdo sicuro.
«Quando un adolescente entra in ospedale è come se fosse
portato nel bosco, lontano da
casa: frequentare la scuola in
ospedale è aiutarlo a lasciare
dei “sassolini” per ritrovare la
strada - prosegue Sara -. Un
modo per tessere dei fili in continuità con la normalità della
vita esterna, un’occasione di
contatto umano, svago, apprendimento: mi sono sentita
ancora attiva e partecipe».
LA SCUOLA IN OSPEDALE è una
sezione dell’Itis Castelli distaccata all’ospedale Civile per seguire i ragazzi ricoverati che
frequentano le scuole superiori. L’organico fisso è presente
da cinque anni, con quattro insegnanti di italiano, informatica, matematica e diritto che si
spostano nei vari reparti per
fare lezione ai degenti (qualsiasi percorso di studi, dal liceo
agli istituti tecnici).
Nei primi mesi del 2012 sono
120 i ragazzi seguiti in ospedale (il 2011 aveva chiuso con 162
allievi). «Il nostro è un lavoro
itinerante, dove ci sono i ragazzi, ci siamo noi - spiega il professor Denis Ruggeri, che coordina il progetto (ne fa parte la
professoressa Anna Berenzi,
che ha organizzato la mattinata all’Itis) -. Di recente, grazie
all’accesso a un database, pos-
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Neiprimimesi
del2012sono
120iragazzi
seguiti,mentre
il2011aveva
chiusoaquota162
Neuropsichiatria
infantile, Pediatria
Ematologiaadulti
eOncoematologia
pediatrica i reparti
più«attivi»

siamo vedere in che reparti sono presenti i ragazzi: le degenze in cui siamo più attivi, anche per la lunghezza dei ricoveri, sono Oncoematologia pediatrica, Pediatria, Neuropsichiatria infantile ed Ematologia adulti». Fondamentale è
l’utilizzo delle tecnologie informatiche, come computer e
webcam, per mantenere il contatto con la classe di origine.
Anche per i genitori l’esperienza della malattia di un figlio diventa un complicato
banco di prova, come ha testimoniato la madre di Elisa:
«Col tempo abbiamo imparato che la parola “subito” doveva essere cancellata dal nostro
vocabolario, perché sarebbe
stata sostituita da “pazienza”

L’INIZIATIVA. Nel pomeriggio, da Iseo, èarrivata inpiazza Repubblica

La Carovana Antimafia
èpassatadaBrescia
Negli interventi è stato
sottolineato il pericoloso
rapporto tra crisi e rischio
di contaminazione mafiosa
Daniele Bonetti
Da Iseo a Brescia: dopo aver
toccato buona parte degli altri
capoluoghi lombardi, la «Carovana contro tutte le mafie»
promossa da Libera, Arci, Cgil
e Cisl ieri pomeriggio ha raggiunto piazza Repubblica a
Brescia per un presidio che ha
coinvolto un'ottantina di persone; lí, a poche decine di metri, le tapparelle abbassate di
un appartamento confiscato
alla mafia all'angolo tra via
Corsica e vicolo della Stazione, testimonianza che la manifestazione non pone l'accento
su problemi lontani dalla realtà bresciana.
«La crisi può essere terreno
molto fertile per la mafia, ma
vogliamo dare un segnale molto importante - sottolinea Enzo Torri, segretario generale
della Cisl -: è importante che
la comunità si unisca per dare
sostegno ai singoli. A Brescia
non siamo arrivati ad un punto di non ritorno come in altri
luoghi d'Italia. Abbiamo voluto organizzare questo presidio
per riportare a Brescia una carovana che da anni tralasciava
la nostra città».
«A Iseo c'erano anche degli
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OVVIAMENTEsono tutti
consapevolichela notorietà èun
grandeviatico:«Essere calciatori
ciaiuta adavere unamarcia inpiù
neiconfronti deglialtri -spiega
Zambelli-.Siamo conscidella
fortunacheabbiamo,ma
sappiamoancheche lavita nonè
soloil campodacalcio. Èdaqui
chescattala mollaper cercare di
fare delbene,per quel che
possiamo». LI. CE.
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ILCONCORSO. Presentata la3a edizionedi «YourScreen Your Eyes»
studenti - ricorda Silvia Spera
della Cgil -: purtroppo quando
c'è crisi bisogna attivare gli anticorpi contro le infiltrazioni
mafiose che potendo contare
su soldi facili trovano terreno
molto fertile per allargarsi
sempre più. Credo servano regole molto ferree per evitare
che le nostre istituzioni possano essere coinvolte in situazioni molto pericolose. Purtroppo il problema non è estraneo
alla nostra realtà come pensa
qualcuno».
Quest'anno, la carovana ideata da Libera e che trovato sostegno e collaborazione di altre
realtà, ha voluto toccare tutti i
capoluoghi lombardi. Oggi
toccherà a Varese, domani a
Sondrio e il 2 maggio a Bergamo per chiudere il 3 nel centro
storico di Como. «Per dare un
segnale forte sull'attenzione
che vogliamo rivolgere al problema - ricorda Silvia Spera abbiamo voluto toccare ogni
capoluogo perchè la mafia
non conosce limiti geografici».
L'EPISODIO. Attimi di tensione
davanti al presidio: tre giovani
immigrati, sono stati protagonisti di una lite dopo essere
usciti correndo da un bar di via
Folonari. Uno di loro, che scappava dagli altri due, è stato raggiunto proprio davanti al furgone di Libera. Fortunatamente per lui i suoi inseguitori sono riusciti solamente a buttarlo a terra prima di essere bloccati e identificati da tre agenti
della Digos in borghese che seguivano il presidio. La lite, a
quanto pare, era l'ultimo episodio legato a dissapori che duravano da qualche giorno tra giovani africani di etnia diversa. •
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e “ci vuole tempo” - dice -. Tanto tempo che passa lento, e tu
imparerai presto a non avere
più fretta, ad aspettare senza
più nemmeno innervosirti,
perché diventerà il tuo nuovo
compagno di vita». Alla fine
però ce la si può fare, come
conferma Silvia: «Molto spesso quando si parla di tumore
si fa riferimento a qualcosa da
cui è difficile uscire. Si pensa
che sia arrivata la fine, ma vi
assicuro che non è affatto così
- racconta -. Ragazzi, anche se
siete ammalati potete superare ogni cosa, io sono riuscita a
superare l’anno scolastico come tutti i miei compagni: in
fondo la scuola non è poi così
male». •

ZAMBELLIe compagnihanno
voluto esserciper raccontarela
loroesperienza divolontariato
nelrepartodi Oncoematologia
pediatricadell’Ospedale civile
diBrescia,doveèattivo anche
ilprogettodella«Scuola in
ospedale».«Èiniziatotutto un
po’per caso, nel2005, in
occasionediunavisita in
repartoper il Natale-dice
Zambelli-.Coltempo il legame
èdiventatopiùstretto, ora
passareunamattinata in
repartoèun appuntamento
settimanalefisso».
Ilreparto èdiquelli difficili,si
curanoi tumori delsanguee
quellisolidi,ci sono le attese
peril trapianto dimidollo
osseo,le chemioterapie,le cure
chevannoabuon fine equelle
(fortunatamentesempre
meno)chenondanno risultati.
Peri bambiniricoverati, ogni

volta èunafestapoterpassare
deltempocon i loroidoli: si
chiacchiera,si scherza, si sta
insiemequanto bastaa ritrovare
unpo’dellafiducia perduta, ma
guaiatirare fuorilibriequaderni.
«Seci chiedonodifare i compiti
cimettonoindifficoltà, meglio
giocareinsieme allaPlaystation,
dovei risultatisono decisamente
migliori»,scherza Zambelli.Certe
volte succedeanchedi restarein
contattocon le famiglie,una volta
terminatoil tempo delladegenza.
Maavrestefattovolontariatolo
stesso,anche senon fostestati
calciatori?Incalza la plateadi
adolescenti.«Misento un
privilegiatoperchéfacciodella
miapassione unlavoro– dice
Budel-.Sono moltocredente emi
ritengoindebitoper tuttoquello
chehoottenuto:per meil
volontariato èunmodo per
aiutaregli altri,essereun esempio
positivo,se puòservire».
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Ilmondo vistocongliocchi
deiragazzi da11 a14 anni
L’iniziativa del Comune
e di Avisco è riservata
agli studenti delle medie
di Brescia e provincia
Elisabetta Bentivoglio
Promuovere e valorizzare il linguaggio audiovisivo per scoprire Brescia attraverso gli occhi dei ragazzi tra gli 11 e i 14
anni. Questa la finalità del concorso «Your Screen Your
Eyes», che per il terzo anno
consecutivo dà l’opportunità
ai ragazzi delle scuole medie
di città e provincia di entrare
in contatto con il mondo audio e video e realizzare un filmato, della durata massima di
10 minuti, che racconti il mondo che li circonda, dentro o
fuori da scuola.
Il concorso, promosso dal Comune di Brescia e organizzato
dall’associazione Avisco per la
ricerca, l’aggiornamento e la
formazione sui linguaggi audiovisivi, è totalmente gratuito e lascia liberi i ragazzi di riprendere qualsiasi cosa: «ciò
che ci interessa maggiormente è sviluppare la fantasia e la
creatività dei più giovani, insegnando loro il modo migliore
per ottenere ciò che vogliono
esprimere», spiega la vicepresidente di Avisco, Irene Tedeschi. Il bando di concorso scadrà il prossimo 30 aprile (farà
fede il timbro postale), e i partecipanti potranno decidere
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di concorrere scegliendo tra
una delle tre categorie: video
realizzati in ambito scolastico
senza l’aiuto di esperti esterni,
con l’aiuto di esperti esterni e
autonomamente da gruppi informali o singoli studenti.
L’IMPORTANZA del concorso,
che negli anni sta raccogliendo sempre più consensi tra studenti e insegnanti, è stata sottolineata dall’assessore all’Istruzione del Comune Andrea Arcai: «Sarà interessante
guardare la città con gli occhi
degli adolescenti - ha osservato -. Innanzitutto perchè il futuro appartiene a loro, inoltre
sono convinto che possano regalarci nuovi spunti su cui riflettere per costruire una città
sempre più a misura di cittadi-

no». I video, che potranno spaziare dai documentari alla finzione, dai videoclip agli spot
pubblicitari, potranno essere
realizzati con ogni mezzo o
strumento, anche con il cellulare. La giuria, composta da
rappresentanti del Comune e
da esperti di linguaggio cinematografico e di didattica degli audiovisivi, premierà i primi classificati di ogni categoria con un compenso in denaro. Il miglior video in assoluto
vincerà 500 euro, mentre gli altri riceveranno 200 euro in materiale audiofonetico. La premiazione avverrà il 16 maggio
nel cinema Nuovo Eden di Brescia, ma la classifica dei vincitori sarà visibile sul sito www.
avisco.org. •
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