
! Brescianità è ormai sinoni-
mo di lavoro, eccellenza, deter-
minazione e carattere. Tutte
caratteristiche che hanno mol-
ti degli sportivi che a Brescia
militano in società sportive di
alto livello.

Tutte società aiutate dalla
Centrale del Latte che, di bre-
scianità, se ne intende.

Per questo Paola Bergama-
schi, campionessa del mondo
divela, AlbertoCisolla, giocato-
re di volley dell’Atlantide, la
ginnasta Vanessa Ferrari, il re
dei ghiacci Enrico Ghidoni, il
terzino sinistro della Pallama-
noLeonessaBresciaNatalia Gi-

rotto e il cestista statunitense
del Basket Brescia Leonessa
Marcus Landry, saranno i pro-
tagonisti della prossima cam-
pagna pubblicitaria della Cen-
trale.

«Siamo fin dagli inizi vicino
allo sport - dice il presidente
Franco Dusina- perché credia-
mo nelle eccellenze. La nostra
terra sa creare, sa fare sport di
alto livello e noi facciamo lo
stesso con i nostri prodotti».
«Orgoglio bresciano», il titolo
della campagna di comunica-
zione, ha come protagonisti al-
cuni degli sportivi che hanno
contribuito a fare grande il no-
me di Brescia in Italia e nel
mondo. Come sfondo, alle
spalle degli atleti, due dei sim-
boli della città: la Leonessa e la
Loggia realizzate con una mac-
chiadi latte,prodotto principa-
le della partecipata.

Centrale del Latte lancia an-
che l’iniziativa «Vinci Garda-
land 2018». Fino ad agosto ac-
quistando latte, uova e Grana
grattugiato,si avràa disposizio-
ne un coupon. Presentandolo
allecassedelparcodivertimen-
ti e acquistando due biglietti a
tariffa intera si riceverà subito
un ingresso omaggio, valido
per una persona senza limiti
d’età. //

FRANCESCAMARMAGLIO

! Ballo, canto, comicità, ma-
gia ed illusionismo. Tutti que-
sti generi confluiscono nello
spettacolo in programma do-
podomani, domenica, alle 16,
al Teatro Santa Giulia di Bre-
scia, in viaGiuseppe Tovini, or-
ganizzato da Obiettivo Sorriso
edai ragazzi diversamente abi-

li di cui l’associazione si occu-
pa.

Il ricavato dello show, intito-
lato «Diventa un artista», sarà
impiegato per la realizzazione
di una vera e propria accade-
mia dedicata ad artisti disabili.
Il pomeriggio è presentato da
Davide Briosi.

L’iniziativa Obiettivo Sorri-
so è nata nel novembre del
2014 ed è un progetto che per-
mette a ragazzi affetti da varie

forme di disabilità e sindromi
di iniziare unpercorso formati-
vo che li porterà a diventare ar-
tisti in una delle discipline pro-
poste dall’associazione (magia
edillusionismo, canto, comici-
tà e danza).

Gliappuntamentisettimana-
lied il duro lavoro svolto dai ra-
gazzi e dai volontari che li for-
mano ha portato alla realizza-
zione dello spettacolo «Diven-
ta un artista», che ha riscosso
notevole successo nel corso
delle precedenti uscite, come
ad esempio quella dello scorso
anno al prestigioso Teatro So-
ciale di Brescia. //

! Ogni giorno più di 6mila ra-
gazzi degli istituti primari del
Comune di Brescia mangiano
a scuola. Ma quanto trovano
adeguato e gradevole il servi-
zio di ristorazione?

La classifica. Sono stati quasi
5.300 i questionari compilati
dai bambini e raccolti duran-
te il mese di gennaio 2018 per
valutare i piatti proposti e gli
spazidellamensa. Dall’indagi-
ne presentata dalla responsa-
bile per la ristorazione socio
scolastica Monica Terlenghi e
da Mauro Corno, responsabi-
le UL Conal, emerge quanto
la soddisfazione all’interno

dei refettori scolastici brescia-
ni sia molto buona: all’84,3%
dei bambini piace mangiare
inmensa.Pocheesemplici do-
mande, quelle poste ai piccoli
utenti, che hanno permesso
di analizzare anche le prefe-
renze dei piatti proposti e
l’ambiente in cui sono serviti.

Ivalori.«L'indice di gradimen-
todel cibononsi discostamol-
to dalla precedente valutazio-
ne del 2015 e, soprattutto, ris-
pecchia la media nazionale».
Per un’abitudine legata alla
gestione della cucina in fami-
glia, i bambini gradiscono
molto di più i primi piatti e il
paneelafrutta.Anchela quan-
tità di cibo nel piatto viene ri-
tenuta giusta nella maggior
partedei casi, tranne il contor-
no, «ma si sa che anche a casa
i più piccoli fanno fatica a
mangiare le verdure». Il refet-
torio è considerato ambiente

accogliente per il 61% mentre
l’unico tasto dolente è la ru-
morosità. «Le nostre scuole,
soprattutto lepiù storiche, so-
no state costruite al solo fine
della didattica, senza pensare
a un luogo adatto a contenere
centinaia di ragazzi. I soffitti
sono bassi, le stanze non così
capienti. Le prossime scuole
ridurranno al minimo questo
problema», continuano i due
responsabili.

Leopinioni.Unasecondainda-
gine, più approfondita, è stata
poi sottopostaal comitato del-
le mense scolastiche, compo-
sto da 52 genitori. La piena
soddisfazione dei menù pro-
posti è percepita dall’86,5%
degli intervistati con una buo-
na disponibilità nelle alterna-
tive delle diete speciali, un’ot-
tima qualità delle materie pri-
me e di pulizia degli ambienti.
Promosso dai genitori anche
il costo del servizio di mensa,
insufficiente solo nel 10% dei
casi. «Siamo molto soddisfatti
dei risultati ottenuti -dichiara
l’assessoreallePolitiche giova-
nili,Felice Scalvini -.Tutti i da-
ti ci serviranno da stimolo per
lostudio di futuriaccorgimen-
ti, come l’adeguamento degli
spaziperfavorirealimentazio-
ne e socializzazione». //

Che cosa preferiscono
mangiare i bambini?
All'interno della

ristorazione scolastica, i menù
proposti seguono linee guida
nutrizionali ed educative ben
definite: ricette gustosema
semplici, abbinate a frutta,
pane e verdura. Se fosse per i
ragazzi, però, i menù sarebbero
da rivedere. Più del 60%
preferisce i primi piatti ai
secondi di carne o pesce, il 77%
apprezzamolto il pane e ben il
70%mangia volentieri la frutta.
La verdura viene invece
considerata «cattiva» e quindi
troppa nel 20% dei casi.
«Assecondare i loro gusti
vorrebbe dire presentare
modalità di preparazione del
cibo più sfiziose, come fritture
o salse di condimento. Queste
soluzioni non sono attuabili
all’interno di una corretta
educazione alimentare e
dovrebbero essere rispettate
anche in casa», conclude il
responsabile UL Conal.

Lo spettacolo

! Tornare bambini per vivere
bene da adulti. La positività, lo
sguardo primigenio e la legge-
rezza dell’infanzia sono alcuni
deivalori portatiavanti nel ma-
gisterodel Papa bresciano e re-
si manifesti dal ciclo di iniziati-
ve «I piccoli nel cuore di Papa
Paolo VI», organizzato dall’Uf-
ficioper lafamiglia della Dioce-
si di Brescia, in collaborazione
con Fondazione Provincia di
BresciaEventi, Centropastora-
le Paolo VI, Museo Diocesano
di Brescia e Hdemia di Belle ar-

ti Santa Giulia, da domani al 13
maggio al Centro pastorale Pa-
olo VI. Domani sera alle 18, in
via Calini, l’inaugurazione del-
la mostra scultorea «Ad occhi
chiusi», di Alfonso Fortuna. Lo
scultoreriproduce solo bambi-
ni e con tre caratteristiche che
lo rendono ricono-
scibile anche ai
non addetti ai lavo-
ri: un volto solare e
sereno, gli occhi e
la bocca chiusi, for-
me morbide e ton-
deggianti. Tratti
che compariranno nelle opere
inesposizione eche siripresen-
teranno, in maniera simboli-
ca, nelle altre iniziative in pro-
gramma nelle prossime setti-
mane. «Si tratta - ha spiegato
l’organizzatrice Maria Elena
Bolzon - di appuntamenti che
mettono al centro il bambino,

sia come oggetto di riflessione
sia come attore protagonista».
Il 13 e il 28 aprile (dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 17) si terrà il
laboratorio artistico-sensoria-
le di scultura e lettura/scrittu-
ra destinato ai più piccoli (per
prenotazioni favoladocchi-
chiusi@gmail.com).Sempreal-
le famiglie sono rivolti gli in-
contri serali con la psicologa e
pedagogista Beatrice Ruggeri,
in calendario il 18 aprile, il 2 e il
9 maggio, rispettivamente per
chi ha figli alle elementari, alle
medieeallesuperiori. Il 21apri-
le alle 18 verrà invece presenta-
to il libro di don Giorgio Comi-
ni «La farfalla e l’aquilone»,
una favola per adulti che sotto-
linea l’importanza delle rela-
zioni nella vita. Infine, nella ta-
vola rotonda «Sotto gli occhi
dei bambini», sabato 5 maggio
alle9.30, alcune delle principa-
li associazioni di volontariato
bresciane parleranno della cu-
ra e della relazione con bambi-
ni affetti da patologie croniche
altamente invalidanti. Tutti gli
appuntamenti, compresa la
mostra, sono gratuiti, così co-
melo èlapossibilità diprenota-
re (al numero3288296066)visi-
te guidate per gruppi di dieci
persone. «Entrambi i miracoli
di Papa Paolo VI sono legati al-
la natalità e alla fase pre-natale
- ha detto il direttore dell’Uffi-
cio per la Famiglia don Giorgio
Comini -. L’intento di questo
progetto è porre l’attenzione

sul messaggio in fa-
vore della vita e dei
piùpiccoli, che tan-
to ha segnato l’ope-
ra del Papa brescia-
no». Un legame
con il territorio sot-
tolineatoanche dal-

la presidente della Fondazione
Provincia di Brescia Eventi Ni-
coletta Bontempi, che ha an-
nunciato il trasferimento, al
termine della mostra, di una
delle sculture a Palazzo Marti-
nengo, considerato la «casa
dei Comuni». //

CHIARA DAFFINI

Al centro del ciclo
di iniziative
i valori innovativi
del magistero
di Montini

Nelle mense scolastiche «vince» la pasta

La classifica

Amedea Ziliani

MODALITÀ DI RILEVAZIONE

TI PIACE MANGIARE ALLA MENSA SCOLASTICA?

LA QUANTITÀ DEL CIBO NEL PIATTO È:

Il parere
dei bambini

FONTE: Comune di Brescia

infogdb

Ragazzi iscritti a servizio

TROPPA

GIUSTA

POCA

NON RISPONDE

6.010

SI

4.464 (84,3%)

674
12,7%

3.645
68,8%

118
2,2%

860
16,2%

NO

518 (9,8%)

NON RISPONDE

315 (5,9%)

Questionari raccolti

5.297

Percentuale

88,1%

5.297

5.297TOTALE

Primo
piatto

677
12,8%

3.421
64,6%

165
3,1%

1.034
19,5%

Secondo
piatto

492
9,3%

3.841
72,5%

233
4,4%

731
13,8%

Pane

410
7,7%

3.952
74,6%

215
4,1%

720
13,6%

Frutta

946
17,9%

3.144
59,4%

243
4,6%

964
18,2%

Contorno

Poco preferite le verdure,
tasto dolente la rumorosità
L’indagine su 6mila alunni
degli istituti primari

Dato a sorpresa:
il 77% dei bambini
apprezza il pane
e la frutta

Orgoglio bresciano:
Centrale del Latte
fa rima con sport

Testimonial.Gli sportivi che saranno al fianco della Centrale del Latte

L’iniziativa

Comici, danzatori e ballerini
disabili in «Diventa un artista»

Bimbi e sculture:
mostra nel segno
di Paolo VI

L’annuncio. La presentazione del ciclo «I piccoli nel cuore di Papa Paolo VI»

Cultura

Domani il taglio del
nastro dell’esposizione
artistica dal titolo
«Ad occhi chiusi»
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