
/ L’inizio è stato di quelli col
botto ed è senza dubbio un be-
ne, perché significa che ai val-
triumplini interessa approfon-
dire ed essere informati sui te-

mi che riguardano la salute e la
prevenzione. Il primo incon-
tro organizzato al teatro San
Faustino di Sarezzo nell’ambi-
to di «Uniben - Università del
Benessere» ha visto la parteci-
pazione di più di 300 persone.

Uniben è un progetto messo
in campo da Civitas con il sup-
porto dei 18 comuni della Val-
trompia, la Comunità monta-
na, Ats di Brescia, Asst Spedali
Civili, l’Università degli studi
diBrescia, lefondazioniComu-
nità Bresciana ed Erminio Bo-

natti, l’associazione Officina
culturale triumplina, laRete bi-
bliotecaria bresciana e la Pro-
vincia.

Nel concreto l’Università del
benessere mette in campo 15
incontri gratuiti in altrettanti
comuni della Valle in cui si af-
fronteranno svariati temi: dal-
laprevenzione dei tumori alcy-
berbullismo passando per
l’educazione emozionale e le
tematiche ambientali. La pri-
maserata èstata molto parteci-
pata e ha visto una forte intera-
zione tra il pubblico, compo-
sto da genitori e insegnanti, e il
relatoreDaniele Novara, ilqua-
le ha dato una chiave di lettura
del conflitto come elemento
positivo.  «Siamo molto soddi-
sfatti del fatto che l’iniziativa
abbia incontrato l’interesse
dei cittadini» affermano Maria
Cacagni e Daniela Dalola, ri-
spettivamente presidente e di-
rettrice di Civitas. Il prossimo
appuntamento è in program-
ma giovedì 7 novembre alle
20.30nell’aula magnadelle me-
die di Bovezzo, in via Paolo VI.
Nell’ambitodiquestaserata sa-
rà affrontato un tema molto at-
tuale, incentrato sulla relazio-
netra lepatologie cardio-respi-
ratorie e l’inquinamento urba-
no e su come sia possibile di-
fendersi. Relatori della serata
saranno il sindaco di Bovezzo
emedicoSaraGhidoni, ladiret-
trice di Pneumologia a indiriz-
zo endoscopico dell’Ospedale
Civile di Brescia e Giovanni
Maifredi, dirigente medico
dell’Osservatorio Epidemiolo-
gico di Ats di Brescia. L’ingres-
so alla serata è libero. //

Tutti a lezione
all’Università
del benessere

Al teatroSanFaustino.Platea gremita per il primo incontro

Sarezzo

Partenza col botto
per l’iniziativa: oltre
300 i partecipanti
alla prima serata

24 Domenica 3 novembre 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

VALTROMPIA E LUMEZZANE




