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IL VIDEO Le ragazze dell’Azzanese basket e i bambini che frequentano il “cre emotivo” hanno dato vita a un momento speciale con il brano in versione “muta”

Bimbi e atlete “cantano” Ermal Meta, coi segni
Penna: «Che emozione vederli “cantare” ricordandosi tutti i gesti. Bello, toccante». Mascolo: «Empatia ed emozioni possono cambiare la società»
di Onofrio Zirafi
AZZANO SAN PAOLO (zoo) Un finale emozionale ha “colorato”
in modo indelebile il match di
basket femminile Under 14 tra
l’Azzanese Basket e il Basket
2000 San Giorgio di Mantova,
svoltosi domenica 10 febbraio
al PalaNozza di Azzano San
Paolo. Al termine della partita le
nero-blu di casa (che per la
cronaca hanno prevalso sulle
mantovane col punteggio di
89-30) hanno infatti girato un
video sulla canzone «Dall'alba
al tramonto» di Ermal Meta,
interpretandola col linguaggio
dei segni: un progetto che Viviana Mascolo, Presidentessa
dell'associazione «Tutti in
Campo per Tutte Onlus», ha
portato avanti per un mese con
i bambini del suo “Summer
Camp Emotivo”.
Ne parla Jessica Penna,
coach delle talentuose cestiste
azzanesi: «Circa un mese fa
Viviana Mascolo ci ha proposto di far parte di questo
progetto con la nostra squadra
femminile. Abbiamo fatto due
prove negli spogliatoi dopo gli
allenamenti settimanali e una
prova generale sabato 9 febbraio insieme ai bimbi. Domenica è stato semplicemente… emozionante! Vedere i
bambini insieme alle mie ragazze “cantare” quella canzo-

Alcune ragazze dell’Azzanese e i bambini del “cre emotivo” dell’associazione

ne ricordandosi di tutti i segni
è stato veramente bello, toccante».
Il video inizia con le ragazze
che stanno giocando a basket
tra loro; poi a un certo punto
un gruppo di bimbi si avvicina
incuriosito al campo di gioco.
Le giocatrici, non appena li
vedono, li invitano a giocare
con loro, ma sembra che i
bambini non riescano a com-

prendere quello che viene detto loro. Fanno quindi capire
alle ragazze che non riescono
a sentire, poiché sono sordi.
Allora con dei gesti casuali le
ragazze fanno capire ai bimbi
che vogliono invitarli a giocare; iniziano quindi a fare un
paio di tiri insieme, dopodiché
i bimbi invitano le ragazze a
“cantare” una canzone con loro. Questa volta sono le ra-

PISCINE

250 mila euro
al Comune
STEZZANO (cl2) L’ex gestore delle piscine di
Stezzano dovrà restituire all’amministrazione
comunale una somma
di 250 mila euro. La
terza sezione civile del
tribunale di Bergamo
ha infatti condannato la
C.O. & Partner srl a un
risarcimento che la
Giunta Poma aveva richiesto alla società in
seguito allo sgombero
del centro natatorio avvenuto nell’agosto
2014. Nel dicembre
2013 il Consiglio comunale aveva deliberato che la C.O. & Partner non avesse più i
requisiti per gestire le
piscine e aveva fatto decadere la convenzione.
Visto che la società non
voleva saperne di andarsene dalla struttura,
l’amministrazione aveva disposto lo sgombero. I gestori cacciati
hanno intentato una serie di cause di legali, sia
in sede civile che penale. Varie le accuse tra
cui quella di abuso
d’ufficio e appropriazione indebita verso il
sindaco Elena Poma.
Nel 2016 anche il Comune procede per vie
legali contro la società
chiedendo un risarcimento di 2 milioni di
euro per il danno causato durante gli anni di
gestione del centro. Un
farraginoso iter legale
che, la scorsa settimana, ha portato alla sentenza. All’amministrazione sono stati riconosciuti 250mila euro
ma dovrà tuttavia restituire una serie di beni di proprietà della società che erano stati
trattenuti in attesa della
definizione della causa.
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gazze a non capire, e allora i
piccoli le prendono per mano,
le mettono in posizione facendo segno di guardarli, e da
lì parte il brano.
La genesi dell’iniziativa la
spiega Viviana Mascolo, diplomata in Educazione Emotiva:
«La nostra realtà associativa è
nata un anno e mezzo fa, eppure abbiamo già avuto modo
di “scendere in campo” su
molti fronti: il progetto è stato
una mia idea poi condivisa
con alcuni collaboratori, e tutto nasce dal desiderio di mettere al centro le emozioni, di
dare spazio ai nostri bambini e
ragazzi, al loro bisogno di essere ascoltati e ascoltare. Sono
convinta che l’empatia e
l’emozione possono essere
due “motori” in grado di cambiare una società frenetica come la nostra, che solo in apparenza risulta superficiale».
E ancora: «Un posto di rilievo tra le nostre iniziative è
rivestito dal “Summer Camp
Emotivo” coi suoi molteplici
laboratori, svoltosi nell’arco di
sei settimane dal 23 luglio al 7
settembre 2018. Bambini, genitori e noi membri dell’associazione – con il supporto di
esperti come Elisabetta Maio,
docente della Lingua dei segni
(ConosciLis), donna sorda
nonché rappresentante dell'ENS Ente Nazionale Sordi di

Bergamo e membro del Consiglio delle Donne del Comune – abbiamo creato durante il
camp una squadra emotiva
fortissima. Di poco precedente invece il mio incontro col
mondo sordo, lo scorso 24 giugno al Centro sportivo, in occasione di un corposo evento
organizzato da «Tutti in Campo per Tutte Onlus» e dedicato
al riconoscimento della parità
tra uomini e donne in ogni
disciplina sportiva, con tornei
femminili di calcio, basket,
tennis e beach volley e la partecipazione di Katia Zucchelli
e Ilaria Galbusera, giocatrici
della Nazionale Femminile
Volley delle Silenziose. Da qui
l’idea di unire lo sport, la musica e i bambini, questi ultimi
nelle vesti di grandi comunicatori di emotività; perciò il
video e la scelta di una canzone con parole così significative: “Sposteremo il mondo, io mi fido di te… Insieme
rotolando solo se ti fidi di me”.
Le ragazze del basket sono
state fantastiche, hanno interagito alla grande con i miei
bimbi “emotivi”: ora il video è
in fase di montaggio, e spero di
cuore di poterlo consegnare di
persona all’autore di questo
brano, Ermal Meta, portandogli un immenso “grazie” da
parte di coloro che lo hanno
interpretato».

INCONTRO

Motivare
i lavoratori

Pollini è alle Due Torri, stasera

STEZZANO (cl2) Il ricercatore e formatore,
esperto di processi comunicativi e decisionali
Stefano Pollini arriva al
centro commerciale «Le
Due di Stezzano per un
incontro promosso da
Umanìa, società bergamasca che fornisce serv i z i i n n ovat i v i a l l e
aziende. Una ricerca
continua per individuare metodi e procedure
che aiutino le imprese a
fare le scelte giuste, a
prendere decisioni che
possano portare benefici nel medio e lungo
termine.
L’appuntamento è
per oggi 15 febbraio,
dalle 18.30 alle 20, nella piazzetta davanti a
SportLand, al primo
piano del centro commerciale. Pollini terrà
un incontro aperto e
gratuito dal titolo
« Nuovi strumenti e
nuovi linguaggi per
leggere il mondo di oggi». Fornirà in pratica
consigli a imprenditori, lavoratori autonomi
o manager che vogliono ottimizzare le proprie risorse, che vogliono incentivare la
motivazione dei propri
dipendenti, essere
competitivi aumentando i propri profitti, gestire e far evolvere i
conflitti e comunicare
il valore di ciò che fanno.
Strategie di marketing applicate che, se
utilizzate in modo corretto, si traducono in
immediati riflessi pratici sulla propria attività. Pollini porterà
esempi pratici, spiegherà le proprie teorie
attraverso delle slide,
risponderà ai dubbi e
alle domande del pubblico. Sono già numerose le iscrizioni alla
serata di venerdì 15,
ma essendo un incontro pubblico e gratuito,
chiunque potrà fermarsi ad ascoltare i
preziosi consigli del ricercatore. Perché i suoi
suggerimenti possono
essere applicati ad innumerevoli ambiti,
non solo a quelli aziendali.
Un’occasione da non
perdere per tutti coloro
che sono interessati alle tecniche di comunicazione e motivazione. Durante la serata
verrà messo a disposizione materiale informativo per chi volesse
approfondire l’arg omento.

