
! Dare risposta a un bisogno.
Èil denominatorecomune,tra
pubblico,privatoesociale,che
collega moltissime realtà del
territorio: enti, associazioni e
imprese. Per potenziare que-
sto network benefico è nato il
concorso video «Simplo per il
sociale», promosso dall’agen-
zia Simplo Assicurazioni, spe-
cializzata nel settore medi-
co-sanitario, e rivolto alle
onluslocali.Treminutiperrac-
contare davanti all’obiettivo la
propria attività, puntando su
emozione,riflessioneedempa-
tia. Tredici associazioni hanno
presentato un progetto, cin-
quedi essenei giorniscorsi so-
nostatepremiatecon1000eu-
ro (ciascuna).

I vincitori. Al primo posto la

Cooperativa San Giuseppe,
cheoffreservizidestinatiadan-
ziani, minori, malati terminali
epersonecondisabilità.Nelvi-
deo in concorso sono stati gli
stessiutentiaraccontarsi,spie-
gandoconcanti,risateesorrisi
il progetto del centro so-
cio-educativo San Giuseppe.
InsecondaposizioneFobap,la
Fondazione bresciana assi-
stenzapsicodisabi-
li,conuncortome-
traggioincuiviene
illustrata l’attività
delCentroabilitati-
voperminoriaffet-
tidadisturbogene-
ralizzato dello svi-
luppo. A seguire
l’Associazione Ri-
svegliatiVip(ViviamoInPositi-
vo)cheharealizzatoun’anima-
zione per raccontare ciò che
fannoivolontariclownperdo-
nare un sorriso ai degenti in
ospedale. Quarto posto per la
Cooperativa sociale Niko-
lajewka, con un video che rac-
contalastoriadellascuoladedi-
cataallaformazionedisoggetti

condisabilità.InfineFeelSport
asd, che ha presentato un fil-
matosull’iniziativa«Insiemefi-
noallameta»,progettocheper-
mette alle persone disabili di
partecipare a gare podistiche
conl’aiutodiatletiprofessioni-
sti.

Pubblico e privato. «Esiste un
secondowelfare-hadettolavi-
ce presidente Csv Beatrice Va-
lentini - che non è statale, ma
viene da imprese, associazioni
ecittadinivolontari.Laveratu-
telasihaperòsoloconlasiner-
gia tra pubblico e privato». In-
trodottidaLucaDamiano,tito-
larediSimploAssicurazioni,so-
no intervenuti l’architetto Ti-
zianaCretti,diFondazioneBre-
sciasolidale,chehasottolinea-

to l’importanza
dell’abbattimento
dellebarrierearchi-
tettoniche e il ruo-
lo in questo senso
deiprogettisti;l’av-
vocato Marco De
Paolis ha parlato
della figura
dell’amministrato-

re di sostegno per la protezio-
ne patrimoniale e personale di
soggetti deboli, mentre Mario
Mazzoleni, docente di econo-
mia all’UniBs e direttore Mmi
Aib, ha parlato delle alleanze
tra imprese per ridare vita al
modello costituzionale di wel-
fare, oggi, a suo parere, scom-
parso. //

Riconoscimenti a
cooperativa San
Giuseppe, Fobap,
Risvegliati Vip,
cooperativa
Nikolajewka
e Feel Sport asd

Solidarietà

Chiara Daffini

! L’armonia di due corpi che
danzano sui colori di uno spar-
tito le cui note diventano passi
di tango. La creativitàdi sei gio-
vani decoratrici dà nuova vita
alCentrosocio culturaledel Vil-
laggio Sereno, per il progetto
di restyling delle sale civiche
della città promosso da Comu-
ne e accademia di belle arti
SantaGiulia. I lavori, coordina-
ti da David La Fede, docente di
decorazione, hanno coinvolto
sei studentesse del terzo anno
sul temadella danza, traomag-
giaMatisseeloskyline dellaLe-
onessasul qualescivola untan-
go passionale, e lo stemma
scomposto in grafie e note, rie-
laborazione delle partiture dei
musicisti bresciani Nodari,
Buccellini, Caprioli.

«L’intervento rientra nelle
opere di riqualificazione, parti-
te l’estate scorsa, di tutte le sale
civiche dei quartieri - spiega il
sindaco Emilio Del Bono - e
che si completerà entro il 2018.
La prossima ad aprire, venerdì,
sarà quella di Borgo Trento. Si
tratta di ritinteggiare, e rinno-
vare gli impianti elettrici e
idraulici dove necessario. Non
solo: abbiamo deciso di dare
un’identità ad alcune sale uti-

lizzando la creatività dei giova-
ni». Per le sei studentesse -
Francesca Antonioli, Daniela
Ferri, Beatrice Lancini, Anna
Adami, Teodora Brivio, Stefa-
nia Inverardi - «è stata un’im-
portante esperienza con cui
confrontarsi seriamente con
una committenza pubblica»
commenta Ilaria Manzoni, vi-
cedirettore della Santa Giulia.
Il senso dell’operazione «è sta-
to portare la creatività dei gio-
vani nel quotidiano - sottoli-
nea La Fede -. In questo caso
siamopartitidadueprogettidi-
versi che si sono integrati in un
unico spazio».

Il centro è sede del Consiglio
di quartiere e ospita le attività
di molte associazioni. «Il pro-
getto ha reso la sala più godibi-
le - conclude Fiorenza Comini,
presidente del Cdq -. Ora an-
drebbepensataunaristruttura-
zione esterna, magari parteci-
pata con i cittadini». // A. CARB.

! Si sfoltisce ma non si esauri-
sce l’attività dei gruppi scienti-
ficialMuseo di Scienze Natura-
li. Continuano infatti per tutto
luglio gli appuntamenti divul-
gativi nella sede di via Oza-
nam, in particolare il lunedì se-

ra quelli sui funghi organizzati
dalCircolomicologico «G.Cari-
ni» e quelli botanici del marte-
dì. Stasera, alle 20.30, Giorgio
Ceffali commenterà una serie
di immagini sui paesaggi e la
flora delle Grigne, un gruppo
montuoso in provincia di Lec-
co, caratterizzato da rocce di
naturacalcareaedaunamorfo-
logia tipicamente carsica. Nei
tre successivi martedì saranno
determinatirepertivegetali fre-
schi o fotografati dai soci
dell’Associazione Botanica
Bresciana. Sul sito web del so-
dalizio c’è anche il bando per

partecipare al concorso foto-
grafico dell’Abb. Durante la
bella stagione le attività del
gruppo escono dall’audito-
riumdel Museo e sitrasferisco-
no nelle «aule» della natura,
lungoisentierimeta dioccasio-
ni di studio e di approfondi-
mento botanico all’aria aper-
ta. Il 16 e il 17 luglio è in calen-
darioun’escursionesulle Dolo-
miti di Brenta, con il giro ad
anello del monte Peller (primo
giorno) e dall’omonimo rifu-
gio alla malga Tassulla e al lago
Dorigat (secondo giorno). Al-
tre escursioni sono previste il 7
agosto (Colere, Monte Ferran-
te) e il 18 settembre (Boniprati,
MalgaCampellonelleValliGiu-
dicarie). Per informazioni tel.
3383169652. Gli incontri serali
sono aperti a tutti. // LO. R.

Al Villaggio Sereno
il centro rivive
tra colori e danza

Botanica protagonista
al museo il martedì sera

! Arte a servizio della salute
nelreparto diRadiologiaPedia-
trica degli Spedali Civili di Bre-
scia, dove nei giorni scorsi sei
studenti dell’accademia Laba
di Brescia hanno decorato le
pareti dei corridoi con degli
oblò aperti su mondi fantastici
abitati da animali preistorici e
personaggideiracconti,ma an-
che su mari tropicali e castelli
incantati.Ecosì l’attesaela pre-
occupazione dei piccoli pa-

zienti in attesa di un esame si
fa più lieve.

«Ognigiorno accogliamo cir-
ca150 bambini, 50dei quali ne-
cessitano di ecografie e la re-
stante parte di radiografie, tac
erisonanzemagnetiche» sotto-
linea la responsabile del servi-
zio, Maria Pia Bondioni. «E an-
che la creazione di spazi acco-
glienti è importante per la rea-
lizzazione di percorsi di dia-
gnosi e cura efficaci» aggiunge
ildirettore del PresidioOspeda-
le dei Bambini, Raffaele Spiaz-
zi.

L’abbellimento delle pareti
del reparto, che da oggi è anco-
ra più a misura di bambino, è
l’ultimo atto di una collabora-
zione che l’ospedale ha avvia-
to ormai da un decennio con
l’accademia Laba, dando la

possibilità ai ragazzi di misu-
rarsi con contesti stimolanti,
anche al di fuori delle loro clas-
si. «La scelta progettuale degli
oblò è legata alla necessità di
concludere il lavoro in poco
tempo per non interferire con
leattività del reparto, ma è fun-
zionale anche alle diverse atti-
tudini dei nostri allievi, che si
sono cimentati con stili etecni-
che differenti» chiarisce Alber-
to Goglio, docente di decora-
zione della Laba che ha seguito
il progetto.

Colori acrilici, vernici lavabi-
li e due settimane di lavoro in-
tenso tra progettazione in clas-
se e decorazione vera e pro-
pria, con tavolozza e pennello.
«Un grande regalo, soprattutto
per i nostri piccoli pazienti» ha
concluso Bondioni. // CLA. P.

Premi ai video
che raccontano
il bene

Fotodigruppo. I rappresentanti delle associazioni e cooperative vincitrici

Il concorso promosso
da Simplo ha coinvolto
cooperative e associazioni
che lavorano nel sociale

Suimuri. L’inaugurazione dell’opera

Nei quartieri

Sei allieve
dell’accademia Santa
Giulia hanno decorato
gli spazi del comune

Al parco Castelli
Continua il viaggio
dellabiblioteca
suquattro ruote

Arriva oggi al parco Castelli il
bibliobus del progetto «La bi-
blioteca impaziente» predi-
sposto dal Servizio bibliote-
che del Comune. L’appunta-
mentocon quella che è una ve-
ra e propria biblioteca su quat-
tro ruote è dalle 16.30 alle 19.
In programmauna lettura ani-
mata finalizzata alla promo-
zionedella lettura, la presenta-
zione del servizio biblioteca-
rio con distribuzione di mate-
riale informativo e l’illustra-
zione del progetto della biblio-
teca itinerante.

Via Salgari
Un incontro sul
servizio volontario
europeo

Venerdì prossimo, 8 luglio, al-
le 15, nella sede del Csv (Cen-
tro servizi per il volontariato)
in via Salgari 43, si terrà un in-
contro sul Servizio volontario
europeo, rivolto ai giovani di
età compresa tra i 17 e i 30 an-
ni.

In Maddalena
Al via la festa
dellamontagna
dei bresciani

Si aprirà venerdì, alle 18, in
Maddalena,la 43ma Festa eco-
logica della montagna dei bre-
sciani, che proseguirà fino a
domenica 10 luglio. Nella pri-
ma serata, servizio di tavola
calda e fredda e commedia in
dialetto bresciano «Poèr
siòri».

Appuntamenti

Oggi serata sulla flora
delle Grigne, ma
in programma ci sono
anche escursioni

Animali fantastici
per i piccoli pazienti

In corsia. Le artiste con le opere

Arte in corsia
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