
Da domani ogni domenica
estiva alle 21 messa nella
Pieve di San Pancrazio. In
Duomo saltano le messe
delle 10 e delle 11: la
celebrazione sarà alle 10.30.

! «Siate il cambiamento che
voletevedere nelmondo»reci-
tano le parole dipinte all’in-
gresso delle elementari. Da
quelle parole si srotola un filo
di colori e percorrendolo ci si
imbatte in un grande libro
aperto da cui volano i disegni
dei bambini che rendono più
bellalascuola primaria.Èque-
sta l’opera d’arte che decora
le pareti esterne dell’edificio
scolastico: l’hanno realizzata
insquadrastudenti, insegnan-
ti, genitori e allievi dell’Acca-
demia delle belle arti Santa
Giulia.

L’idea del progetto «Una

scuola fatta ad arte» nasce due
anni fa, quando una classe di
bambini, sostenuta dagli inse-
gnanti, inforca la penna e scri-
ve all’ex sindaco Ferdinando
Lorenzetti: «Vorremmo colora-
re la nostra scuola per aggiu-
starlae abbellirla- mettonone-
rosu bianco ibimbi,rimastiab-
bagliati dopo aver visionato in
aula le foto delle opere di Sol
LeWitt -. Così è un colore spen-
to e cupo, non sembra che sia

un posto per bambini: di solito
le cose per i bambini sono alle-
gre e colorate. Dipingendola
con altri colori la faremo diven-
tare più bella e a noi verrà più
voglia di venire a scuola. Se la
dipingiamoinsieme, alunni, in-
segnanti e genitori, alla fine è
un’opera di tutti, fatta collabo-
rando».All’ideadeipiccoli han-
no creduto fortemente anche
gli insegnanti, considerando il
progetto«un’occasione prezio-
saperrenderevivala collabora-
zione tra noi, i bambini e le fa-
miglie», dicono.

Ebbene,adistanzadi duean-
ni, quell’idea ha preso forma,
grazie,appunto, alla collabora-
zione di più forze e al sostegno
della precedente Amministra-
zione e di sponsor. I genitori
hanno ritinteggiato esterna-
mente la scuola, gli studenti
hanno preparato i loro bozzet-
ti, ispirati liberamente a opere
d’artecontemporanea, bozzet-
ti che l’Accademia Santa Giulia
ha trasformato in progetto.
Poi,nelmese dimaggio, duran-
te l’orario scolastico, bimbi, in-
segnanti e allievi dell’Accade-
miahannodipinto.Cisono ma-
ni, girotondi, volti stilizzati e
farfalle che rallegrano una
scuola oggi colorata, proprio
come la desideravano i bambi-
ni. //

GIULIA BONARDI

! Stefania Lucarini, mamma
emoglie impegnatanelsocia-
le a Verolanuova, da sempre
ama aiutare il prossimo per
migliorare un po’ la vita delle
persone in difficoltà. Il suo
nuovo obiettivo solidale è di
sostenere il progetto «Creati-

vaMente» che si svolge nella
scuola primaria «E. De Gior-
gi» di Gagliole, piccolo cen-
tro terremotato nelle Mar-
che.Dopo il devastante terre-
moto del 2016 Stefania aveva
già portato a Gagliole quasi
400 kg di alimenti a lunga
conservazione, consegnati
di persona alla comunità ter-
remotata in provincia di Ma-
cerata. Ora vuole sostenere
anche il progetto didattico
promossodallaRegione Mar-
che, caratterizzato da attività
creative ed educative che

hanno per protagonisti i
bambini delle scuole dell’in-
fanzia e primaria.

Il progetto. Grazie a «Creati-
vaMente», durante l’anno
scolastico i bambini svolgo-
no laboratori e attività ricrea-
tive che continueranno an-
che dopo la fine della scuola,
come colonia estiva e gratui-
ta, pergli iscritti. L’ente scola-
stico ha contattato Stefania,
perché stanno cercando il
materiale didattico da forni-
re ai piccoli partecipanti per
aiutarli a dare libero sfogo al-
la loro creatività disegnando,
dipingendo, facendo mosai-
ci.«Quandoqualcunomipro-
pone un progetto di aiuto o
solidarietà - racconta Stefa-
nia- la prima cosa che faccio
èquella di reperire uncontat-
to diretto, perché voglio par-
lare, verificare, essere certa
prima di proporlo alle perso-
ne. Ho sentito una insegnan-
te e le sue parole sono state
queste:«Io sonounaterremo-
tata e voglio donare a questi
bambini un po’ di serenità.
Serenità che possono ottene-
re grazie alla fantasia e alla
creatività, ma purtroppo ci
mancano le risorse per que-
sto sono qui a chiedere aiu-
to».

Chi volessequindi sostene-
re Stefania per aiutare i bam-
bini di Gagliole a creare nei
disegni un modo sereno e di
colori, può contattarla al
3381653966 per donare quel-
lo di cui la scuola di Gagliole
ha più bisogno per il proget-
to, in particolare:colori acrili-
ci, ricariche colla a caldo, tu-
betti silicone, colla vinilica,
tele per dipingere, colori al
gesso in barattolo. //

«Io e Benny» è l’evento
organizzato oggi dall’Avis
comunale. Dalle 18.30 alle
19.30, all’oratorio Giacinto
Gaggia, in via Zanardelli,
l’Avis incontrerà i ragazzi

delle quinte elementari per
poi inaugurare la mostra
con i disegni realizzati dagli
alunni, dedicati al tema del
volontariato.
Durante la serata sarà
possibile ricevere
informazioni su come si
diventa volontari avisini.
Ingresso libero. Sarà attivo il
servizio cucina dalle 20.45.

Gambara

Nel progetto sono stati
coinvolti insegnanti,
genitori e allievi
della Santa Giulia

! Torna oggi la Partita del cuo-
re, che quest’anno sarà giocata
per Alessandro. Un appunta-
mento ormai tradizionale, pro-
posto da un gruppo di amici
che, insieme all’Amatori Calcio
Bagnolo1973econilpatrocinio
dell’Amministrazionecomuna-

le, mettono a disposizione tem-
poedentusiasmopercoinvolge-
re l’intera comunità in una gara
che va ben al di là del semplice
momento di sport. In effetti si
tratta della partita della vita,
dell’occasione per richiamare il
maggior numero possibile di
personee,insieme,offrireunso-
stegno concreto a chi ha biso-
gnodisentirelavicinanzaditan-
tibagnolesi.Quest’annolaparti-
tadel cuore,che si giocherànel-
lo stadio comunale di viale Sta-
zione, sarà per Alessandro, il ra-
gazzo che nel 2015 venne inve-
stito da un treno, subendo gravi
conseguenze.

Per essere vicini a lui e alla
sua famiglia si disputeranno
due triangolari. Il primo, che
inizierà alle 17.30, sarà intitola-
to alla memoria di Ennio Pe-
rotti e coinvolgerà gli Esor-
dienti. Le squadre partecipan-
ti saranno Real Capriano, San
Paolo e Fionda Bagnolo.

La serata sarà invece riserva-
ta ai calciatori senza età. Dalle
20.15 si disputerà il Memorial
Nicola Di Gioia, che vedrà im-
pegnate le formazioni
dell’Amatori Calcio Bagnolo,
degli Over 35 Bagnolo e
dell’Amatori Atletico Flero.
Anche in questo caso ogni sin-
gola gara avrà la durata di 30
minuti e ciascuna squadra
scenderà in campo due volte
per affrontare entrambe le ri-
vali. Per il resto, tante sorpre-
se e l’immancabile voglia di
stare insieme, abbracciando
con affetto Alessandro e i suoi
cari. // L. A.

! Si celebra oggi, anche a Ma-
nerbio, la terza Giornata mon-
diale del lavoro a maglia orga-
nizzata con un obiettivo ben
preciso:faredel bene. Grazieal-
la creatività di Gloria Colucci,
della bottega di merceria Ohla-
la,dalle14 alcunedonnedelpa-
ese e dei comuni limitrofi, si ri-
troverannocome ognisettima-
nanel negozio di via SanMarti-
no per sferruzzare.

«Quest’anno - spiega Coluc-

ci - la formula sarà: prendo i
miei ferri e faccio del bene. Per
questa edizione infatti abbia-
mo stretto una collaborazione
con Innocent Italia e la loro ini-
ziativa "Tanto di cappello!"».
In che cosa consiste? Nella rea-
lizzazione di cappellini di lana
da porre... sulle bottigliette dei
succhi di frutta. «Per ogni pro-
dotto venduto con il suo cap-
pellino personalizzato, Inno-
cent donerà venti centesimi
all’associazione Outsider, che
si occupa di integrazione di
persone con disabilità». L’in-
contro è aperto a tutti. // U. SC.

! Annunciato e fatto: Claudia
Carzeri, candidata consigliere
per Forza Italia a sostegno
dell’aspirante sindaco Marco
Togni, ha depositato giovedì la
querela per diffamazione ver-
so una trentina di persone che
avevano postato su Facebook,
a meno di 12 ore dal silenzio
elettorale del primo turno, il vi-
deo «Chi ha autorizzato le di-
scariche a Montichiari?».

«Inquelvideo, falso,denigra-

torio e, oltretutto, anonimo, si
dice che la sottoscritta era nei
governi comunali che hanno
portato le discariche a Monti-
chiari, ma non è così- dice la
Carzeri-. Nella Giunta Rosa mi
occupavo di sociale e minori.
In quei cinque anni è stato
esclusivamente dato parere fa-
vorevole all'ampliamento di
una discarica già esistente.
Molte le discariche che invece
sono arrivate dall'86 al ’98. Io,
anzi, assieme al Comitato Sos
Terra Montichiari, ho lottato
per il fattore di pressione». //

GIULIA BONARDI

Inprima linea. Stefania Lucarini ama aiutare il prossimo

Verolanuova

Viviana Filippini

Stefania Lucarini
ha accolto la richiesta
di aiuto della scuola
di Gagliole nelle Marche

Colori e serenità
per i bambini
terremotati

Verolanuova

«Io eBenny»
per il volontariato

Montichiari

Messadomenicale
a SanPancrazio

Dello,musica. Concerto di musica classica per violino,
pianoforte e violoncello stasera alle 21 alla pieve della
Formigola a Corticelle.

Bagnolo, danza. Spettacolo di danza classica e
contemporanea «On va danser», a cura del Centro danza,
oggi alle 20.45 al teatro oratorio Pio IX.

Padernello, al Castello. Oggi, dalle 15 alle 17, il maniero
sarà accessibile anche ai non udenti e agli udenti segnanti.
Prenotazione obbligatoria. Info: 030.9408766

Una scuola
«fatta ad arte»
grazie ai più piccoli

Muriepareti.Bimbi al lavoro

Oggi tutti in campo
per Alessandro
con la partita del cuore

Bagnolo

L’appuntamento
con la solidarietà
è nello stadio
di viale Stazione

Gara entusiasmante di wakeboard (sport acquatico su
tavola) ai Novagli: oggi si sfideranno 24 atleti internazionali
al «Wakeparadise Cablepark». Si parte alle 10, la sera spiedo.

Wakeboard:
super sfidaaiNovagli

Mini cappelli in lana
per fare del bene

Manerbio

«Diffamazione» via Fb
Carzeri sporge denuncia

Montichiari

MONTICHIARI
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