
Agenzie viaggi: dalla Regione
arriva una brutta sorpresa

/ Stupore e curiosità. Questo
si leggeva negli occhi dei citta-
dini che ieri hanno visto pas-
sare l'Onda generatrice
(Ogtr) da largo Formentone al
cortile interno della facoltà di
Economia. Una struttura in
giunco flessibile, larga 11 me-
tri e alta più di due e mezzo,
costituisce lo scheletro di un'
opera d'arte etica e performa-
tiva.

«L'ideaènatalo scorsomag-
gio - racconta Adriano Rosso-

ni, docente all'Hdemia Santa
Giuliae promotore dell'inizia-
tiva -: dato che giornali e tv
continuavano a parlare di mi-
granti e barconi, ho sentito il
bisognodi trasformare la pau-
ra in coesione». La stessa on-
dache sommerge alcuni e tra-
scina altri in terra straniera di-
venta forza generatrice di una
nuova società.

Per rappresentare questo
concetto si è creata una rete:
Hdemia Santa Giulia si è uni-
ta ad alcune cooperative del
terzo settore, coinvolgendo
studenti bresciani e migranti
senegalesi. La struttura di ba-
se,costruitaaMozzanica (Ber-
gamo), è opera di Adriano
Rossoni e di Pietro Spoto. Ai
ragazzi - italiani e senegalesi -

spetterà la tessitura con le fo-
glie di palma, che prevede tre
livelli: il primo sarà creato og-
gi in piazzetta Monolo dalle
10 alle 18, il secondo a Cremo-
na, il terzo a Lodi, mentre a
Bergamo avverrà il completa-
mento dell'opera. Saranno in
venti i tessitori che, dopo aver
seguito i laboratori tenuti in
Hdemia dagli artisti senegale-
si Papa Faye e Ba-
bacar Mbengue,
oggi intrecceran-
no le foglie ricava-
te da ottanta rami.

Etnie-istituzioni.
Rapporti intessuti
nonsolotra due et-
nie, ma anche tra
le diverse istituzio-
nicittadine. «Il Co-
mune - precisa l'assessore al-
la Sicurezza Valter Muchetti -
ha messo a disposizione i ca-
mion per trasportare l'opera
da Bergamo a Brescia. Tutto
questo è simbolo di una città
che vuole essere sempre più
integrata e integrante».

L'Ogtr resterà per un mese
nel cortile interno della facol-

tà di Economia: «Questa colla-
borazione - ha detto il rettore
dell'Università degliStudi Ser-
gio Pecorelli - è solo l'inizio di
una collaborazione del Siste-
ma delle università brescia-
ne». Al progetto hanno parte-
cipato anche le cooperative
La Rete, Fraternità, Solidarie-
tà,Sunugal, i Gruppi solidarie-
tà internazionale Lombardia,

ilForumTerzo set-
tore,oltrecheCari-
tas di Cremona e
ConfraternitaSan-
tiFaustino eGiovi-
ta.

«Non è un caso -
sottolinea Angelo
Baronio, segreta-
riodellaConfrater-
nita-sequest'ope-
ra viene inaugura-

ta in un chiostro benedettino
e San Benedetto è il santo dell'
accoglienza». Entusiasmo an-
che da parte del parroco di
San Faustino, don Maurizio
Funazzi: «Questi ragazzi stan-
no dando un messaggio alla
città e vederli tessere vicino a
una chiesa smentisce il bino-
mio religione-guerra». //

/ Assoviaggi-Confesercenti,
in un comunicato, dice di ap-
prendere «con amarezza e in-
credulità che la commissione
attività produttive del consi-
glioregionale, chiamata a vota-
re un provvedimento volto ad
incidere sul nuovo testo unico

del turismo lombardo, ha ac-
colto un emendamento per
consentire alle pro loco l’orga-
nizzazione di viaggi, anche al
di fuori del proprio territorio,
senza la necessità di avvalersi
delle agenzie preposte».

Assoviaggi considera tutto
ciò «una doccia fredda per le
imprese lombarde che, pro-
prioall’apertura diun appunta-
mento come quello della Bit,

non si aspettavano certo di ri-
cevere un "regalo" da parte de-
gli stessi commissari che, giu-
sto alcune settimane prima,
avevano espresso solidarietà
per i problemi della categoria.
Il tutto nel corsodiuna audizio-
ne per discutere dello "stato di
crisi" lanciato da Confereser-
centi per il settore viaggi».

Assoviaggi fa sapere che si
tratta di rilanciare l’operatività
di oltre 3.000 agenzie e di 8.000
lavoratori lombardi. Ed è per
questo che le aziende coinvol-
te chiedono adesso l’interven-
to delle forze politiche. //

Dal 1°marzoaRoma
anchecon Italo

/ Uno scivolo, un asino dento-
ne e un'automobile a molla.
Unatettoia con tavoli e sedie. E
vicino l'orto, le viole, il campo
da calcio. Certo, tutto intorno
rimangono le mura alte e gri-
gie: la mamma o il papà, alme-
noper unpo',dalì nonusciran-
no. Ma costruire momenti e ri-
cordiche, pur nella divisionefi-
sica, mantengano viva la vici-
nanza affettiva è possibile: a
Verziano si farà anche questo,
e si farà con il gioco all'aria
aperta.

Il nuovo parco è tutto per lo-
ro, figlididetenuti checonilpa-
dre o la madre reclusi a Verzia-
no condividono una parte del-
la pena: la privazione del con-
tattoconchisiama.A sottoline-
arlo Antonio Belpietro, gover-
natore del distretto Lions 108
ib2, che ha avviato
la raccolta fondi
per costruire il par-
co giochi in carce-
re, da ieri realtà.

Inuovispaziospi-
teranno le visite dei
parenti dei 120 de-
tenuti che stanno scontando
una pena: «Le mura del carce-
re recidono il legame con i figli
- ha ricordato la direttrice di
Verziano Francesca Paola Lu-
crezi - e il minimo che si possa
fareperiminoriècreareunam-
biente in cui rendere possibile
il ricucirsi dei rapporti».

Trentamila euro il costo del-
la nuova struttura, somma rac-
colta dai Lions Club di Val
Trompia e Sirmione con il con-
tributo della Fondazione pro-
vinciale bresciana per l'assi-
stenza minorile, e messi poi a
frutto dagli studenti dell'Acca-
demia Santa Giulia: a loro il
compito di progettare gli spa-
zi, che saranno animati dai vo-
lontaridell'associazione Carce-
re e territorio. «Fino ad oggi -
spiega Lucrezi - i colloqui si te-
nevano in una piccola sala, co-
munqueaccoglienteperché af-
frescata da un ex detenuto che
si è diplomato all'Accademia
Santa Giulia. È un cerchio che
si chiude e un percorso di cui
siamo soddisfatti: favorisce
una genitorialità consapevole
che è il modo migliore per pre-
venire la recidiva».

Anche il Comune di Brescia -
in attesa della realizzazione
del "nuovo" Verziano, prevista
per il 2018 - esprime soddisfa-
zione: «Ci auguriamo che que-
sto luogo - ha detto il presiden-
te del Consiglio comunale Giu-
seppe Ungari - definito "parla-
torio", possa favorire una co-
municazione meno verbale e
più affettiva fra genitori e figli».

La nuova area è stata realiz-
zata anche grazie al contributo
di alcune aziende bresciane e
con le "braccia" di tanti volon-
tarideiLions: «L'ideadicostrui-
re un'area dedicataall'affettivi-
tà anche all'interno del carcere

- spiega Antonio
Belpietro - è stata
di un nostro socio,
Carlo Alberto Ro-
mano (presidente
di"Carcereeterrito-
rio"): da lì siamo
partiti, convinti

chela comunità civile possa es-
sere vicina alla popolazione
carceraria».L'ingressoincarce-
re - continua - resta comunque
un momento difficile soprat-
tutto per i bambini, che speria-
mo possano adesso trovarsi in
un luogo più sereno». //

NICOLE ORLANDO

«L’onda
sommerge
e trascina

ma è capace
di generare

nuove società»

Adriano Rossoni

Docente a Santa Giulia

Il sostegno Lions:

«La genitorialità

più consapevole

è un antidoto

alla ricaduta»

Fate largo, arriva l’onda generatrice
Come trasformare la paura in coesione

Loscheletro. La struttura dell’onda. Da oggi si comincerà a coprirla

Hdemia S. Giulia capofila
del progetto che coinvolge
università e istituzioni
Da oggi parte la tessitura

Performance

Chiara Daffini

La protesta

Dal 1° marzo Italo farà tappa a Brescia. Il treno ad alta velocità della compagnia Ntv collegherà
la nostra città a Verona, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Già da oggi sono in vendita i biglietti.
Ntv ha deciso di mettere a disposizione quattro collegamenti giornalieri: due in partenza da

Brescia e due che invece termineranno qui la corsa. Chi vorrà prendere Italo partendo da Brescia potrà
scegliere se utilizzare il treno delle 5.46 (escluso il sabato e la domenica, il 28marzo e il 25 aprile 2016) o
quello delle 6.50. Coloro che invece intenderanno raggiungere Brescia potranno scegliere se arrivare alle
19.17 o alle 23.05 (escluso il sabato).

Un parco giochi
che profuma
di tenerezza

Angolodi gioia. Scivolo e altalene all’interno di Verziano

A Verziano

Nel carcere una
struttura dove i figli
potranno giocare
con i genitori
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