
! Sulleruoteeconilcuore. Co-
sì si correrà la Mille Miglia
2016, non solo una gara auto-
mobilistica,maancheunama-
ratona di solidarietà. Per que-
sta edizione scenderà in pista
TimeToLove onlus, che, con il
sostegno di Ubi Banco di Bre-
scia,BoneraGroupedEditoria-
le Bresciana, è artefice dell’ini-
ziativa «Regala un miglio
d’amore». A rombare saranno
i motori della Mercedes-Benz
300 SL «Ala di gabbiano», mes-
sa a disposizione in comodato
d’uso dal gruppo Bonera. «Ab-

biamo deciso di prelevare la
macchina dal museo per farle
correre una gara benefica - ha
detto Maria Bussolati Bonera
-. Invitiamo la cittadinanza a
tracciare simbolicamente in-
sieme a noi la strada percorsa
dall’auto, così che ogni tratto
diventi un "miglio d’amore"
dedicato ai più bisognosi».

Solidarietà. È infatti aperta
una raccolta fondi che sarà de-
voluta interamente a favore
della fondazione Camillo Gol-
gi e della onlus «Voa voa! Ami-
ci di Sofia». La prima è impe-
gnata nella ricerca biomedica
sullemalattierarediagnostica-
te in età infantile, per dare aiu-
toaglioltreduemilionidibam-
bini che in Italia soffrono di
questepatologie:«I pazientiaf-
fettidalle6.000malattie rarefi-

nora riconosciute - ha detto il
professor Enrico Agabiti Ro-
sei, della Fondazione Golgi -
sono un piccolo esercito spes-
so dimenticato, perché l’indu-
stria farmaceuticanon ha van-
taggio a investire nello svilup-
po di farmaci destinati a po-
che persone». Accanto a que-
sto progetto troverà sostegno
anche l’associazione fondata
da Caterina e Guido, mamma
e papà di Sofia, una bambina a
cuinel2011èstatadiagnostica-
ta una malattia rara neurode-
generativaechevoglionocrea-
re una rete di supporto per tut-
te le famiglie dei malati con si-
mili diagnosi.

Gioco di squadra. «TimeToLo-
ve è una creatura nata con
l’obiettivo di sostenere donne
e bambini - ha detto il presi-
dentedell’associazioneGiaco-
mo Maiolini - e in questo caso
abbiamocreatounaretedirac-
cordo tra mondo dello spetta-
colo,dellacomunicazione,del-
la finanza e dell’imprendito-
ria. È proprio il caso di dire che
l’unione fa la forza». Tra i testi-
monialancheloshowmanVin-
cenzoRegis,cheseguirà lacor-
sa munito di telefonino con

cui girerà dei video autopro-
dotti e poi disponibili online,
con i quali farà conoscere la
Mille Miglia e le sue iniziative
benefiche.

Accanto a TimeToLove, Bo-
neragroup,UbiBanca,Giorna-
le di Brescia, Teletutto e Radio
Brescia7, ci sarà anche il Bre-
scia calcio, che sabato 14 mag-
gio giocherà la partita contro il
Bari con indosso una maglia
dedicata alla campagna e che
insiemeagli altri sostenitori ha
messo in palio per il fundrai-
sing su Charity Stars le maglie
deigiocatorielafasciadelcapi-
tano. //

La maternità
da «raccontare»
con un flash mob

Progetto della onlus
assieme a Bonera Group,
Ubi Banco di Brescia
ed Editoriale Bresciana

Le donazioni al
progetto di
solidarietà «Unmiglio

d’amore» potranno essere
fatte inmaniera agevole e
veloce, grazie ai sistemi ideati
da Ubi Banco di Brescia:
attraverso un bonifico solidale
da versare con l'internet
banking o direttamente nelle
filiali Ubi oppure con Ubi Pay,
una app che consente di
inviare denaro direttamente

dallo smart phone.
L'applicazione è scaricabile e
attivabilemandando un
messaggio al numero
3495380272. La raccolta fondi è
aperta anche sul sito
www.retedeldono.it, sulla
piattaforma Charity Stars
(dove sarannomessi in palio
diversi premi) o con un sms al
numero 45515. Le donazioni
andranno alla Fondazione
Golgi e Voa VoaOnlus.

! L’idea ispiratrice è quella di
«portare alla luce» la maternità
e la dolcezza di una donna in
attesaproprio inoccasionedel-
la festa della mamma.

Così domenica, dalle 14 alle

18,per tuttoil centrostoricosfi-
lerannoquarantavolontari«ve-
stiti» delle fotografie di Elio Ur-
so che sono un inno proprio al-
la maternità. La carovana con-
vergeràpoi in Largo Formento-
ne per comporre una speciale
mostra en plein air e dare vita
al flash mob «Be-Cuming
Mum» che, nell’intenzione de-
gli organizzatori, dovrebbe
concludersi con un corale scat-
to fotografico delle «mamme
col pancione».

«Un modo insolito per cele-
brare la mamma - ha sottoline-

ato il presidente del Consiglio
di quartiere di Borgo Trento,
Luciano Agliardi - e per offrire
all’intera città quanto il Borgo
sta portando avanti con l’aiuto
delle associazioni del luogo».

Nel novero dei sodalizi attivi
- che stanno già lavorando in-
sieme per la festa di primavera
del 29 maggio - le Botteghe del
Borgo, nella loro veste rinnova-
ta, e i volontari di Dynamo
Camp, che praticano la terapia
ricreativa per bambini e ragaz-
zi affetti da patologie gravi ac-
cogliendoli gratuitamente in
una struttura in Toscana, im-
mersa in un’oasi del Wwf.

«Il Comune è favorevole
all’iniziativa perché supera
con garbo il lato commerciale
della festa della mamma - ha
spiegato Donatella Albini, con-
sigliere delegata alla sanità -
unagiornatache puntaallama-
ternità, riproduzione di corpi
ma anche di pensieri». // W. N.

! Quando l’arte incontra la bu-
rocrazia. Così nasce «Buropaz-
zia», il progetto presentato dal-
lo Studio Eureka di Brescia in
collaborazione con l’Accade-

mia Santa Giulia. Nato da una
felice intuizione di Nicoletta
Bontempi di Tam Tam, l’agen-
zia di comunicazione che da
anni collabora con lo studio, il
progetto ha visto coinvolti 8
studentidel corsodi illustrazio-
ne tenuto dal professor Anton-
Gionata Ferrari ai quali è stato
affidato il compito di esprime-
re attraverso le immagini il lo-
ro concetto di «burocrazia».

Un’iniziativa fortemente vo-
luta dal titolare dello studio,
Achille Pellenghi, da sempre

particolarmente attento alla
comunicazione, che ha avvia-
to il progetto lo scorso anno. I
lavori realizzati dagli studenti
popolano ora le vetrine di Stu-
dio Eureka, insieme al noto
simbolo dell’attività, il cactus
verde della Gufram.

Acquistata nel 2006, infatti,
la pianta senza spine è diventa-
ta un elemento caratteristico
per il lavoro di Eureka, stretta-
mente legata infatti anche al
suo slogan «burocrazia senza
spine». Dal 1989 Studio Eureka
si propone sul mercato come
unvalidoequalificato assisten-
te, facendo da tramite tra il pri-
vato cittadine (nella forma di
impresa, studio, libero
professionista…) e la pubblica
amministrazione, svolgendo
unruolofondamentale nelfaci-
litare il confronto con le sem-
pre «spinose» pratiche buro-
cratiche.

Con queste nuove vetrine,
ricche di immagini ironiche e
di illustrazioni pungenti, Stu-
dio Eureka e Tam Tam prose-
guono il loro lavoro d’immagi-
ne, mostrando per una volta
questo spesso fastidioso tema
quotidiano come comico ed
umoristico. I lavori realizzati
portano la firma di Laura Aiaz-
zi, Alberto Casagrande, Vitto-
ria Savoldi, Andrea Ferraroli,
Maria Facheris, Laura Mondel-
li,Viviana BertanzaeSara Filip-
pini, e si possono ammirare
nelle vetrine dello studio di via
Vittorio Emanuele II, 123.

La burocrazia non sarà più
un grattacapo, sarà «Buropaz-
zia». //

 ALICE FEDELI

«Time To Love»
così la Mille Miglia
diventa maratona
di solidarietà

Iniziativa. La Mercedes-Benz 300 SL Coupé messa a disposizione da Bonera per l’iniziativa // FOTO REPORTER

L’iniziativa

Chiara Daffini

A tu per tu con unmedi-
co in metro per parlare
di benessere e ambien-

te. Un’iniziativa lanciata da Bre-
scia Mobilità, in collaborazione
con il Comune di Brescia e l’Ordi-
ne deiMedici nella stazione della
metro Vittoria. «Appunti di Viag-
gio» tornaanche il 20maggioalle
18 e l’11 giugno alle 11 per parlare
dimovimento che fa bene al cor-
po e allo spirito.

Benessere
Conversazioni
inmetropolitana

«Un miglio d’amore»: ecco come
effettuare le donazioni

Domenica

Prima una sfilata
per le vie del centro:
donne vestite dagli
scatti di Elio Urso

La burocrazia
rappresentata
con arte e ironia

Illustrazioni. I lavori degli studenti sono esposti in via Vittorio Emanuele II

Il progetto

Lo studio Eureka
e l’accademia Santa
Giulia hanno dato vita
a «Buropazzia»
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