
! Sette modi per raggiungere
l’India,settediverse vie per vi-
vere la solidarietà. A più di
quattro mesi dalla fine
dell’edizione 2017 di 7Mila-
MigliaLontano,progetto pro-
mossodall’omonima associa-
zione e ideato nel 2009 dal fo-
tografo Giuliano Radici, non
sièspenta l’ecodell’esperien-
za che ha coinvolto circa cin-
quanta persone. Il 17 luglio i
sette team dell’iniziativa
(mountain bike, moto, tra-
sporti pubblici, mezzi mari-
ni,ape car, fuoristrada e a pie-
di) hanno raggiunto Kannur,
nelSud del Paese asiatico, do-
po mesi di viaggio. L’obietti-
vo era uno solo: raccogliere i
120mila euro necessari per
aprire nella città indiana una
scuola bottega di belle arti.
Grazie al supporto di diversi
partner (40 in totale) questo
traguardoè praticamentesta-

to raggiunto. Nella sede bre-
sciana di Ubi Banca (main
sponsor insieme alle aziende
Promotica srl e Reguitti spa) è
stato ieri consegnato un asse-
gno di 100.426 euro nelle ma-
ni di Sara Chiodi, presidente
dell’associazione Jyothi Nila-
ya, da vent’anni attiva a Kan-
nur, «a cui vanno aggiunti al-
tri dieci mila euro donati nei
giorniscorsi», haaggiunto Ra-
dici.

Sarà ora possibile dare il
via ai lavori di ristrutturazio-
nedel centrogestitodallesuo-
reOrsoline, destinatoad ospi-
tare la scuola bottega per ra-
gazziorfani o in difficoltàeco-
nomiche.

Il progetto. «L'istituto inse-
gnerà arti grafiche, spazian-
do dalla realizzazione di vi-
deo alla fotografia, unendo la
nostra esperienza a quella lo-
cale - ha spiegato Sara Chiodi
-. I corsi verranno infatti idea-
ticon il supporto dell’Accade-
mia SantaGiulia, che tramite
i suoi studenti progetterà an-
che gli interni della struttura,
ma gli insegnanti saranno in
buona parte del posto. Non

vogliamo imporre le nostre
competenzema fornireai gio-
vani delle possibilità per il fu-
turo».

Il racconto. Invece le diverse
esperienze di viaggio, «bellis-
simo e coinvolgente anche
nelle sue tante difficoltà» ha
spiegato il membro del team
moto Claudio Poli, sono state
raccolte in un libro e in un
e-book.

Quest’ultimo rappresenta
una novità per 7MilaMiglia-
Lontano ed è disponibile gra-

tuitamente per il download
sul sito dell’iniziativa: imma-
gini, video, parole e suoni so-
nostati pensati percatapulta-
relepersonenel cuore dell'In-
dia.

Ma per un capitolo che si
chiude un altro è pronto per
ricominciare. Giovanni Radi-
ci ha annunciato che nel 2019
(il progetto è infatti a cadenza
biennale)si svolgeràuna nuo-
va edizione di 7MilaMiglia-
Lontano, a dieci anni dal pri-
mo itinerario di solidarie-
tà. //

AmedeaZiliani

LA MANIFESTAZIONE

In Ubi Banca la consegna
del ricavato, destinato
a una scuola bottega
per ragazzi in difficoltà

«C
he io possa vincere, ma se non riuscissi, che
io possa tentare con tutte le mie forze». Un
giuramento, quello degli atleti Special
Olympics, che è riecheggiato ieri per tutto il

palazzetto del Centro San Filippo in occasione della
manifestazione sportiva «I giovani per i giovani», promossa
dal Lions Club di Brescia nell’ambito della settimana di
iniziative dedicate alla comunità e alla beneficenza. Una
mattinata speciale è quella che hanno trascorso gli atleti
dell’associazione sportiva dilettantistica «Non solo sport» e
più di 1.200 studenti provenienti dalle scuole primarie e
secondarie di tutta la provincia. «Lo sport è per tutti, senza
distinzioni di abilità, ed è un potente strumento di
integrazione», hanno ribadito tutti i Lions, coordinati in
questa manifestazione da Amelia Casnici Marcianò, insieme
agli allenatori dei ragazzi con disabilità intellettiva e
cognitiva che, quotidianamente, si allenano per partecipare
alle Special Olympics. Emozionati più che mai, gli atleti
hanno potuto giocare a tennis, basket e rugby con gli
studenti bresciani e misurarsi con gli sportivi della
Polisportiva Disabili Valcamonica, con il supporto del
campione di nuoto Giorgio Lamberti e di alcuni
rappresentanti delle squadre di pallavolo Atlantide e del
Basket Bbl. Durante la mattinata, il Centro di addestramento
Lions di Limbiate ha consegnato ufficialmente Rumba, una
giovane labrador cane guida, a Giulio Bonetti di Gromo.
«Ogni anno il Centro riesce ad addestrare 50 cani che vanno
a migliorare la vita dei non vedenti senza alcuna spesa da
parte loro. L’impegno è continuo, così come la voglia di fare
di più», concludono i Lions bresciani.

! Il premio consegnato ieri in
Rettorato a quattro laureati di-
sabili per la loro tesi testimo-
nia l’attenzione dell’Universi-
tà degli studi ai problemi della
disabilità. Ma il rettore Mauri-
zio Tira ha ribadito il tratto me-
ritocratico dei riconoscimenti
(10mila euro complessivi) che
l’ateneo assegna da 12 anni
con la Fondazione Comunità
Bresciana attraverso il fondo
memoriale «Antonio e Luigi
Goi».

Conla tesidal titolo«Disabili-
tà e diritto all’inserimento
dall’Europa all’Italia», ha con-
quistato il secondo premio (il
primo quest’anno non è stato
assegnato) Barbara Maja Mier-
nik, laureata all’Università de-
gli studi Roma Tre; insieme a
lei, ha ritirato il terzo premio
Lorenza Penna dell’Università
di Roma Tor Vergata, con la te-
si «Benessere organizzativo
nella scuola»; quarti classifica-
ti ex aequo, con la tesi di archi-
tetturadedicataalCastellonor-
mannodi Ginosa, Carla Castel-
lanaeAntonio Albanesedel Po-
litecnico di Bari.

Alla premiazione sono inter-
venuti con il rettore Tira,Alber-
to Arenghi, delegato dell’Uni-
versità per le disabilità; Luigi
Moretti di Fondazione Comu-
nità Bresciana e Angela DeGia-
comi, rappresentante del Fon-
do «Goi». Al termine della ceri-
monia, una medaglia è stata
consegnata alla studentessa
Federica Biasin, nazionale di
volley disabili che ha conqui-
stato l’argento ai Deafympics
Games di Samsun in Turchia.

L'iniziativa ormai di lungo
corso della nostra Università,
la prima a livello nazionale, è
nata dalla volontà di valorizza-
re il merito degli studenti con
disabilità, perché «tutti i giova-
ni sono una risorsa incredibile
per il Paese». // W. N.

! Apre oggi in via San Bartolo-
meoilprimo puntovendita Au-
chanin Italiacon lecaratteristi-
che del format supermercato
in città, e propone «un nuovo
modo di fare la spesa» con
un’area bar e una zona relax a
disposizione dei clienti per i

qualisonoancheprevistideita-
blet. Non mancano botteghe
dei freschi e laboratori dieccel-
lenza gastronomica, una parti-
colare attenzione all’ecologi-
co, al salutistico e al vegano e
prodotti per la cura del corpo e
per gli animali. Tra le novità il
live cooking e tutte le innova-
zioni per risparmiare tempo,
dalle casse self alla nuova tec-
nologia speedy pass. //

Oltre 100mila euro in India
grazie a 7MilaMigliaLontano

Al traguardo.Un momento dell’incontro di ieri nella sede di Ubi Banca

Beneficenza

StefanoMartinelli

Al San Filippo l’iniziativa promossa dai Lions

GIOVANI PER I GIOVANI
OLTRE LA DISABILITÀ

ATTRAVERSO LO SPORT

Insieme. Ieri al palazzetto oltre 1.200 studenti di tutta la provincia

Quattro premi
per i laureati
con disabilità

InRettorato. La premiazione

Università

In via S. Bartolomeo il primo
«super» Auchan della città

Apertura

S’intitola «Umorismo senza frontiere», e comprende
vignette che hanno partecipato amanifestazioni dedicate
all’umorismo all’estero, lamostra di Beppe Battaglia (B.Bat)

aperta fino al 14 dicembre alla Fondazione Civiltà Bresciana, in vicolo
San Giuseppe 5 (orario: lunedì-giovedì, 9-12 e 14.30-18).

B.Bate l’umorismo
senzafrontiere
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