
/ Centocinquanta piccoli pa-
zienti dell’Ospedale dei Bam-
bini di Brescia hanno vissuto
l’esperienza di diventare regi-
sti d’animazione. Tanti sono i
giovanidegentidietàcompre-
sa tra i 4 e 17 anni che hanno
partecipato nel corso del 2015
al progetto «Cartoni animati
incorsia»echegiovedìvedran-
no proiettati in anteprima sul
grandeschermoilorofilm,ov-
vero 13 cartoon realizzati nei
mesi scorsi in 6 diversi reparti
pediatrici,con l’aiu-
to degli operatori
dell’Associazione
Avisco.

Proiezioni.Saràl’oc-
casione di mostrare
i corti alle famiglie,
agli amici, ma an-
cheatutta lacittadi-
nanza.Perconsenti-
reilpiùampioacces-
so al pubblico è sta-
to organizzato un
doppio evento a in-
gresso gratuito al ci-
nema Nuovo Eden
di via Nino Bixio.
Due, infatti, le repli-
che (con identico
programma) del particolare
spettacolo: alle 17.30 e alle 21,
intervallatealle19daunbuffet
(prenotazioneobbligatoria:in-
fo@avisco.org o 349.7938518).

Anchedacasa.Nonsolo: lano-
vitàdiquest’annoèlapossibili-
tà di seguire la manifestazione
e interagire in diretta via inter-
net attraverso un servizio di
streaming video, utilizzando il
linkpresentesulsitowww.avi-
sco.org, collegato alla piatta-
forma livestream.com.

«L’innovazione è stata pen-
sata soprattutto per i pazienti

ancora ricoverati, ma è utile
perchiunquedesideriparteci-
pare a distanza», ha spiegato
Vincenzo Beschi, presidente
diAvisco,durantelaconferen-
za stampa di ieri.

«Idea vincente». Il direttore
amministrativo Primo Fogassi
si è augurato che l’esperienza,
giunta alla quarta edizione,
prosegua nel tempo, ringra-
ziando gli sponsor (Fondazio-
ni Alta Mane, Asm, Comunità
Bresciana e Associazione
Avulss,ComunediBrescia,Re-
gione Lombardia, Ubi Banco
diBrescia,GestioniAssicurati-

ve Landriscina).
Raffaele Spiazzi,
direttore medico
del Presidio
Ospedale dei
Bambini,hadefi-
nitol’ideavincen-
te, sottolineando
che «si tratta di
un percorso che
noncoinvolgeso-
lo i pazienti, ma
ha ricadute posi-
tive sulle fami-
glie, gli operatori
scolastici interni
all’ospedale e il
p e r s o n a l e » .
Quest’ultimo ha
inoltre espresso

il desiderio che l’iniziativa si
possaarricchireconnuovipro-
getti,sperando diesportarla in
altri centri ospedalieri.

Previstaanchela proiezione
del video di backstage che do-
cumenta i laboratori svolti nei
reparti (incluso nel dvd dei 13
film,disponibile in omaggio) e
del cortometraggio «La bici-
cletta dell’elefante», dell’ani-
matrice russa Olesya Shchuki-
na, anticipazione del Berga-
mo Film Meeting (5-13 mar-
zo), dove saranno presentati i
corti realizzati in corsia. //

PAOLO FOSSATI

La storia di Tommaso
diventa un «corto»

«Il percorso non
coinvolge solo
i pazienti: ha

ricadute positive
su familiari
e personale»

Raffaele Spiazzi

Direttore medico

/ Costa mille euro a Gigi Mai-
fredi larafficadi insulti pronun-
ciata all’indirizzo di un agente
di Polizia locale prima di una
gara delBrescia adue passidal-
lo stadio di Mompiano.

L’ex dirigente delle rondinel-
le era incappato in un posto di
blocco la sera del 22 settembre
del2010, in SerieA, quandosta-
va arrivando allo stadio Riga-
monti per la sfida notturna tra
Brescia e Roma.

Davanti all’invitodi un agen-
te di cambiare percorso per
motividi ordinepubblico, Mai-
fredi avrebbe risposto in malo
modo. Dopo la condanna in
primo grado ad una multa di
400 euro e al pagamento, per
1.350 euro, delle spese legali
l’uomo di Lograto aveva pre-
sentato appello e ieri mattina
in aula il suo legale - Maifredi
nonera infatti presente - ha de-
ciso di risarcire l’agente che ha
pertanto ritirato la querela.
Ora dovrà passare all’incasso.
Mille euro per ingiurie. //

ANDREA CITTADINI

Al lavoro.Una bambina al lavoro nell’ambito di «Cartoni animati in corsia»

I «cartoni in corsia»
giovedì debuttano
sul grande schermo

Al Nuovo Eden

infogdb

IL PROGETTO

/ Tra i 13 cartoon «in corsia»,
ci sono anche 2 titoli realizzati
da Tommaso, 10 anni, un gio-
vane autore che abbiamo già
intervistato l’estate scorsa
mentre stava realizzando
«Gandalf e i 5 golem», ennesi-
mo capitolo di una «saga delle
puzze».

Tommaso, che ha conosciu-
to gli operatori Avisco durante
un lungo ricovero nel 2014, ha
successivamente espresso il
desiderio di essere supportato
in alcuni progetti personali,
che ha poi sviluppato incon-
trandoi suoi «maestri d’anima-
zione»inoccasionedeiday-ho-
spital di controllo. Ora è guari-
to. Il suo primo pensiero è sta-
toraccontare lastoriadella bat-
taglia vinta contro la malattia
proprio con un cortometrag-
gio, dedicato ai suoi compagni

di stanza. «Chemion versus
Osteosarcom», un video deci-
samente emozionante.

Si tratta di tre minuti dalla
forzadirompente: la primapar-
te è dedicata a un cartone ani-
mato «didattico», che spiega il
funzionamento e gli effetti del-
la chemioterapia; poi appare
Tommaso, che si è filmato e
parla direttamente agli spetta-
tori con quella grazia capace di
infonderecoraggio, tipica sola-
mente dei veri guerrieri come
lui. // P. F.

Piccolo autore

Un lungo ricovero, poi
il desiderio di essere
supportato
in progetti personali

Via Pace
Il decimo
comandamento
Oggi, alle 20.45, nella sala

Bevilacqua in via Pace 10,

Vittorio Robiati Bendaud

parla del decimo

comandemento.

Via Ozanam
Come riconoscere
gli alberi
Oggi, alle 20.45, al Museo di

Scienze, i Botanici bresciani

presentano iniziative 2016 e

la guida «Alberi, come

riconoscerli».

Sportelli A2A
Rischio code per
assemblea
Domani dalle 8.30 alle 10,

per un’assemblea,

personale ridotto agli

sportelli A2A che consiglia

di presentarsi dopo le 10.

Ingiurie all’agente:
Maifredi risarcisce

Il caso

La loggia e il Comune di Collebeato annunciano l’istituzione
di un tavolo per gestire al meglio i flussi di traffico tra i
territori. Annunciati lavori di riqualificazione in via Stretta.

Untavolo comune
pergestire il traffico

IN
CITTÀ

VIA STRETTA
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