
/ L’associazione «Don Chi-
sciotte» di Roncadelle in prima
linea per la solidarietà.

Dopo il successo dei progetti
del 2015, tra cui si ricordano
«Viva Vittoria» e «Natale per
Emergency», il sodaliziopropo-

ne infatti una serie di iniziative
proprio volte ad offrire un aiu-
to concreto alla comunità.

Coperte e non solo. Si partirà
con «Progetto bambino»: ver-
ranno raccolti cuffiette, scarpi-
ne, coperte, lenzuola, federe e
bavaglini ricamati. Il tutto fat-
to rigorosamente a mano dalle
allieve del «Knit cafè», altra ini-
ziativa che l’associazione pro-
pone tutti i martedì sera alle
20.45 alla sede in via Fermi. Il
termine per la consegna del
materiale è l’8 marzo: quanto
raccolto sarà inviato al Cav
(CentroAiutoperla Vita)Palati-
no di Roma, in collaborazione
conl’associazione«IFollettiLa-
boriosi».Sarà possibile comun-
que continuare a donare an-
che oltre la data specificata: il

materiale, in questo caso, ver-
rà donato a varie associazioni
del territorio che si occupano
dell'aiuto ai neonati.

L’invitoapartecipareèovvia-
mente esteso a tutti gli appas-
sionati:chiègià praticocon fer-
ri e lana potrà portare le pro-
prie creazioni, per gli «amato-
ri» ci sarà la possibilità di impa-
rare, tra fette di torta, chiac-
chiere e tanta allegria. Anche
quest’anno poi l’associazione
«Don Chisciotte» proporrà
«Nataleper Emergency», inizia-
tivadisostegno aprogetti in Ita-
lia e nel mondo che si concre-
tizza nella produzione e nella
raccolta di articoli fatti a mano
con qualsiasi materiale e tecni-
ca destinati alla vendita nei ne-
gozi temporanei del gruppo
fondato da Gino Strada. // C. C.

«Don Chisciotte»
sferruzza per i bimbi

Roncadelle

Il sodalizio realizza
e raccoglie cuffiette
sciarpine e bavaglie
per i meno fortunati

Amaglia.«Viva Vittoria»

/ Il futuro serve a costruire il
presente con veri progetti di
vita. Scriveva più o meno così
MurielBarbery nelsuo «L’ele-
ganza del riccio». E a Bottici-
no Mattina, tra l’abitato e le
colline, dove poco più di un
anno fa ha gettato i suoi semi
«L’orlo del bosco» (la fattoria
socialenata perdareopportu-
nità occupazionali a ragazzi
disabili),questi progetticonti-
nuano ad essere coltivati.

Un sogno che si avvera. Saba-
to, un altro mattone è stato
posato.O meglio è stata posa-
ta la prima pietra di quello
che diventerà il caseggiato
ospitante sala ristoro e cuci-
na attrezzata, bagni e spoglia-
toi, nonché deposito per gli
strumenti da lavoro e cella fri-
gorifera(donata dalprodutto-
re del settore, Francesco Got-
ti).«Per noi - annuncia Barba-
ra Zerneri, presidente dell’as-
sociazione di promozione so-
ciale fondata da famiglie con
figli con disabilità intellettiva
"I fuori onda", a cui si deve il
tutto - il passo segnato è stra-
ordinario: solo nel novembre
2014 affondavamo nel terre-
no le radici delle prime pian-
te da frutto, con il sogno in te-

sta di affiancare alle coltiva-
zioni anche una struttura che
fosse d’appoggio e di riferi-
mento per i nostri ragazzi. E
ora, a poco più di un anno di
distanza, vediamo il proget-
to, ambizioso e impegnativo,
acquistare più concretezza».

Graziealla passione,allavo-
lontà e al lavoro delle fami-
glie, che concretamente si so-
no sporcate le mani, di Clau-
dio Franzoni che ha dato in
comodato d’uso il terreno su
cui tutto sorge, ma anche gra-
zie all’aiuto di chi ha creduto
nei loro intenti, sostenendoli
economicamente, ovvero il
Lions Club Brescia Vittoria
Alata e la Fondazione Comu-
nità Bresciana, e al contribu-
to della Fondazione Asm.

Sinergie. «In molti si sono av-
vicinati a noi e, con noi, han-
no messo anima e cuore, fon-
damentali per sopperire alla
fatica. Per questo, abbiamo
deciso di posare la prima pie-
tra alla presenza dei rappre-
sentanti di queste realtà - il
presidente del Vittoria Alata,
Dionigi Gozio, il governatore
distrettuale Antonio Belpie-
tro, i presidenti di altri club -,
dell’ingegner Mauro Galvani
che, gratuitamente, ha fatto il
progetto del caseggiato e ne
sta seguendo i lavori, e degli
assessori Elena Guerini ed
Elena Maccaferri».

L’inaugurazione della nuo-
va struttura, per i cui allesti-
menti interni ogni donazione
è ben accetta, è stata fissata
tramaggioeaprile,masiguar-
da già oltre: «Non vogliamo
fermarci, l’obiettivo è essere
autosufficienti. In estate inse-
riremo un progetto educati-
vo che coinvolgerà i nostri ra-
gazzi. Inoltre, visto che L’orlo
del bosco e il bosco vicino
hanno bisogno di manuten-
zione, stiamo cercando di of-
frire una possibilità di occu-
pazione a chi ha problemi di
inserimento a livello sociale,
o aquanti devono svolgere la-
vori socialmente utili per pic-
cole pendenze penali. Con
l’associazione Officina9, poi,
stiamo ragionando sulla co-
struzione di obiettivi, come la
stanza meditazione, che pos-
sanodiventare sededi labora-
torie dare cosìulteriore respi-
ro ai nostri orizzonti». //

Il Comune ha emesso un
bando per l’assegnazione di
borse di studio. Le
domande vanno presentate
all’ufficio servizi scolastici
entro il 26 febbraio.

/ La cena sociale fissata alle
19.30 di sabato all’agriturismo
navense Da Brusa sarà l’occa-
sione giusta per entrare a far
parte della sezione bovezzese
delGruppo italiano amici della
natura, gestore dell’omonima
Casa in località Recolt.

Chi vorrà sedersi a tavola
con gli altri volontari dovrà
inoltre affrettarsi a dichiarare
la propria partecipazione: le
iscrizioni, da effettuare chia-

mando il 320.4648707, chiudo-
no oggi. Tra chi rinnova la pro-
pria adesione al gruppo e chi vi
prende contatto per la prima
volta, tutti una volta iscritti
hanno diritto a particolari van-
taggi riservati ai soci, come gli
sconti concessi per l’uso della
Casa della natura bovezzese e
della altre case del Gian sparse
per l’Italia. Sul sito internet
www.gian-bovezzo.itèpossibi-
le scaricare il modulo di iscri-
zione, che va consegnato la se-
ra della cena (oppure in sede
negli orari di apertura indicati
sul sito) insieme ai 15 euro del-
la quota associativa. Il sito sarà
utile anche per tenersi aggior-
natisulle datadi inizio(sarà co-
munque a marzo) del corso di
origami tenuto da Francesco
Decio e Paolo Bascetta. //

Inprima linea.Da sinistra Gozio, Zerneri e Belpietro

L’Amministrazione
comunale di Flero ha
acquistato un defibrillatore e
l’ha posizionandolo sotto il
portico del Municipio. Un
altro defibrillatore - donato

dall’associazione Mondo
Bambino alle scuole - è stato
collocato nei pressi della
scuola media, della
palestrina e del teatro
comunale Le Muse.
L’obiettivo è garantire,
anche attraverso il «Progetto
di defibrillazione precoce»,
sicurezza ed efficaci
interventi ai cittadini.

Lavori in corso
Apre la terzaedicola

Se la nuova «casa»
della solidarietà
ha le fondamenta
sull’orlo del bosco

Botticino

Nadia Lonati

Posata la prima pietra
dello stabile che ospiterà
sala ristoro e cucina
del gruppo «I fuori onda»

Flero

Ecco i duenuovi
defibrillatori

Gussago

Borse di studio
Via alle richieste

Castenedolo, cineforum. Oggi alle 20.45 nella galleria

dell’oratorio Pio X sarà proposto un cineforum su
«Misericordia come educazione» con don Roberto Ferrari.

Borgosatollo, foibe. Giovedì alle 20.45, in biblioteca

comunale interverrannpo Lorenzo Salimbeni («Comitato 10
Febbraio») e Aldo Duiella, esule di Zara e testimone diretto.

Gussago, olimpiadi. Il Gusport Kafè organizza oggi alle

17.30 giochi a squadre. Alle 20, concerto rock. Domani dalle
14.30: premiazioni, sfilata in maschera e merenda.

Bovezzo

Il gruppo che gestisce
la «Casa» nel Recolt
cerca nuovi soci
A marzo un corso

Una cena per diventare
«Amici della natura»

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della terza edicola
di Cellatica. La struttura, di 20metri quadri, sorgerà in via
Donatori di sangue, località Fantasina, in prossimità di un

bar, di parcheggi e di un’ampia area verde. «Con questa edicola - ha
dichiarato Angelo Frassine, consigliere incaricato all’edilizia privata e
urbanistica - aumenteremo i servizi in zona Fantasina. In unmese e
mezzo la nuova edicola sarà pronta ad entrare in funzione».
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