
Alle 20.30 in municipio il
Gran Galà dello Sport,
passerella per gli atleti e le
società sportive salodiane.
Ospite il campione di
biketrial Alberto Limatore.

/ Oggi inizia il mesedelle me-
raviglie:alle 14.30sispalanca-
no le porte della chiesa di San
Giovanni e il presepe mecca-
nico degli Amici di San Ber-
nardo comincerà a dare spet-
tacolo. E si prepara, quest’an-
no, a concorrere per diventa-
re miglior evento d’Italia: è
stato infatti inserito nelporta-
le italive.it(iniziativa naziona-

le di Autostrade per l’Italia e
Coldiretti), e il pubblico po-
trà votare e far guadagnare
all’installazione manerbese il
premio Italive 2017.

Sempre più tecnologico, il
presepe è pronto a lasciare
tutti a bocca aperta con i suoi
effetti speciali: si estende su
una superficie di 320 metri
quadrati e ormai, a forza di
espanderlo, i volontari
dell’associazione presieduta
da Vittorio Turina hanno oc-
cupato tutta la chiesetta.

E se dunque è pressoché
impossible che il presepe,
giunto ormai alla ventunesi-
ma edizione, cresca ancora, è

scontato che gli Amici abbia-
no anche quest’anno trovato
il modo di introdurvi qualche
accattivante novità: il percor-
soèstatoleggermentemodifi-
cato,per adattarlo alle esigen-
ze di un pubblico che, nella
scorsa edizione, ha superato
quota 33 mila visitatori, e so-
no state inserite nuove scene,
ossia il teatrino dei burattini
eil venditoredi frutta e verdu-
ra, che sarà proposto a bordo
di un’Ape Car.

Grande lavoro. Una Natività
particolarissima, questa pro-
posta a Manerba: una mac-
china a elevato contenuto
tecnologico, con i pezzi per-
fettamente coordinati tra lo-
rograzie a un sofisticatosiste-
ma informatizzato. E tanta,
tanta manodopera: tutte le
scene vengono realizzate a
mano, pezzo pezzo. Un lavo-
ro certosino attraverso cui i
volontari esprimono la loro
passione per poi metterla a
disposizione della comunità.
Rimarràaperto finoal 28gen-
naio: ogni domenica e nei fe-
stivi dalle 9.30 alle 12 e dalle
14.30 alle 18.30, il sabato e
nei giorni infrasettimanali
nelle due settimane tra Nata-
le e il 7 gennaio sarà visitabile
solo il pomeriggio, dalle
14.30 alle 18.30.

Tra gli altri appuntamenti
in calendario, da segnalare ci
sono i mercatini (24, 25, 26 e
31 dicembre, 1, 6 e 7 gennaio,
nelle piazze Garibaldi e Aldo
Moro), la rassegna dedicata
alle antiche arti e mestieri (29
e 30 dicembre, stesse piaz-
ze), e lo spettacolo dedicato
ai bambini, «L’atlante delle
città», inprogrammaal palaz-
zetto sabato 23 alle 16. //

«Prendiamoci cura»:
l’inclusione dentro
e fuori dalla scuola

Il premio Hercules Olympia
al «mister muscolo» del Garda

Insieme per Todomè:
domani alle 21 al teatro Don
Gorini il concerto-spettacolo
organizzato a favore di
Progetto 3T, associazione
sirmionese che da tempo si

spende per sostenere il
villaggio di Todomè, in
Togo. L’evento, organizzato
dal Gospel Time Choir con il
supporto della Banca del
Territorio Lombardo, vuol
essere un modo per
scambiarsi gli auguri di
Natale in musica, e facendo
del bene. Per informazioni:
338-5456412.

Desenzano, archeologia. Alla villa romana si gioca

con l’archeologia: oggi dalle 15.30 alle 17.30 laboratorio per
bambini da 6 a 10 anni «Ercole, che mito!». Info 030-9143547.

Pozzolengo,mercatini. Tornano oggi i mercatini

natalizi lungo le vie del centro. Dalle 10 prodotti artigianali
ed enogastronomici, e pure Babbo Natale con la sua renna.

Salò, Baby Christmas. Alle 16 in biblioteca, per il ciclo

di eventi «Salò Baby Christmas 2017», saranno proposte
letture animate per bambini dai 5 ai 10 anni. Ingresso libero.

/ «Insieme possiamo farcela».
È lo slogan scelto dai promoto-
ri di un importante progetto
educativorivoltoai giovani pre-
vallesi.

L’iniziativa«Prendiamoci cu-
ra: insieme per una scuola in-
clusiva», nasce per volontà dei
Servizi sociali del Comune, e si
avvale del partenariato della

parrocchia, dell’Istituto com-
prensivo, della cooperativa Il
Pellicano e dell’Age.

«L’intento-spieganogli idea-
tori - è di creare momenti di
connessione fuori e dentro la
scuola, fornendo una risposta
concreta al bisogno sempre
maggiore di interventi di sup-
porto e affiancamento all’azio-
ne della famiglia».

Ilprogetto haottenuto ilrico-
noscimento della Fondazione
Comunità Bresciana, che lo ha

finanziato per poco meno del-
la metà del costo globale, che
ammontaa 30mila euro.Èindi-
rizzato in particolare a studen-
ti con bisogni speciali e propo-
neunapproccio formativo edi-
dattico che coinvolga anche i
genitori, gli insegnanti, i com-
pagnidiclasseel’interastruttu-
ra scolastica, all’insegna
dell’inclusione e della garan-
ziadel diritto educativo per tut-
ti.

«La principale novità - sotto-
lineano i promotori - è rappre-
sentata dall’introduzione di
un educatore professionale di
sistema, il quale, oltre a condi-
videre alcuni momenti dell’at-
tività scolastica curricolare,
possa costituire un ponte ver-
sol’esterno, fungendo dafacili-
tatorenella gestione del tempo
extrascuola». //

ENRICO GIUSTACCHINI

/ Ancora un premio per il «mi-
ster muscolo» bresciano Ema-
nuele Vezzola.

Il 42enne culturista di Roè
Volciano ha vinto infatti nella
sua categoria l’International
Gran Prix «Hercules Olympia»,
competizionedi body building

organizzata a Vicenza dalla
Wabba International (World
Amateur Body Building Asso-
ciation).

Emanuele, fisico scolpito e
muscoli lucidi in bella eviden-
za, si allena al Polo Sportivo di
Salò e partecipa regolarmente
a gare di body building da or-
mai venticinque anni.

Una lunga carriera, quella di
Emanuele Vezzola, costellata
dalla conquista di diversi titoli
italiani e di molti successi an-
che nelle gare internazionali,
cui si aggiunge ora questa nuo-
va prestigiosa vittoria. //

/ Le balene blu con il raffred-
dore e i mostriciattoli dai colo-
risquillanti dell’artista brescia-
noAlessandro«Alfi» Fusariarri-
vano a Sirmione, e per un paio
di giorni si potranno ammirare
nell’esposizione curata da Ni-
cole Fortunato alla residenza
per artisti «Benaco Arte» di via
Corte Moronati 15.

Alfi sarà presente all’inaugu-
razione oggi dalle 17.30 alle 20,
mentredomani lamostra si po-

trà visitare dalle 14.30 alle 18
(ingressogratuito).Sette leope-
re esposte, una sorta di piccolo
excursus della produzione più
recente del 33enne bresciano,
che ha iniziato a dipingere nel
2012, al termine di un sofferto
percorso di malattia. La batta-
gliacontroilcancro loha porta-
to a esternare ed esorcizzare il
dolore fisico e mentale con la
creazionedi un mondo «altro»,
popolato da animali fantastici
tra cui le «Whales» con cui ha
tappezzato tutta Brescia.

«Le balene sono il simbolo di
me stesso - racconta Alfi -, un
personaggio sempre in movi-
mento ma con la bolla al naso,
che è la trasposizione del mio
trascorso fisico. Sono animali
buoni, innocui e positivi, pro-
prio come me». // FR

Tradizioni. La Natività è visitabile nella chiesa di San Giovanni

Manerba

Alice Scalfi

Da oggi sarà visitabile
l’allestimento, in corsa
per il premio nazionale
Italive 2017: si vota on line

Si apre il sipario
sul presepio
delle meraviglie

Bedizzole

Gospel TimeChoir
in scenaper Todomè

Salò

Alberto Limatore
al Galà dei Campioni

Prevalle

Mrmuscolo. Il bresciano Vezzola

Roè Volciano

Torna la «Balena Blu»
ma è solo un’opera d’arte

Inmostra.Alfi e la sua balena blu

Sirmione
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