
/ Istituzioni - nello specifico
Comune e Provincia - Dioce-
si e parrocchia a braccetto ie-
ri,per l’inaugurazione e labe-
nedizione dei nuovi impian-
ti sportivi dell’oratorio di Ca-
ionvico:duepiastreper palla-
voloe pallacanestro, un cam-
petto da calcio a 5 in sinteti-
co e uno da bocce sempre in
sintetico. Don Marco Mori,
responsabile del Centro Ora-
tori, e il parroco don Alessan-
dro Braghini hanno fatto gli
onori di casa: presenti il sin-

daco Del Bono e il consiglie-
re provinciale Capra, in rap-
presentanza del presidente
Mottinelli.

La ristrutturazione. È costata
circa 150mila euro, di cui 110
a carico della parrocchia e
circa 40 arrivati da Comune
e Provincia, nell’ambito di
un protocollo d’intesa con il
centro oratori diocesano,
che ha visto le due ammini-
strazioni erogare900mila eu-
ro spalmati nell’arco di tre
anni.

Caionvico è il primo quar-
tiere a beneficiarne, con altri
otto interventi che a cascata
saranno inaugurati nelle
prossime settimane in altret-
tante zone della città.

«Una spesa - come ha sot-

tolineato donAlessandro rin-
graziando Comune e Provin-
cia - andata oltre quanto pre-
ventivato, e durata più del
previsto, perché una volta al-
zato il vecchio manto di ce-
mento,si ècapitoche si dove-
vano rifareanche tutti i sotto-
servizi, per avere un lavoro
duraturo nel tempo; poisi so-
no aggiunte strada facendo
anche altre opere non previ-
ste, che hanno fatto lievitare
la spesa iniziale».

Il futuro.Ne valeva peròlape-
na, poiché ora nell’oratorio
all’ombradelmonte Masche-
da, in quellazona che rappre-
senta l’agorà del quartiere
all’estremità est della città, ci
si appresta a vivere una nuo-
va stagione, dove ragazze e
ragazzi potrannotrovare spa-
zi organizzati e confortevoli
in cui giocare e crescere.

Del resto come è stato più
volte richiamato dalle istitu-
zioni nei vari interventi,
«mettere adisposizionerisor-
se per iniziative rivolte ai gio-
vani è bello» (così ha dichia-
rato il consigliere Capra).

Per il sindaco Del Bono
«l’accordo con la segreteria
degli oratori per la ristruttu-
razione degli impiantisporti-
vi, rappresenta un grande va-
lore civile, perché nell’orato-
rio ci vanno tutti, trovando
un punto di accoglienza e ag-
gregazione; un luogo in cui
compiere percorsi personali
e di vita e dove promuovere
relazioni amicali, garanten-
do ai quartieri un luogo di co-
esione e unità per le comuni-
tà. Investire dunque in que-
sto progetto fa sentire di aver
speso bene i soldi» la conclu-
sione del sindaco, che invita-
to a lanciare la prima palla
nel nuovo canestro l’ha...
mancato; così non è stato
per don Alessandro, che con
una prova da grande cestista
lo ha centrato in pieno. //

/ Un grande albero con rami
forti e colorati che, finalmente,
puòancorarele sueradici.L’as-
sociazione «Mamme papà se-
parati Italia» ha una nuova se-
de e il murales che spicca con i
suoi colori in una delle stanze,
ne è la rappresentazione mi-
gliore. La raffigurazione di un
sogno che diventa realtà in via
Rose 14 in città.

«Adesso abbiamo finalmen-

te una casa - ha detto la presi-
dente Eugenia Maifredi - e lo
dobbiamo alla nostra testar-
daggine, ma anche a chi ci ha
aiutatoperché il nostro deside-
rio diventasse realtà. I volonta-
ri, l’Amministrazio-
ne, FondazioneCa-
sadiDio, Fondazio-
ne della Comunità
bresciana, la Prolo-
co di Mompiano e
quella di Campo
Marte. L’aiuto di
tutti è stato fonda-
mentale».

L’associazione è nata nel
2012 con l’intento di aiutare i
genitori separati, in via disepa-
razione o divorziati in difficol-
tà,prestandoparticolare atten-
zione ai figli. «In questi anni,

con picchi e discese, il fenome-
no è costante - ha spiegato il vi-
cepresidenteAlbertoComizzo-
li - . Le difficoltà economiche, a
causa di un impoverimento di
alcune fasce della società, ag-
grava notevolmente un dolore
chegiàcisi trovaadoveraffron-
tare. Noi cerchiamo di essere
di supporto e ora con questa
struttura potremo fare ancora
di più».

Inoltre, a breve, partiranno
duenuoviprogetti: «sosalcitta-
dino» e «parliamo d’amore». Il
primo è diretto a coloro che
avessero bisogno di consulto e
assistenza nello svolgimento
di richieste come contributi,
sostegni e agevolazioni; il se-
condo, invece, è dedicato agli
adolescenti delle scuole supe-
riori: «Faremo parlare i ragazzi
diamore - ha detto la presiden-
te Maifredi - . Una parola che
spesso, in questi anni, è colle-
gata a qualcosa di brutto e ma-
lato. Invece è un sentimento
importante e bellissimo che bi-
sogna imparare a conoscere
fin da giovani».

L’associazione avrà dei vici-
ni di casa particolari: lo stabile,
infatti, sarà condiviso con altri
due gruppi di volontariato, i
«CityAngels» elaProtezioneCi-
vile di Brescia.

«Siamo la capitale del volon-
tariato - ha commentato il sin-
daco Emilio Del Bono - e credo

rappresenti uno
dei riconoscimenti
più ambiti. La ric-
chezza della nostra
città è soprattutto
questa:unaricchez-
za sì immateriale,
ma allo stesso tem-
po davvero fonda-
mentale. Togliere

muri, costruire ponti, noi bre-
sciani lo facciamo tutti i giorni,
con naturalezza. E lo fanno al
meglioanchele nostreassocia-
zioni». //

FRANCESCAMARMAGLIO

La nuova realtà
è in via Rose 14,
nello stabile in
cui trovano casa
pure Protezione
Civile e City
Angels

Pallavolo, basket
calcio e bocce:
l’oratorio è anche
casa dello sport

Apunto. Il nuovo campo da bocce in sintetico // FOTO NEG PUTELLI

Inaugurazione/1

Francesca Zani

Quattro nuovi campi
a Caionvico: è il primo
di nove interventi
previsti nei quartieri

Un «albero»
che affonda
radici in centro

Tagliodel nastro. La nuova sede dell’associazione in città

Inaugurazione/2

Associazione «Mamme
papà separati Italia»:
ecco la nuova sede
e tanti progetti al via

Giornata di festa ieri all’Istituto Cesare Arici di via Trieste per ricordare i 450 anni di fondazione.
Dopo un incontro commemorativo, monsignor Vincenzo Zani ha celebrato laMessa. La serata è
proseguita con unmomento conviviale in sede tra dirigenti e studenti di ieri e di oggi.

Arici, educa i giovanida450anni
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