
/ Dame, cavalieri, e sua altez-
za reale che arriverà diretta-
mente dalla passerella di Miss
Italia. Giunta alla diciottesima
edizione,andràin scenadome-
nica in piazza della Loggia la
Giostra di Brescia, rievocazio-
ne storica dell’arrivo in città
nell’anno1497 di Caterina Cor-
naro, Regina di Ci-
pro, Gerusalemme,
Armenia e Signora
di Asolo. Oltre ad
un programma
ben collaudato, ci
saranno alcune no-
vitàrispetto aglian-
ni precedenti, tra
cui la presenza del-
labresciana MariagraziaPorte-
sani, diciottenne di Offlaga re-
duce dall’esperienza di Miss
Italia, nella parte di sua altezza
reale. Mariagrazia è entrata nel
gruppo delle finaliste, vivendo
un’esperienza indimenticabi-
le.

«La Giostra è diventato uno
dei più grandi eventi rievocati-
vi nazionali, e quest’anno ha
compiuto un passo in avanti
grazieanuovi contenuti teatra-
li e musicali» spiega Maurizio
Argetta, ideatore ed organizza-
toredellamanifestazioneinsie-
me all’associazione Viaggiare

nel Tempo. Se infatti il podestà
Giorgio Cornaro, fratello della
Regina, sarà interpretato
dall’attoreStefano Maccarinel-
li della compagnia teatrale Il
Nodo, a dare voce alle melodie
ispirate al periodo rinascimen-
tale, ci penserà la cantante bre-
sciana Michela Bosio, accom-
pagnata dalle musiche del ma-
estro Stefano Castelli.

La manifestazione avrà ini-
zio alle 10.30 con l’apertura
dell’area didattica in piazzetta
Bell’Italia, a cui seguiranno ce-
rimoniadi investitura dei cava-
lieri e prove libere,oltre all’am-
bientamento dei destrieri.

Nel pomeriggio, dalle 14.30,
ci sarà la cerimonia
diapertura, labene-
dizione dei cavalli,
e l’arrivo del corteo
reale, che a sua vol-
ta partirà alle 15 da
piazzaPaoloVIesa-
rà composto da
una settantina di
persone. Quindi

spazioal gran torneo cavallere-
sco. Per finire, la suggestiva esi-
bizione del Gruppo storico
sbandieratoriemusicidi forno-
vo di Taro (Parma), che illumi-
neranno il cielo con lo spetta-
colo «Volo delle bandiere nella
notte dei tempi».

Cavalieri, regine, gare e cor-
tei sono per il sindaco Del Bo-
no «l’occasione per stare insie-
me e vivere la piazza come luo-
go di aggregazione, per ritrova-
re rapporti veri. E magari per
sconfiggere la cultura del cen-
tro commerciale». //

LAURANESI

/ Ragazzi in arrivo dal mon-
do, senza figure adulte vicine:
cresce il fenomeno dei mino-
ri stranieri non accompagna-
ti, ne sono stati accolti a Bre-
scia 96 nel 2015 e lo stesso nu-
mero era già quasi raggiunto
quest’anno a fine agosto. Na-
sce per questa nuova utenza
dei Servizi sociali del Comu-
ne di Brescia il progetto «Se-
minare una nuova accoglien-

za», mettendo in rete con la
Fondazione Museke e l’am-
ministrazione pubblica varie
realtàdella cooperazionee di-
versi altri enti a supporto.
L’annuncio è stato dato nella
sede della Congrega della Ca-
rità apostolica in occasione
della Giornata europea delle
Fondazioni e dei Donatori,
dedicata quest’anno al tema
delle migrazioni. L’incontro
ha portato a consuntivo i 36
milioni e 494mila euro eroga-
ti nell'ultimo triennio dalle
18 realtà bresciane aderenti
all’associazione Assifero e ha
messo in preventivo ulteriore
collaborazione e nuova pro-
gettualità, negli interventi del

presidente nazionale Felice
Scalvini e dei presidenti della
Congrega e di Fondazione
Asm, Alberto Broli e Roberto
Cammarata, sulla base anche
dei dati del Cirmib, Centro di
iniziative e ricerche sulle mi-
grazioni dell’Università Cat-
tolica di Brescia, illustrati dal
professor Valerio Corradi.

Rete. Ampia è la
rete intessuta in-
torno al progetto,
che partecipa al
bando«Neveralo-
ne» per l’assegna-
zione di risorse
nel quadro del programma
europeo per l’integrazione e
la migrazione. Si tratta di ac-
compagnare i ragazzi lungo
percorsi di conquista dell’au-
tonomia nel passaggio alla
maggiore età, valorizzando
una pluralità di apporti, an-
che con la diffusione della
pratica dell’affido. Oltre la
metà dei minori presi in cari-
co si trova nella fascia che va
dai 15 ai 17 anni, un terzo è
costituito da neomaggioren-
ni, per il 16% si è provveduto
all’affido a parenti o conna-
zionali. Albania ed Egitto so-
no le nazionalità più rappre-
sentate, in un ventaglio piut-
tosto ampio di provenienze.
Corsi di alfabetizzazione, la-
boratori e tirocini lavorativi,
prese in carico psicologiche,
formazione degli operatori e
iniziative di sensibilizzazione
rientranonel progettoda svol-
gere in due anni con una pre-
visionedispesadi716mila eu-
ro e con richiesta di copertu-
ra attraverso il bando per
497mila euro. Partecipano il
Forum provinciale del Terzo
settore, il consorzio Solco; le
cooperative Tempo libero, Il
Calabrone, L’Alternativa e La
Vela; l’associazione Dormito-
rio San Vincenzo de Paoli e la
Fondazione Pinac, con l’ap-
poggio del Cirmib, dell’Auto-

ritàGarante peridirittidei mi-
nori di Palermo e della Procu-
ra presso il Tribunale dei Mi-
norenni e con il sostegno del-
le Fondazioni Comunità Bre-
sciana, Asm, Cogeme e della
Congrega.

I dati. Cresce la presenza gio-
vanile di nazionalità stranie-
ra nel territorio provinciale,
secondo i dati elaborati dal
Cirmib: tra 0 e 17 anni si con-
tavano nel 2010 23.040 ma-
schi e 20.526 coetanee, nel
2014 si è rispettivamente sali-
ti a 24.148 e 22.085. Tra il 2014
e il 2015, considerando le va-
rie età, è diminuito dell’1,4%
il numero degli stranieri resi-
denti in provincia (166.642,
pari al 13,2%) ed è viceversa
aumentata (del 3,5%) la pre-
senzain città,dove i36.472 re-
sidenti equivalgono al 18,6%
della popolazione. Pakistan,
Romania e Moldova sono le
provenienze maggiormente
rappresentateinambito urba-
no, mentre in provincia han-
no laprevalenza Romania, Al-
baniaeMarocco, maquest’ul-
timo Paese fa registrare una
contrazione del 7,3% rispetto

alnumerodeiresi-
denti. «Sembra
confermata an-
che dalla nostra
parziale esperien-
za-osservailpresi-
dente della Con-
grega - la tenden-

za ad essere terra di passag-
gio e sempre meno di perma-
nenza. A seguito della crisi
economica, in soli due anni,
il numero di ingressi di extra-
comunitari permotivi di lavo-
ro si è ridotto di oltre l’80%».

/ Educo, centro di formazione
professionale, propone a Bre-
scia un corso di truccatore arti-
stico (make up artist) della du-
rata di un anno, riconosciuto
da Regione Lombardia. I corsi
saranno tenuti da Alessandra
Barlaam, nota make up artist
delmondo dello spettacolo (in-
fo030/2807576o formazione@

educobrescia.it). Il corso si ter-
rà nella sede di via Luzzago 1,

manonè l’unico appuntamen-
to proposta da Educo Brescia:
giovedì13dalle10al SanBarna-
ba è in programma «#sceglila-
bellezza - Timemind 6x20», un
incontro moderato da Daniela
Affinita in cui «sei guru dei sen-
si» in 20 minuti racconteranno
come fare della propria passio-
ne per la bellezza un’opportu-
nità di lavoro.

È previsto inoltre un master
di trucco di due giorni accanto
al corso annuale nel quale sarà
possibile apprendere preziosi
consigli. //

Appuntamento

Domenica in piazza
Loggia ci sarà anche
Mariagrazia Portesani
in finale a Miss Italia

/ C’è anche Ornella Parolini
trale21donnepremiateieridal-
la vicepresidente del Senato,
Valeria Fedeli, alla Camera dei
Deputati come «eccellenze»
del nostro Paese.

Ornella,diRezzato,èunadel-

le più importanti ricercatrici
sulle cellule staminali. «Sono
molto orgogliosa del premio,
fruttodel lavorodiricercacom-
piuto sulle staminali - ha com-
mentatoOrnellaParolini-.Gra-
zie agli studi, che proseguire-
mo, speriamo di riuscire a de-
bellare le diverse malattie».

La formazione scientifica di
Ornella è iniziata in Italia, dove
dopo la laurea ha conseguito
un dottorato in Biotecnologie
cellulari e molecolari applicate
alsettorebiomedico.Poi,perol-
tre dieci anni, è stata all’estero
al St. Jude Children’s Research
Hospital a Memphis, negli Usa,
doveèrimastafinoal1994,lavo-
rando con Peter Doherty, Pre-
mio Nobel per la Medicina nel
1996. Fino al 2001 ha diretto il
laboratorio di Immunologia

molecolare di Vienna per poi
tornareaBrescia nel2002, dove
hafondato alla Fondazione Po-
liambulanzailCentro diricerca
di base «Eugenia Menni». Qui
iniziale suericerchesullecellu-
le staminali derivate dalla pla-
centa umana e sulla loro appli-
cazione nel settore della medi-
cina rigenerativa. Studio per il
quale,nel2014, èstata nomina-
ta presidente dell’Internatio-
nal Placenta Stem Cell Society
e, nel 2015, del Comitato scien-
tifico Fondazione Berlucchi.

Allaregia delpremio interna-
zionale «Standout Woman
Award» la consigliera delle pari
opportunità della Provincia,
Anna Maria Gandolfi, con Pro-
mAzioni360 di Darfo Boario
Terme, e la deputata bresciana
Pd Miriam Cominelli. // D. C.

Casa Bukra della
cooperativa Il
Calabrone, comunità

Tre Volti e cooperativa
L’Alternativa sono le principali
strutture di riferimento, per il
Comune di Brescia
nell’accoglienza di minori
stranieri non accompagnati.
Nel 2015 si sono avuti 49 nuovi
arrivi su un totale di 96 accolti,
per il 94% di sessomaschile.
Nel corso dell’anno il 28% ha
raggiunto la maggiore età. Le
nuove accoglienze sono state
56 nei primi ottomesi del 2016,
rispetto a 94 presenze, con
ampiamaggioranza degli
adolescenti tra i 15 e i 17 anni e
con la presenza di un bambino
di età inferiore ai dieci anni.

Make up artist: Educo
insegna come esserlo

Standout Woman Award
alla bresciana Parolini

Molte realtà

ed enti insieme

con Fondazione

Museke e

Amministrazione

Dalle 14.30
la cerimonia
d’apertura, poi
spazio al gran
torneo
cavalleresco e
agli sbandieratori

Aumentano
i migranti minori
non accompagnati
E la città fa rete

Soli.Albania ed Egitto i Paesi più rappresentati dai giovani migranti

Migrazioni

Elisabetta Nicoli

L’anno scorso Brescia
ne ha accolti 96
Il nuovo progetto
presentato alla Congrega

Anche un bimbo
di nemmeno
dieci anni tra
gli ultimi arrivati

Il corso

Giostra di Brescia
tra rievocazione
storica e bellezza

Premio.Parolini (a sinistra) e la vice

presidente del Senato Fedeli

Scienza

Ricercatrice di Rezzato
ha concentrato i suoi
studi sulle staminali:
a Roma la cerimonia

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 6 ottobre 2016 15

 LA CITTÀ

VoK+I7WF/TPDxKMg17MfXcizvPEFvNROVn+qEcXfFgU=


