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VERSO LE FESTE. Si moltiplicano le iniziative da parte del mondo dell'associazionismo per sostenere la
popolazione della provincia che soffre di più 

 

Natale a Brescia, tutte le facce della solidarietà
 

Dalle Fondazioni alle Ong: in campo per essere più vicini a chi è in difficoltà soprattutto durante il periodo delle
festività

Silvana Salvadori La maratona benefica di 1 Maglia per la Vita, che ancora una volta ha visto i bresciani non
fare mancare il proprio sostegno all'asta delle magliette, ha inaugurato la carrellata di eventi a scopo solidale
che si moltiplicano con l'avvicinarsi del Natale. Proprio le feste, fra luci, addobbi e pranzi in famiglia, invitano
alla riflessione su temi legati alla solidarietà non solo di ispirazione cristiana ma anche civica. Anche per
questo, enti e associazioni concentrano in questo periodo dell'anno la proposta di appuntamenti che abbiano
al centro la propensione verso il prossimo. SOLTANTO ieri in città ne sono stati presentati tre. La Fondazione
della Comunità Bresciana ha inaugurato un concorso fotografico sul tema del dono con uno speciale obiettivo:
i vincitori devolveranno l'assegno donato dalla Fondazione ad un'associazione del terzo settore a propria
scelta. Un modo molto concreto per mettere il proprio talento a servizio degli altri. Anche le Ong bresciane
Medicus Mundi, Servizio Cooperazione Assistenza Internazionale Piamartino e Servizio Volontario
Internazionale - unite nella onlus No One Out - hanno utilizzato la fotografia come mezzo di sensibilizzazione
in vista del Natale. Le tre realtà hanno organizzato un'esposizione di capolavori della fotografia internazionale
riguardanti il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'ultimo appuntamento affronta il tema della solidarietà a
tavola: quale miglior momento di quello natalizio per riscoprire la filiera locale dei prodotti enogastronomici e
riportare nei nostri piatti la fatica e l'impegno dei produttori bresciani? Ci ha pensato "Natale East Lombardy",
evento che propone per il mese di dicembre tre pomeriggi fra sapori, approfondimenti, divertimento e menù a
tema. 


