
/ Da Borgo San Giacomo
all’Africa la distanza è molta,
quasi incolmabile. Ma non per
il cuore grande di un gruppo di
amiche che, nel lontano 1996,
hanno unito forze, attitudini e
capacità per dare vita all’Asso-
ciazione «Donne 8 Marzo
Onlus».

Da anni in prima linea nel
mondodelvolontariato,ilgrup-
po ha saputo costruire un pon-
te ideale e materiale, capace di

azzerare distanze, differenze e
disuguaglianze, in nome
dell’amore verso il prossimo e
dellasolidarietà.«L’annofatidi-
co è il 2000, quando sul nostro
cammino incontriamo Padre
Innocent,unsacer-
dotedioriginiruan-
desi - racconta Ma-
rilena Boselli, una
delle fondatrici
dell’Associazione -.
Da questa bellissi-
ma amicizia sono
fiorite una serie di
attività culturali e
discambiofralanostracomuni-
tà e la sua gente».

L’attività.Nel2007parteilpro-
getto «Angeli di pezza», oltre

duemila angeli realizzati dalle
maniedaicuoricreatividimol-
ti gabianesi, dalla cui vendita è
stato ricavato denaro sufficien-
te per costruire due case in
Ruanda. Nello stesso anno, un
viaggioinRuandadiventailpre-
testo per consolidare l’amicizia
con le donne del villaggio di
Cyainda, attraverso un labora-
torio di borse create con foglie
di banano, da vendere in Italia.
Grazie a questa iniziativa, 180
donne del posto hanno potuto
sostenere le loro famiglie.

Nel 2012, grazie all’aiuto del-
la Fondazione della Comunità

Bresciana, vengo-
noattivatiilproget-
to «Cucire in Ruan-
da»,chevedeimpe-
gnate trenta ragaz-
ze nell’apprendi-
mento dell’arte del
cucito,mentrel’an-
no successivo al-
trettanti giovani

vengonocoinvoltiinunlabora-
torio per l’apprendimento del-
le mansioni di muratore e fale-
gname. Proprio questa espe-
rienzaponelebasiperilgrande

progetto «Un granaio per il
Ruanda», che vede la luce nel
2016/17e consiste nellaristrut-
turazione di un granaio nella
Parrocchia di Save, nel territo-
rio di Butare. La nuova struttu-
ra, pronta il prossimo giugno,
consentirà di conservare il rac-
coltotenendoloalriparodaifur-
ti, assicurando ai contadini se-
midiqualità.«Così-spiegaMa-
rilena-ilrapportofraquesteco-
munità e la nostra è passato da
semplice assistenzialismo ad
un vero e proprio "dare-ave-
re"».

Il progetto. Il granaio, la cui ri-
strutturazionecomporteràuna
spesa di 12mila euro (finanziati
al 50% dalla Fondazione della
Comunità Bresciana e al 50%
dall’AssociazioneDonne8mar-
zo), abbandona il suo status di
merodeposito,diventandofon-
tedisostegno,luogodiaggrega-
zione culturale e di riscatto so-
ciale, nonché una sfida, seppur
piccola, alle multinazionali del
food, alla loro egemonia e allo
sfruttamentodellerisorseedel-
le popolazioni africane. //

Pesca solidale domenica
dalle 8.30 al laghetto
Sereno: «Un amo per la
vita». Il rRicavato andrà
all’istituto comprensivo.
Info 339.8361747.

Sabato, alle 19, all’Arci di
vicolo Gobbo, «Black maps»
in concerto: rock
alternativo, indie, musica
d'autore e progressive. Sarà
presentato il demo di inediti.

/ Il caratteristico santuario
dell’Incidella, a Gottolengo, sa-
rà ancora al centro della devo-
zionepopolare.Dopolapresen-
tazione delle opere di restauro
che lo riportarono all’antico

splendore, lunedì 21maggio al-
leore20,30ifedelisarannochia-
matiapartecipareall'inaugura-
zionedel nuovoorgano,che se-
guiràlacelebrazionedellames-
sa da parte del parroco don Ar-
turo Balduzzi.

Installato nei giorni scorsi,
l’organo va a sostituire il vec-
chioarmonium(organettoape-
dali)diventatoobsoleto.Duran-
te la funzione liturgica entrerà
quindi in piena attività l’ orga-
no «Flentrop», dando fiato alle
sue potenzialità armoniche,
azionato con professionalità
dal maestro Matteo Cè, che an-
dràancheapresentarelesueca-
ratteristicheelabrillanteacusti-
ca.L’organoèdotatodi162can-
ne (54 di legno e 108 in lega di
stagno e piombo), e fornito di
tre registri. A conclusione della
serata, dopo il taglio del nastro,
sarà eseguito un concerto con
musichediZipoli,Pasquini,Pa-
chelbel Buxtehude. //

«Donne 8 Marzo» in campo per l’Africa:
a giugno nasce un granaio per il Ruanda

Solidarietà.Dal 2000 l’associazione aiuta le popolazione africane

Solidarietà questa sera,
a partire dalle 20.45:
al centro diurno Vari…età
si presentano i progetti
della Fondazione
Il giardino delle rose blu.

/ Manca meno di un mese alle
amministrative ma il clima po-
litico è già rovente. A Castelco-
vatoègiàscoppiata laprimave-
ra polemica: ad accendere la
miccia Camilla Gritti, attuale
primocittadinoecandidata co-

me consigliere nella lista «Piz-
zamigliosindaco».Sisvolgetut-
to online: la Gritti, su Face-
book, dichiara che parte del
programma di Bene Comune
(civica che si contrapporrà a
quella di cui fa parte la Gritti)
sembra copiato da quello di
una civica bolognese.

L’attacco. Ecco quanto appar-
so online: «Sul sito del Comu-
ne - scrive il sindaco - sono di-
sponibili i programmi elettora-
li delle liste candidate. Ovvia-
mente ho letto con attenzione.
Colpita dall’enfasi della pre-

messa generale del program-
ma della Secchi, mi sono per-
messadifare una ricerca suGo-
ogle. Il risultato è stato scioc-
cante: la premessa, ovvero la
carta d’identità di ogni lista,
sembra copiata dal program-
ma di una lista di un comune
bolognese, presentato nel
2014. Oltre alla premessa an-
che molti paragrafi sembrano
sovrapponibili.Mi sono limita-
ta a pochi confronti, ai cittadi-
ni lascio il resto». Acorredo del-
la sua dichiarazione, la Gritti
ha postato alcune immagini,
in cui evidenzia le parti sovrap-
ponibili.

La replica. Meno di un’ora do-
po è arrivata la risposta di An-
na Secchi, candidata sindaco
di «Bene Comune Castelcova-
ti»,sempreonline:«Con spiace-
re, noto che le energie che po-
trebbero essere impegnate per
produrre idee nuove sono usa-
te per screditare la mia lista. Le
ideeegli slogan chegli altripro-
nunciano vengono dalla Lega.
Le nostre s’ispirano ad altre li-
steciviche.La premessa -speci-
fica poi la Secchi- è una pagina
di altre 26 pagine di program-
ma, dense d’idee. Screditare
su un foglio, ignorando il resto
del lavoro, è come dire che il lo-
ro programma sia composto
per lo più da informazioni trat-
te dal Piano di zona». La Secchi
poi conclude: «Dall’altra parte
siamo additati come quelli che
insinuano, ma da noi allusioni,
offese e insulti non ve ne sono.
Se saremo eletti, abbiamo 25
pagine di programma da porre
in essere». // AF

Incidella, ecco
il nuovo organo
del santuario

Gottolengo

Lunedì alle 20.30
l’inaugurazione con
concerto finale
del maestro Matteo Cè

/ Alle21 VirginioGilberti (mae-
stro fotografo) ed Emilio Gar-
doni(allievo fotografo) presen-
teranno il libro «Le stagioni di
Emilio». Il tutto si svolgerà
nell’auditorium della Bcc in
viaVittorio VenetoaVerolavec-
chia.Giberti è unfotografopro-

fessionista che da qualche an-
no accompagna Emilio, ragaz-
zo portatore della sindrome di
Down, grande appassionato di
fotografia, inun percorsodi ap-
prendimento e conoscenza
dell’arte e della tecnica dello
scatto.Da questa collaborazio-
ne, fiducia e amicizia è nato il
librofotograficocon protagoni-
ste le quattro stagioni, fotogra-
fatein diversi luoghi delterrito-

riobresciano. Il testo è correda-
to dai delicati disegni di Nadia
Sayed Ali e da testi creati appo-
sitamente per le immagini de-
dicate alle quattro stagioni.

Tra gli autori Alessandra To-
soni, Gianni Pescini, Paride
Bragiolo e Diego Pea di Verola-
vecchia. Il ricavato delle vendi-
te del libro sarà devoluto ad as-
sociazioni che si occupano di
disabili. A Moderare l’incontro
e a dialogare con i partecipanti
Viviana Filippini, collaboratri-
ce del nostro giornale. Evento
organizzatodal Comune incol-
laborazione con la Bcc. //

Il magazzino è
stato finanziato
dalla Fondazione
Comunità
Bresciana e
dall’associazione
bassaiola

Borgo S. Giacomo

Emmanuele Andrico

Rush finale per l’ultimo
progetto dell’associazione:
una struttura dove
conservare semi e raccolto

Carpenedolo

Domenica al laghetto
c’è la pesca solidale

Carpenedolo

All’Arci il concerto
dei «Blackmaps»

Montichiari, libro. Stasera alle 20.30 al punto di

comunità di Borgosotto si presenta libro di Piera Rebusco
«Malcontente». Dialoga con l’autrice Ivana Ferrazzoli.

Leno, Acli. Stasera alle 20.30 nella sede in via Collegio

Dante Mantovani, del Forum del Terzo Settore di Brescia,
presenta «Alla ricerca del lavoro perduto».

Leno, autismo.Questa sera alle 20.30 in biblioteca si

presenta il libro «Autismo: pensieri e parole». Ricavato
devoluto all’Anffas di Brescia.

Borgo San Giacomo

Giardino delle rose blu
questa sera i progetti

«Quel programma
è copiato», scintille
tra Gritti e Secchi

Primacittadina.Camilla Gritti

Castelcovati

La sindaca attacca
su Fb: «Avete copiato»
La replica online:
«Ecco le nostre idee»

Candidata.Anna Secchi

Lostrumento. L’organo

«Le stagioni di Emilio»
aiutano le persone disabili

Verolavecchia

22 Mercoledì 16 maggio 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

BASSA BRESCIANA

VoK+I7WF/TPDxnXvEiPkVpmgI8xRRuXrzHzGVjph4eo=


