
/ Una «charity dinner» per
sostenere il progetto Nuova
Nikolajewka. Lo promuovo-
no il Consiglio di presidenza,
il Comitato piccola industria
eilGruppogiovani imprendi-
tori dell’Associazione indu-
striale bresciana, conil soste-
gno di Fondazione della Co-
munità Bresciana.

Il grande evento di benefi-
cenza si terrà giovedì 5 luglio
alle 20 nel chiostro della fa-
coltà di Economia dell’Uni-
versità degli Studi (in via San
Faustino 74/b) e l’intero rica-
vato sarà devoluto alla Fon-
dazione Nikolajewka di Bre-

scia, per contribuire a realiz-
zare il nuovo edificio, che sta
sorgendo a fianco della stori-
ca sede a Mompiano.

Solidarietà in campo. «Con
grande piacere e convinzio-
ne abbiamo voluto mettere
in campo questa iniziativa e
contribuire in maniera con-
creta alla realizzazione della
nuova Scuola Nikolajewka,
un progetto di assoluto rilie-
vo per il nostro territorio -
commenta il presidente di
Aib, Giuseppe Pasini -. Bre-
scia ha una solida tradizione
nel campo della solidarietà e
nel dono. Ancora una volta,
invito imprenditori e quanti
vogliano partecipare a
quest’evento a dar prova del-

la generosità di cui Brescia è
stata molte volte orgogliosa
testimone».

Il nuovo edificio servirà a
proiettare la Scuola Niko-
lajewkanel futuro:nuovi spa-
zi, nuove dotazioni, maggio-
re sostenibilità lavorativa ed
ambientale, per rispondere
alla sempre maggiore richie-
sta di assistenza proveniente
dal mondo della disabilità fi-
sica.

Dopo 35 anni. Si tratta di un
investimento molto rilevan-
te, oltre sette milioni di euro,
per portare a termine un edi-
ficio su quattro livelli, con
una superficie complessiva
di oltre 5mila metri quadrati.
La sua realizzazione consen-
tiràdi far frontead alcune cri-
ticità presenti nella sede at-
tuale, operativa ormai da 35
anni, da quando cioè venne
costruita dagliAlpini brescia-
ni, e che oggi accoglie 120
ospiti.

Grazieal progettosarà pos-
sibile infatti unificare il Cen-
tro residenziale per disabili
in un unica struttura; avere
una nuova mensa più gran-
de e funzionale; uno spazio
polivalente;nuovecucine,di-
spense, ambulatori; camere
monitorate da computer,
con impianti sollevatori per
mobilitare agevolmente gli
ospiti; liberare spazi per rea-
lizzare residenze domotiche
in cui i disabili che, ad esem-
pio, non abbiano più una fa-
miglia, possano vivere in au-
tonomia; realizzare risparmi
energetici minimizzando
l’impatto ambientale.

Il cantiere è stato aperto lo
scorso autunno e i lavori ter-
mineranno afine anno, men-
treil trasferimento degli ospi-
ti avverrà in primavera.

Per maggiori dettagli e per
partecipare all’evento: ht-
tps://5luglio.charitydinner.
net. //

/ «Missione Terra», domani al
parco Castelli di Mompiano,
per i giovani dei grest e, nel po-
meriggio,per ibambini eragaz-
zi che vorranno partecipare
con le loro famiglie. L’evento è
promosso da A2A in collabora-

zione con il Comune di Bre-
scia, per imparare, attraverso
giochi e divertimento, a pren-
dersi cura del nostro pianeta.

La prima parte della giorna-
ta - dalle 9.30 alle 12.30 - sarà
riservata ai grest. Dalle 15 alle
21 l'iniziativa sarà aperta a tut-
ti. Nel corso dell'evento i bam-
bini potranno sfidarsi in un
percorso di gioco diviso in
quattrotappe eimparare,attra-
verso attività dinamiche e di-
vertenti,comepreservarel'am-
biente.

Atutti i partecipanti verràda-
to in omaggio (fino ad esauri-

mento scorte) il gioco in scato-
la «Missione Terra - S.O.Stieni
il tuo pianeta», gioco didattico
realizzato da A2A e dedicato al-
la sostenibilità ambientale per
sensibilizzare sull'importanza
di ogni nostro gesto quotidia-
no per la salvaguardia del pia-
neta terra. Sul Giornale di Bre-
scia di domani sarà pubblicato
in prima pagina il coupon che
consentirà di ritirare la scatola.

L’appuntamento di domani
è il suggello del progetto «Mis-
sione Terra» che A2A ha pro-
mosso alivello nazionale, coin-
volgendo 533 classi distribuite
su 24 province, e che solo nel
Bresciano ha visto partecipare
in questo anno scolastico 120
classi di elementari e medie.

Tante le iniziative che A2A
propone ai giovani: oltre 3.200
studenti quest'anno scolastico
hanno visitato gli impianti
dell’azienda, in particolare il
termovalorizzatore, il depura-
tore di Verziano e la fonte di
Mompiano. Sempre nel corso
dell’anno scolastico 2017- 18
gli incontri di educazione am-
bientale in classe promossi da
Aprica e A2A Ciclo Idrico han-
no coinvolto 3 mila studenti.

IlMuseodiScienzehaospita-
to la rappresentazione teatrale
«Ognicosa al suoposto» del Te-
atro Telaio, dedicata al nuovo
sistema combinato di raccolta
differenziata avviato 2 anni fa a
Brescia. In due anni sono state
fatte 218 rappresentazioni. Su
Teletutto, la trasmissione tv
«La nostra Energia per l'Am-
biente» condotta da Brio, or-
mai da diversi anni coinvolge
classi elementari e medie in
unasfida sui temi dell'ambien-
te, con festa finale. //

Al parco Castelli

Domani per Grest
e famiglie l’iniziativa
di A2A per la difesa
dell’ambiente

/ «Se si producessero meno ri-
fiuti,saremmo in grado divive-
re una città più pulita». È stata
una giornata intensa per Le-
gambiente (col sostegno di
Aon)che, insieme ad alcuni vo-
lontari, ha dato vita a «Ceta-
cea», l’appuntamento che da
cinque anni si rinnova per sen-
sibilizzare la cittadinanza con-
tro l’abbandono di rifiuti e per
una più consapevole raccolta
differenziata.

Quattro sono le squadre di
volontari che ieri mattina sono
partite da Campo Marte,ognu-
na setacciando le vie delle zo-
nenord, sud,esteovestdelpar-
coperun raggio diquasiunchi-
lometro. «È importante orga-
nizzare iniziative di questo ge-
nere e impatto – esordiscono
Carmine Trecroci e Laura Zob-
bio, rispettivamente presiden-
te Legambiente Brescia e rap-
presentante Aon -. Girando
per la città attiriamo gli sguardi
dei più curiosi, mostriamo loro
cosa facciamo e si sa mai che ci
pensino due volte, poi, a getta-
re plastica e mozziconi di siga-
retta per terra».

Sonoproprioinvolucridipla-
stica ecicchegliscarti maggior-
menterecuperati,«quattro sac-
chi gialli per la plastica e una

quantità tale di moccini da es-
sere contenuta in un boccione
per l’acqua. Abbiamo deciso di
offrire il caffè alla squadra che
ha raccolto il rifiuto più impro-
babile. Nessuna bottiglietta di
profumo o peluche ha potuto
vincerecontro...unpaio dimu-
tande usa e getta da estetista»
continuala vice presidentedel-
la sezione bresciana di Legam-
biente, Caterina Fasser.

La giornata si è conclusa alla
Galleriadell’incisione per la ta-
vola rotonda «Cetacea. E dopo
tutto ciò rimasero solo le bale-
ne». «Queste iniziative rendo-
noviva epartecipe la città. Gra-
zie a questo esempio ho potu-
toiniziareal meglioil mioman-
dato»haconclusolaneo-nomi-
nata assessore all’Ambiente,
Miriam Cominelli. // A.Z
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La giornata

BRESCIA. Colorati e felici. Sono i partecipanti dei Grest del centro storico di Brescia, che
comprendono le parrocchie di S. Afra, S. Giovanni, S. Faustino e S. Nazaro, e che ieri mattina
hanno festeggiato in piazza Vittoria la conclusione delle tre settimane passate insieme.

Circa 400 i partecipanti dai 6 ai 13 anni, con 150 animatori dai 16 anni in su. Il momento è stata anche una
buona occasione per dare inizio ai festeggiamenti per i 10 anni dell'unità pastorale Centro Storico.
«I ragazzi ballano, si divertono, giocano - ha sottolineato don Giorgio Rosina, parroco di S. Afra - , ma
soprattutto imparano a stare insieme, ad aiutarsi. Fanno un percorso di crescita eucaristica».
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