
/ Un rinnovamento quasi to-
tale. Iconsigli di quartiere del-
la zona Sud della città hanno
ieri sera eletto i propri presi-
denti,con moltenovità rispet-
to al mandato appena termi-
nato. In 5 zone su 6 infatti (a
Fornaci, così come a San Roc-
chinoperlaNord, nonsièrag-
giunto il numero sufficiente
di candidati per andare alle
urne mentre a Folzano il no-
me verrà reso noto oggi) la fi-
gura di riferimen-
to dei cdq per i
prossimi 5 anni
non sarà la stessa
del passato.

Newentry. Ilcam-
biamento parte
da Porta Cremo-
na-Volta, il quar-
tiere più popoloso di Brescia
(circa 13 mila abitanti). Alla
guidadell’organismo diparte-
cipazione per il prossimo
mandato ci sarà il 53enne Fa-
bio Negrini: avvocato con alle
spalleun’esperienza nellaCir-
coscrizione Sud, sposato con
tre figli, alle elezioni del 2 di-
cembre aveva ricevuto 670
preferenze, primo in assoluto
in città. Nel ruolo di vice ci sa-
rà invece Luisa Ghedi, secon-
da a livello cittadino per voti
(294). Nei mesi scorsi il quar-

tiere era anche stato al centro
di polemiche e prime pagine,
a causa della foto che ritraeva
il candidato Talat Chaudhry
Doga, poi eletto dopo aver ri-
cevuto 67 preferenze, con in
mano un kalashnikov. «Sicu-
ramente non è giusto esibire
un’armacosì come è statofat-
tomaorasperoche laquestio-
ne si chiuda - la pietra sopra
messa dal neo presidente Ne-
grini, alla guida del consiglio
più numeroso della città con
11 membri -. Bisogna tornare
a parlare delle cose belle fatte
dalcdq così comedelle neces-
sitàdel quartiere e dei suoi re-
sidenti». Ma le new entry non
finiscono qui.

PerquantoriguardaChiesa-
nuova infatti Pao-
lo Colosio, alla sua
prima esperienza
all'interno del
cdq, è stato nomi-
nato presidente.
Medesimo esito si
è avuto a Lamar-
mora con la nomi-
na di Piero De Lu-

ca,al Villaggio Serenocon Mi-
chela Panni e a Don Bosco
con Fulvio Mor. Oggi si saprà
anche quello di Folzano. Sta-
sera toccherà alle assemblee
dei quartieri della zona Ovest
eleggere i propri presidenti.
Lunedìinvecesaràlavoltadel-
la Nord per finire con il Cen-
tro che voterà martedì, chiu-
dendo così, come auspicato
dall’assessore di riferimento
Cantoni, il cerchio apertosi il
2 dicembre con l'elezione dei
230 consiglieri. //

Associazione Pensionati
di Gussago ............................. 500,00

Anonimo ..................................... 99,00

Alpino Giorgio Dainesi .......... 200,00

G. Fortini e M. R. Alessi .......... 100,00

In memoria reduce «grigio» .... 50,00

Beppe e Santina ...................... 500,00

Totale del 23/01 ................. 1.449,00

TOTALE FONDO ............. 537.390,81

/ Hanno corso in quasi tremi-
la persone.

Tutti indossavano il costu-
mebiancoerosso diBabbo Na-
tale e non sentivano freddo e
fatica, ma avevano l’animo leg-
gerodichisidonaalla solidarie-
tà.

I runner che hanno attraver-
sato la città lo scorso dicem-
bre, hanno raccolto fondi per
l'ampliamento di Niko-
lajewka.

Ieri in Loggia la consegna
simbolica dell'assegno di mille
euroal presidente della Fonda-
zione, Massimo Cortesi alla
presenza di Fabrizio Benzoni
consigliere comunale delegato
agli eventi sportivi, da parte di
Agostino Carreri, presidente
del Dopolavoro del Comune e

Carlo Bigioli responsabile tec-
nico della corsa. Ritroveremo
anche la loro donazione nei
prossimi giorni nell'elenco dei
versamenti per il progetto «Un
letto in più» che ieri ha toccato
quota 537.390 euro pari a 580
benefattori.

E come sempre, fin dal pri-
mo giorno della raccolta fondi
lanciata da Aib, Fondazione
Comunità Bresciana ed Edito-
riale bresciana, le fila della ge-
nerosità si ingrossano, grazie a
donazioni magari piccole, da
pochi euro, o elargizioni più
corpose.

Le ultime pubblicate ci fan-
no conoscere l’Associazione
pensionati di Gussago, l’alpi-
no Giorgio Dainesi e i concitta-
dini Beppe e Santina, in com-
pagnia di Fortini e Alessi; un
anonimo, infine, precede il ri-
cordo del reduce «Grigio». //

WILDA NERVI

Vill. Sereno.Michela Panni

/ Geopolitica prêt-à-savoir.
Torna anchequest’anno Fabu-
la Mundi, il ciclo di lezioni di
attualità e storia internaziona-
le promosso dalle Acli di Bre-
scia in collaborazione con Ip-
sia Brescia.

Giunta alla sua nona edizio-
ne, l’iniziativa ha l’obiettivo di
rendere comprensibili le dina-
miche della politica mondiale
anche ai non addetti ai lavori,
mediante serate di analisi e di-
battiti con giornalisti e docenti
universitari esperti del settore.
«Si parla spesso di fatti e feno-
meni di attualità - spiega il pre-
sidente delle Acli provinciali
Pierangelo Milesi -, ma rara-
mente vengono prese in consi-
derazione le cause. Ed è pro-
prio questo che ci prefissiamo
con le serate di Fabula Mundi:
aiutare i cittadini a capire ciò
che accade nel mondo».

Il diffondersi delle pulsioni
populiste e sovraniste, la lotta
per la supremazia tra Cina e

Stati Uniti, le migrazioni, il ter-
rorismo e i mutamenti climati-
ci saranno i macro temi affron-
tati nei corsi.

Settequelli previsti inprovin-
cia (a Gavardo, a Desenzano,
in Franciacorta, a Concesio, a
Flero, a Leno e a Darfo Boario
Terme) nel mese di febbraio e
altrettanti, tra marzo e maggio,
nella sede delle Acli in città. «In
vista delle elezioni di maggio -
precisa Roberto Toninelli, del-
la segreteria Acli - ci sarà un fo-
cus privilegiato sull’Europa,
pur senza trascurare gli Stati
Uniti di Trump, il Sud Ameri-
ca, l'Africa e il Medio Oriente».

Le lezioni saranno tenute
dai giornalisti Claudio Gandol-
fo e Carlo Muzzi e dai docenti
universitari Michele Brunelli,
GiuseppeGabusi eValerioCor-
radi. La partecipazione ai corsi
inprovincia, ciascuno della du-
rata di circa due ore, dalle
20.45 alle 22.30, è gratuita,
mentre per gli incontri in città,
che si svolgeranno sempre di
martedì dalle 18.30 alle 22.30,
il costo totale èdi 70 euro, com-
prensivi di tessera Acli 2019 e
cene a buffet durante le serate.
È possibile consultare il calen-
dario completo degli appunta-
menti e iscriversi sul sito www.
aclibresciane.it. //

CHIARA DAFFINI

Con le Acli di Brescia
tornano le lezioni
di geopolitica

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Stasera toccherà
alle assemblee
dei quartieri
situati nella
zona Ovest
eleggere
i propri vertici

La Sud vota per il nuovo:
cambiano 5 presidenti su 6

Lamarmora.Piero De Luca

Partecipazione

StefanoMartinelli

Tante novità nel rinnovo
dei consigli di quartiere
Manca ancora Folzano,
il nome si saprà oggi

P.Cremona/Volta. Fabio Negrini

DonBosco. Fulvio Mor

Chiesanuova.Paolo Colosio

InLoggia. L’assessore Cantoni

Cascina Maggia
La rivoluzione
ecologica, il libro
diRossanoErcolini

Stasera alle 21 alla Cascina
Maggia di via della Maggia 3 a
Brescia viene presentato «Ri-
fiuti Zero. Dieci passi per la ri-
voluzione ecologica» di Rossa-
no Ercolini, premio Nobel al-
ternativoper l’ambiente. L’au-
tore si occupa attivamente di
gestione dei rifiuti da 34 anni
e promotore dello stile di vita
a spreco zero.

Centro Paolo VI
Comunicare,
educare edessere
nell’eradei social

Questa sera alle 18,30 al Cen-
tro pastorale Paolo VI incon-
tro sul tema: «Comunicare,
educare ed essere comunità
nell’era dei social». Interviene
il prof. Pier Cesare Rivoltella,
docente dell’Università Catto-
lica e direttore del Cremit. In-
troduce don Adriano Bianchi,
conclude Marcello Soprani,
presidente regionale Aiart.

Formazione

Sette incontri in
provincia a febbraio
altrettanti fra marzo
e maggio in città

L’assegno.Consegnati simbolicamente i mille euro per la Nikolajewka

Anche dalla corsa
dei Babbo Natale fondi
per la Nikolajewka

Solidarietà

LA RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 25 gennaio 2019 17

 LA CITTÀ

lcoB0+4z6VzBcefIS5joDO/EWIKj+Na7fryqbLVDfKA=


