
S
olidarietà, ecologia e bellezza in mostra per una
buona causa. Sono le cifre della PerformAsta
organizzata da 7Milamiglialontano e Niños que
Esperan Onlus, che domani alle 20 al Museo

Diocesano di Brescia (via Gasparo da Salò 13) vedrà lo
scrittore Alex Rusconi calarsi nel ruolo di battitore. Un
tocco di magia finale, con il sostegno di Fondazione
Mediolanum, che raddoppierà gli incassi della vendita
dei 46 pezzi unici che sfileranno nel Salone
monumentale del refettorio. L’evento, che nasce
nell’ambito del progetto 7MML_5.0 «H2o PLANET»,
concluderà la settimana della mostra «Costruiamo il
futuro sostenibile» dove sono esposti i dipinti dei ragazzi
dell’orfanotrofio Niños de Christo e le opere realizzate
con materiale di riciclo dagli studenti della scuola media
Madonna della Neve di Adro. E proprio domani
partiranno i primi viaggiatori di 7MML, che dal Danubio
invieranno un video di saluto al pubblico. In asta
andranno fotografie di importanti autori bresciani, tra
cui Giuliano Radici, Erminando Aliaj e Claudio Amadei, e
opere di artisti come William Vezzoli, Roberto Radici,
Stefano Crespi, Cristina Garduni, Mirko Bedussi e Franco
Brescianini, che hanno donato a fini benefici le loro
creazioni per sostenere la raccolta fondi per l’orfanato
Niños de Christo nella Repubblica Dominicana. Sui siti
delle associazioni (www.ninosqueesperan.com e
www.7mml.world) è già disponibile il catalogo.

L’INIZIATIVA

/ Lohannocercatoanticheca-
pitalipersorgere vicinealle sue
rive, artisti e scrittori lo hanno
consacratoasimbolodella cul-
tura mitteleuropea. È il Danu-
bio, che cattura l’immaginario
collettivo di ogni tempo e da
sempre accoglie viaggiatori di
metà continente. E da domani
sarà anche il punto di partenza
di un ambizioso progetto bre-
sciano.

Con la risalita del secondo
fiume più lungo d’Europa co-
mincia 7MML_5.0 «H2o PLA-
NET»,ilnuovoprogettodell’as-
sociazione 7Milamiglialonta-
no: per sette anni fotografi, vi-
deomaker, giornalisti e biologi
viaggeranno per le coste del
mondoperdocumentarelosta-
to di salute delle acque del pia-
neta. Gianluca Checchi, foto-
grafo dell’agenzia New Repor-
ter dietro all’obiettivo che im-
mortalaigiocatoridellaGerma-
niedelBresciacalcioperilGior-
nale di Brescia, sarà il primo a
partire, con il designer Matteo
Vinatiel’artistaStefanoCrespi.
Dadomanipertuttomarzo,se-
guiranno il Danubio, dal delta
nel Mar Nero fino a Belgrado.
Fotografando, filmando, scri-
vendo, per dare il via alla rifles-
sione sui temi ambientali che
quest’annosaràfocalizzatasul-
la prima tappa: l’Europa.

Alvia.«PartiremodaSulina,do-
ve sbocca il ramo centrale del
Danubio, quasi al confine con
l’Ucraina - racconta Gianluca
Checchipocheore primadisa-

lire sull’aereo per Bucarest -. Il
deltaèunazonaconunabiodi-
versitàricchissima, cheera sta-
ta bonificata dal regime comu-
nista e oggi è patrimonio
dell’Unesco».

Da lì, dietrofront e rotta ver-
sol’entroterrarumeno,passan-
do sotto la capitale, poi lungo il
confineconlaBulgariafinoalla
Serbia: «Sono terre da scoprire,
su cui gravano anche forti pre-
giudizi. Non sappiamo cosa
aspettarci, nemmeno dove an-
dremoadormire.Maancheim-
provvisare fa parte del gioco».
Una sfida cui i tre sono già abi-
tuati: nel 2017 partirono insie-
me alla volta dell’India per un
altroprogettodi7MML,«Ritor-
no al centro». «Dall’India mi
porto una coperta e i baffi.
Scherzi a parte, viaggiare insie-
me così a lungo con lo scopo di
documentare ti insegna a ri-
spettare l’autonomia dell’altro
ma anche il valore aggiunto di
un supporto reciproco», conti-
nua Checchi. I chilometri sono
tanti, tantissimi, per percorrer-
li bisogna portare solo l’essen-
ziale.Mailsensodiun’impresa
del genere sale proprio da ter-
ra:«Daanniscattofotoagliatle-
ti, ma la mia vera dimensione è
quella del cammino. Cammi-
nando ti immergi nella realtà
cheticirconda,vivi ichilometri
chemacini,conoscigente,con-
dividimomenti.InsiemealDa-
nubio voglio raccontare un
mondo rurale che qui non esi-
ste più. Sarà un viaggio a ritro-
so, geograficamente e nel tem-
po». E in questo cammino, la
primastaffettadelteampodisti
porteràilettoriconsé.Saràpos-
sibileseguirlipassodopopasso
su Facebook e Instagram, su
cui ogni settimana caricheran-
no immagini, storie e racconti
in diretta dalle rive del Danu-
bio. //

Primoselfie.Arrivati sul Danubio, che risaliranno per tutto marzo,

Checchi, Vinati e Crespi con un pensionato genovese

Al Museo diocesano con «Niños que esperan»

FOTO ALL’ASTA
PER BENEFICENZA

/ La sottoscrizione pro Niko-
lajewkacontinua il suo cammi-
no.Èstatoormai superatoil tet-
to dei 630mila euro per il pro-
getto «Un letto in più».

Aggiornando il conteggio al
26 febbraio, scopriamo che la
quota di bonifici registrati è
703 corrispondenti a 633.158
euro.Una somma che testimo-
nia la grande generosità dei
bresciani in nome della solida-
rietà.

Da chi ha potuto versare so-
lo pochi euro a chi ha fatto ge-

nerose donazioni, un mare di
persone si è riversato per un
progettodalleproporzionidav-
vero importanti. La residenza
per disabili fisici di Mompia-
no, infatti, sta cambiando as-
setto, ingrandendosi e allar-
gando quantità e qualità dei
servizi offerti.

In programma rimane anco-
ra il restyling del vecchio edifi-
cio che la Cooperativa ha in
progetto di trasformare in ven-
ti residenze protette per i disa-
bili che ancora posso contare
suun’autonomiaresidua.I det-
tagli per donareli trovate ripor-
tati nel grafico in questa stessa
pagina. Ricordiamo ai nostri
lettori che i versamenti si pos-
sono effettuare anche online e
godono dei benefici fiscali. Per
contribuire al progetto e far
concretamente parte di que-
sto grande sogno. //

/ Mondo della scuola sempre
in fermento. Organici sottodi-
mensionati, dal personale Ata
aquellodirigente,con unafigu-
ra, quella degli ex segretari,
chea Bresciarischiaildimezza-
mento dal prossimo settem-
bre. Emergenze locali nel qua-
dro delle questioni nazionali.

Oltre 400 docenti nell'aula
magnadell’istituto tecnico Ab-
ba-Ballini per l’assemblea pro-
vincialeSnals-Confsal. Il segre-

tario generale Elvira Serafini
ha illustrato la piattaforma or-
ganizzativa del sindacato auto-
nomo. «L’istruzione? Ormai
conta zero, e la responsabilità
è politica». Un’accusa, quella
di Serafini, senza bandiere.
«Siamo apartitici. Il problema
è che, da Gelmini a Renzi, non
ci vedono più come educatori,
macomeimpiegati. Hannosvi-
lito la nostra funzione prima-
ria. Uno stato che vuole rilan-
ciarsi non pensa solo al Pil ma
anche all’educazione».

Il contratto scuola 2016-18
ha visto solo in extremis la fir-

ma dello Snals, con una dura
notaamargine.Eorailsindaca-
to si irrigidisce sul nuovo con-
tratto del comparto istruzione
a ricerca. I miglioramenti retri-
butivi sono irrisori («20 euro al
mese», puntualizza Serafini) e
laparte normativa del testo sol-
leva perplessità.

Avversario acerrimo della
legge Fornero, lo Snals acco-
glie ora con favore la riforma
«quota 100» chiedendosi però
come faranno le segreterie a
esaminare in pochi giorni una
mole enorme di domande.
Tante figure in uscita, concorsi
bloccati dai ricorsi. Un rebus
nazionale.A Brescia il fuggi fug-
gi dei Dsga, i direttori dei servi-
zi generali, potrebbe creare
una voragine. «Da settembre
avremo 78 posti scoperti su

145 - ha spiegato il segretario
provinciale Mario Soldato - tra
posti che sono già vacanti e al-
tri che lo saranno con le uscite
di quota 100».

Quantoal concorso straordi-
nario per la primaria, partito
nei giorni scorsi anche a Bre-
scia con candidati provenienti
damezzaregione, secondo Sol-
dato «non risolve il problema.
Daunlato continuiamoadave-
re classi scoperte, dall'altra in-
segnanti precari».

Sull'autonomia differenzia-
ta, Soldato ha chiarito la posi-
zione dello Snals: «Il nostro
non è un no pregiudiziale ma il
piano non è stato discusso con
i sindacati. Abbiamo costituito
un gruppo di studio nazionale
per valutarne le ricadute con-
crete sulla scuola». // G. V.

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

Imprese

Laura Fasani

Per sette anni fotografi,
videomaker, giornalisti
e biologi si occuperanno
delle acque del pianeta

7Milamiglialontano
riparte dal Danubio
con tre bresciani

Fiocco rosa
ÈnataMatilde
figlia della collega
ClaraPiantoni

Fiocco rosa in redazione: ieri
pomeriggio è nata Matilde, fi-
glia della collega di Teletutto
Clara Piantoni e del marito
MarcoSavoldi. Matilde èvenu-
ta alla luce alle 14.12 all’Ospe-
dale civile e pesa tre chili ton-
di tondi. Ad accoglierla con
gioia, accanto ai genitori, i
nonni, gli zii e la cuginetta Ce-
cilia. Ai genitori le felicitazioni
e a Matilde un affettuoso ben-
venuto da tutti i colleghi.

Al San Barnaba
Mentee corpo
ai Pomeriggi
dellaMedicina

Sarà il seducente binomio
«mente e corpo» ad inaugura-
re la sesta edizione dei Pome-
riggi della Medicina, ciclo di
incontri promosso da Comu-
ne e Ordine dei Medici. L’in-
contro tematico sul binomio
tra mente e corpo, che vedrà
lo psichiatra e psicanalista Vit-
torio Lingiardi come relatore,
è in programma oggi alle
17.45 all’auditorium San Bar-
naba di corso Magenta.

Laura Fasani

La sottoscrizione

Oltre 630mila euro
di donazioni raccolti
per il progetto
«Un letto in più»

Continua senza sosta
la gara di solidarietà
per Nikolajewka

Scuola, dallo Snals
Sos direttori generali

L’assemblea
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