
Guerra tra portieri all’Arena
Beach. Sono aperte le
iscrizioni all’evento del 20
luglio presso la struttura di
via Breda Vecchia.
Info: arenabeach.it.

/ Gussaghesi in gol per la soli-
darietà. Una formazione com-
pattae generosissima divolon-
tari ha servito l’assist vincente
che porta nella rete della Fon-
dazione Telethon oltre 3mila
euro raccolti al termine della

splendida giornata di sport e
beneficenza organizzata
all’Oratorio di Sale in collabo-
razione con Gussa-Go, Iper-
simplyepatrocinata dal Comu-
ne.

«Siamo molto contenti - rac-
conta una delle ideatrici
dell’evento, la vulcanica Moni-
ca Pe - perché è sempre una
bellissimafestachecresce sem-
predi più econ un climadi soli-
darietà che ci accomuna. In
tanti hanno partecipato, come
gli sponsor, i commercianti di
Gussago e le distillerie, che ci
hanno donato premi per poter

fare una bellissima tombola.
Ringraziamo immensamente i
volontari dell’oratorio di Sale,
don Giorgio i cuochi Cristian
Francesco e Mauro. Ringrazio i
miei colleghi e amici Andrea
Gregorelli, Alfredo Mangerini
che hanno organizzato il tor-
neo, i fantastici under 8 che
hanno giocato con lo spirito
giustoe sisono divertitiper aiu-
tare comunque bambini che
non possono correre come lo-
ro».

Oltreaipartecipantialla gior-
nata, testimonial Telethon e ti-
foso numero uno, presente col
cuore ed in diretta Skype
all’evento, è stato Daniele Fio-
ri, il combattivo ragazzo affet-
to da distrofiamuscolare. «Rin-
graziamo Daniele Terranova
che ha donato ad ogni bambi-
no il cappellino del Brescia cal-
cio e la maglietta a Daniele,
che era all’ospedale centro cli-
nico Nemo di Milano, ma che
ci ha salutato in diretta online -
ha aggiunto Monica Pe -. Il pa-
pà Carlo ha ritirato i premi per
Danieleeunatarga perlamam-
ma Paola, sia da parte del Co-
mune che dalla fondazione Te-
lethon per l’impegno al fianco
di suo figlio. Tengo infine a rin-
graziare Thomas Trainini, Egi-
dioSalvi,ChiaraGuerriniattua-
le capitano del Brescia calcio
femminile, il sindaco Coccoli
Giovanni e il nostro direttore
Simply Sergio Ferrari per aver-
ci aiutato a rendere possibile
questa bellissima giornata ric-
ca di emozioni». //

FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

/ Un’oasidipacedove ibam-
bini possono sperimentare il
potenziale benefico della na-
tura e viverla a 360 gradi uti-
lizzando tutti e cinque i sen-
si.

Il progetto. Negli scorsi gior-
ni all’asilo paritario Passeri-
ni, frequentato da 135 stu-
denti, è stato inaugurato nel
giardinetto che dà sul par-
cheggio del complesso com-
merciale un giardino senso-
riale per i piccoli alunni con
bisogni educativi speciali o
che, più semplicemente,
stanno attraversando mo-
menti di difficoltà. Questo
spazio, fondamentale all’in-
terno del «Progetto di poten-
ziamentodei bambini conbi-

sogni educativi speciali
(Bes)» coordinato da Erika
Pasotti incollaborazione con
Roberta Franzoni,èstato rea-
lizzato in parte (4000 euro)
con i fondi ottenuti vincendo
un bando della Fondazione
della Comunità Bresciana e
in parte (oltre 4000 euro) con
denaro messo a disposizione
dalla scuola stes-
sa tramite il Con-
siglio di ammini-
strazione.

Un giardino
sensoriale è
un’areaverdepro-
gettata per stimo-
lare i cinque sensi
e migliorare il be-
nesserepsicofisico, accresce-
rel’autostimaela consapevo-
lezza di sé e sviluppare nuo-
vecompetenza. Vengonostu-
diati dei percorsi ad hoc dove
luci, profumi, suoni e gusti
hanno un ruolo di primo pia-
no. All’asilo Passerini sono
stati realizzati diversi percor-
si: ibimbi possonocammina-

re a piedi nudi nelle aiuole
per mettere alla prova il sen-
so del tatto, approcciarsi alle
erbe aromatiche, fare giochi
d’acqua o musicali. Al centro
del giardino di oltre 50 metri
quadri è stato piantumato
un salice piangente.

In futuro. «Il progetto è attivo
dallo scorso dicembre - spie-
ga il consigliere del cda del
Passerini Giacomo Gaverini
-: fino ad ora sono stati coin-
volti prevalentemente bam-
bini con Bes, oppure che
stanno affrontando momen-
ti particolari come la separa-
zione dei genitori o difficoltà
nelle relazioni con l’altro, ma
dal prossimo anno scolastico

intendiamo allar-
gare a tutti l’espe-
rienza». Per ora
solo la coordina-
tricee lasuacolla-
boratrice possie-
dono le compe-
tenze necessarie
per accompagna-
re gli studenti nei

viaggi sensoriali. «Tra gli
obiettivi per il prossimo an-
no scolastico c’è la volontà di
allargare a tutte le maestre ed
educatrici la formazione, in
modo che tutti gli alunni, in
piccoligruppi,possanogode-
re dell’esperienza offerta dal
giardino sensoriale» annun-
cia Gaverini. //

Finalissima del Cantavirle
stasera dalle 21, nel pala
oratorio S. Luigi Gonzaga a
Virle Treponti. I finalisti
della gara canora presentati
dal direttore artistico Pierre

Pasolini, si sfideranno
all’ultima nota per
aggiudicarsi l’ambito
premio, che ha proiettato
negli anni passati molti di
loro verso i talent nazionali
più famosi. Una kermesse di
grande qualità, che da 28
anni offre ai giovani talenti
del territorio vere
opportunità di carriera.

Con i gol solidali
in rete più
di tremila euro

/ Si è spento a 101 anni Cesare
Settura, il decano di Cellatica.
Nel febbraio dell’anno scorso
il paese aveva festeggiato Cesa-
re per il secolo di età, in parroc-
chia. Un’iniziativa spontanea
dedicata a una persona cordia-
le e aperta, un maestro di vita.

Cesare è stato il nonno di tutti,
raccontano in paese: «Aveva
sempre un consiglio,una paro-
la buona. Ci mancherà tanto, è
stata una figura importante
per Cellatica. Era bellissimo
ascoltare storie lontane, vissu-
te in prima persona. E sapeva
aprire a tutti le porte della spe-
ranza, lui che aveva attraversa-
to anni così difficili».

Classe 1918, Cesare presto si
era trovato in guerra, arruolato
nell’aeronautica, ed era stato
poifattoprigionierodagli ingle-
si in Africa, dove rimase per
molti anni di sofferenza. Suc-
cessivamente diventò capo of-
ficina in una raffineria. Padre
di un maschio e di una femmi-
na, ha avuto la gioia di diventa-
re bisnonno, grazie alla nipote
Silvia. Il funerale sarà celebra-
tonella chiesa parrocchiale, in-
titolata a San Giorgio domani
alle 10. Veglia oggi alle 17 al Ri-
chiedei. // F. B. C.

È un’area dove
i piccoli possono
sperimentare
con i cinque sensi
il potenziale
benefico
della natura

Foltopubblicoeentusia-
smodastadiohannoac-
colto il Carrozzone degli

artisti, chemercoledì si è fermato
all'oratorio interparrocchiale di
San Giovanni Battista a Rezzato
con lo spettacolo «Esprimi un de-
siderio». Protagonisti, accanto
agliattori,uominiedonnechefre-
quentano il centrodiurnodisabili
N.Elli, chehannoemozionatocon
la loro fragilità e il loro coraggio.

Rezzato

Emozioni d’attore
con il Carrozzone

Tagliodel nastro.Pochi giorni fa l’inaugurazione ufficiale dei 50 metri quadri destinati al progetto

Bovezzo

Barbara Fenotti

Inaugurato il giardino
sensoriale, che aiuta
i bimbi con bisogni
educativi speciali

All’asilo Passerini
un’oasi verde
per superare
ogni difficoltà

Virle

Sfida all’ultimanota:
oggi chiude Cantavirle

Cellatica

ArenaBeach, al via
le iscrizioni per luglio

Gussago, gita. Al parco acquatico con l’Oratorio San

Filippo Neri. Gita all’Aguapark di Ostiano il 27 giugno. Info e
prenotazioni: oratoriogussago.com.

Gussago, Hip Hop Rendezvous. Contest

coreografico e 2vs2 Mixstyle, oggi dalle 9 alle 21 al Centro
sportivo Corcione di Casaglio.

Castenedolo, festa. Festa patronale per le frazioni

Macina e Bodea oggi al campo di calcio di via Macina. Stand
gastronomici dalle 19, poi ballo liscio e musica.

Gussaghesi.Volontari e partecipanti alla giornata di sport e beneficenza

Gussago

Un’altra edizione
riuscita per il torneo
di Telethon all’insegna
della generosità

Si è spento Cesare,
il decano del paese:
aveva 101 anni

Centenario.Cesare Settura

Cellatica

Era il «nonno di tutti»
per i concittadini
Domattina i funerali
nella parrocchiale
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