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Imparareilpassato
conministroestudenti
Lunedì12latitolaredell’IstruzioneValeriaFedeli
saràalSanBarnabaepoialGrandeperlaconsegna
dellalaurea«adhonorem»all’economistaSachs
È un calendario fittissimo
quello degli incontri promos-
si dalla Casa della Memoria
per e nelle scuole. È servito
un bel quadernetto per racco-
glierli tutti, predisposti con
un unico scopo, far conosce-
re alle nuove generazioni il
passato per capire il presente
e costruire un futuro miglio-
re. Ieri in Loggia Manlio Mi-
lani, con il sindaco Emilio
Del Bono, Diego Peli della
Provincia e Federica Di Cosi-
mo dell’Ufficio scolastico
hanno presentato l’appunta-
mento di lunedì 12 in Vanvi-
telliano su “Legalità, Cittadi-
nanza e Costituzione”, cui
parteciperà la ministra Vale-
ria Fedeli. Nell’occasione ver-
ranno illustrate le attività ef-
fettuate negli istituti cittadi-
ni su quei temi, anche a segui-
to del protocollo siglato a Ro-
ma tre anni fa dalle associa-
zioni, e rinnovato nel maggio
2017, che introduce tra le au-
le la riflessione sugli anni Set-

tanta, con i suoi tragici even-
ti. Del Museo 28 maggio par-
lerà la professoressa Emanue-
la Bertoni della primaria del
Comprensivo sud 2 Franchi,
mentre dei “Diari della me-
moria” riferirà Paola Dioni,
vice presidente del Consiglio
d’istituto delle medie.

DEI PERCORSI didattici segui-
ti nelle superiori daranno
conto Giovanni Spinelli, pre-
side del liceo Gambara, Lisa
Gaioni, insegnante del liceo
Luzzago. Anche l’Antonietti
di Iseo avrà il suo spazio, con
l’intervento del dirigente Die-
go Parzani. Gli studenti
dell’Arnaldo e del Calini rac-
conteranno la loro esperien-
za di alternanza con la Casa
della Memoria. Chiuderan-
no prima Fedeli, poi un con-
certo dei ragazzi del liceo mu-
sicale Gambara. Alle 11,30
un corteo porterà omaggio al-
la stele della strage. La visita
della ministra non finirà qui.
Alle 16 è attesa al teatro Gran-
de per una cerimonia predi-
sposta dall’Università stata-
le, la consegna della laurea
ad honorem a Jeffrey D. Sa-
chs, docente di Economia di
fama mondiale ed esperto di
crescita sostenibile. Lo acco-
glieranno il rettore Maurizio
Tira, Elisabetta Allevi, diret-
tore del dipartimento di Eco-
nomia e Management e Fran-
cesco Castelli, delegato del
rettore alla cooperazione e
sviluppo. •MA.BI.
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Ilministro Valeria Fedeli tornerà aBrescialunedìprossimo

Silvana Salvadori

Cresce il fabbisogno di farma-
ci per i bresciani che si trova-
no in difficoltà o che faticano
ad arrivare alla fine del mese.
Lo dicono i 36 enti che nel
Bresciano si occupano di per-
sone in stato di disagio econo-
mico e sociale e che hanno sti-
mato in 12,6% l’aumento del-
la richiesta di farmaci e dispo-
sitivi medici da parte dei loro
assistiti. Ci penserà Fondazio-
ne Banco Farmaceutico, con
l’aiuto della generosità dei
bresciani, a soddisfare la ri-
chiesta grazie alla raccolta di
medicinali da banco senza
prescrizione medica organiz-
zata nella giornata di doma-
ni. Sono aumentate anche le
farmacie aderenti: da 70 del
2017 a 81 (su 360 totali).

NELLA GIORNATA di raccolta
del farmaco sarà possibile do-
nare medicinali da banco, di-
spositivi medici e integratori
alimentari direttamente nel-
le farmacie che espongono la
locandina (l’elenco completo
su www.bancofarmaceuti-
co.org). Ad ogni farmacia sa-
rà abbinato un ente sociale a
cui verranno destinati i medi-
cinali raccolti. Nel punto ven-
dita saranno presenti anche i
volontari delle associazioni
coinvolte che, insieme con il
farmacista di turno, potran-
no indirizzare le donazioni
verso ciò di cui l’ente ha più
bisogno in base alla tipologia
di persone di cui si prende cu-
ra. L’iniziativa, organizzata
in collaborazione con la sezio-

ne Opere Sociali di Compa-
gnia delle Opere e Federfar-
ma, è di carattere nazionale e
nella giornata di domani
coinvolgeràoltre 3700 farma-
cie in 1200 Comuni italiani.
L’anno scorso in provincia di
Brescia furono raccolti 6.500
medicinali in favore di 3000
persone. «Abbiamo voluto
una forte collaborazione fra
le associazioni beneficiarie e
le farmacie per creare un rap-
porto di conoscenza fra chi
dona e i destinatari del gesto
digenerosità», spiega France-
sco Paracini, delegato provin-
ciale di Fondazione Banco

Farmaceutico, «perché cre-
diamo sia importante far co-
noscere alle persone le realtà
di carità che si trovano sul ter-
ritorio e di cui spesso si igno-
ra l’esistenza». «Le reti di col-
laborazione si creano se qual-
cuno dedica del tempo per co-
struire legami, e iniziative co-
me questa creano un contat-
to fra le organizzazioni che ri-
cevono e chi dona. È un valo-
re aggiunto straordinario di
un’iniziativa già di per sé mol-
to importante» puntualizza
l’assessore alle Politiche So-
ciali Felice Scalvini. «Noi as-
sociazioni crediamo che que-
sta giornata compia un vero
miracolo», interviene Coset-
ta Lazzari dell’associazione
Bessimo, uno dei 36 enti be-
neficiari, «perché crea un
ponte fra un gesto concreto e
il suo più profondo significa-
to di carità. Vediamo con i no-
stri occhi quanto le persone
siano felici di donare quanto
possono».•

Michela Bono

Cinque progetti, tanto validi
e innovativi da essere «emble-
matici». Così li ha valutati la
Fondazione Comunità Bre-
sciana, che quest’anno ha vo-
luto premiare con il consueto
bando triennale da 475mila
euro attività molto diverse
fra loro, «mettendoci anche
un po’ di coraggio - ha sottoli-
neato il presidente Pierluigi
Streparava –, non scontato
quando un ente si trova a do-
ver amministrare soldi del
territorio». Lanciati a giugno
unitamente a Fondazione Ca-
riplo, gli «Emblematici Pro-
vinciali» vincenti sono stati
selezionati su 16 progetti pre-
sentati. Data la rotazione su
tre province, era dal 2014 che
questo bando non arrivava a
Brescia. A meritarsi il contri-
buto nell’ambito socio-am-
bientale è stata la Cooperati-
va Cauto con «Mani in pia-
stra», un imponente proget-
to che permetterà a Brescia
di riappropriarsi di una ex di-
scarica nella zona est della cit-
tà: 17mila metri quadrati,
che Cauto trasformerà in
nuovo polo logistico per la
raccolta porta a porta e isola
ecologica. Circa 500 metri
quadri saranno poi adibiti a
sportello per consulenze am-
bientali e 1.000 metri diven-
teranno un parco tematico
per esposizioni e laboratori
didattici. Il tutto prevede tre
anni di lavori.

Grazie al contributo della
fondazione, Brescia si arric-
chirà di un altro spazio in cui

l’ambiente sarà il protagoni-
sta. La fondazione Bobo Ar-
chetti ristrutturerà il rifugio
della Valle di Mompiano
nell’area dell’Ex Polveriera,
anch’essa oggetto di un com-
pleto rifacimento. L’ente ha
infatti acquistato il rifugio e i
37 ettari di bosco circostante,
per trasformarli in un luogo
dove tutti possano ricaricare
le energie nella natura. Il rifu-
gio sarà anche un punto avan-
zato di Protezione Civile con
idranti antincendio e costitui-
rà un vero infopoint per tutto
il parco. L’ente di via Gram-
sci ha selezionato poi la nuo-
va «Casa Emilia Lucchini» in
via Oberdan 1, che la Fonda-
zione Lucchini ha deciso di
donare all’Ail (Associazione
italiana leucemia) per ospita-
re le mamme con i bambini
ricoverati per lunghi periodi
al vicino ospedale Civile. La
famiglia Lucchini si accolle-
rà i 600mila euro di spesa
per ricavarne sette mini ap-

partamenti. La villa, rivitaliz-
zata in memoria della signo-
ra Emilia, ha anche un giardi-
no di 5.000 metri quadrati. I
lavori dovrebbero concluder-
si a inizio primavera.

ULTIMO progetto che si è gua-
dagnato i fondi è «Water Cir-
cle», promosso dal Kayak
Club di Palazzolo, che verrà
completamente ristrutturato
per permettere l’accesso alle
persone con disabilità. Così
ristrutturato, il centro sul fiu-
me diventerà anche polo fede-
rale per l’allenamento para-
limpico.

Il quinto progetto, diversa-
mente dai precedenti che ri-
ceveranno 100mila euro, se
ne è aggiudicati 75mila, no-
nostante le sue peculiarità
siano uniche in Italia. Si chia-
ma «Grande Comunità. La
musica come infrastruttura
sociale» e prevede una rete di
14 soggetti coordinati dalla
Fondazione Teatro Grande.

Si pone l’obiettivo di rendere
la musica accessibile a tutti,
portandola negli ospedali,
nelle case di riposo, nelle car-
ceri, nelle mense per i poveri,
nei centri per migranti o per
vittime di violenza, ovunque
possa essere una leva di svi-
luppo sociale. In programma
ci sono 12 concerti entro 28
febbraio 2019.

Essendo il Grande la terza
attrazione di Brescia più visi-
tata dopo Santa Giulia e il Ca-
stello, la fondazione desidera
farlo godere anche da chi mai
acquisterebbe un biglietto
per uno spettacolo. Per que-
sto verranno messi a disposi-
zione a soggetti svantaggiati
numerosi ingressi gratuiti.

La terza parte del progetto
prevede la dotazione di siste-
mi per rendere fruibili le esi-
bizioni anche a persone con
disabilità sensoriali, come
amplificatori e guide audio,
percorsi tattili e con il lin-
guaggio dei segni.•

Riconfigurare il frammento
rotto, riempiendolo di esteti-
ca e filosofia. Un concetto
che l'associazione Educazio-
ne alla salute attiva onlus –
ESA ha fatto suo, plasmando-
lo nel progetto «Kintsugi –
L'arte di riparare le ferite»,
presentato al Teatro San Car-
lino in un convegno patroci-
nato dal Consolato del Giap-
pone a Milano e dalla Provin-
cia di Brescia, oltre che dagli
Spedali Civili.

L'ANTICO PROCESSO giappo-
nese – che consiste nel ripara-
re gli oggetti utilizzando l'oro
– verrà sviluppato in una se-
rie di laboratori nella Breast
Unit del Civile, riservati alle
pazienti oncologiche in cura.
«Si tratta di un'iniziativa mai
realizzata prima in Italia –
spiega con orgoglio Nini Fer-
rari, presidente di ESA. –, e
che offre continuità a una se-
rie di eventi organizzati.
L'idea è quella di proporre ar-
te in un luogo di cura, per ren-
dere più umano lo spazio in

cui andiamo a curarci quan-
do siamo colpiti dalla malat-
tia». Durante i workshop le
partecipanti saranno affian-
cate e supportate dalla mae-
stra di Kintsugi Anita Cerra-
to, dalle volontarie ESA per
la parte teorico-pratica e dal-
la psicooncologa Cristina
Wührer per la terapia di grup-
po. Potranno in questo modo
imparare la tecnica del Kin-
tsugi e introiettare il messag-
gio di positività` che quest'ar-
te trasmette. «Il progetto si
sposa benissimo con quanto
stiamo facendo in ambito
ospedaliero, prendendoci cu-
ra del paziente oncologico a

tutto tondo, senza limitare
l'intervento all'aspetto clini-
co» precisa Ezio Belleri, diret-
tore Asst Spedali Civili di Bre-
scia, affiancato nella presen-
tazione dal primario della
Breast Unit Edda Simoncini
e dalla critica d'arte Chiara
Guidi, che ha rimarcato co-
me il Kintsugi possa aspirare
a essere metafora della vita
stessa e della capacità di supe-
rare le difficoltà.

I corsi sono della durata di 2
ore, e si svolgeranno con ca-
denza mensile. Per iscrizio-
ni: 030/3385027. Il kit con
l'occorrente, sarà fornito da
ESA.•J.MAN.

L’INIZIATIVA. Presentato al San Carlino il progetto di Esa, salute attiva

Kintsugi, l’artegiapponese
nellaBreastUnitdelCivile
NiniFerrari: «Porteremo
l’arteinun luogodi cura
per le pazienti oncologiche»
Workshopteorico-pratici

SOCIALE. Resinoti i nomi dellerealtà che sisonoaggiudicate i fondidel bandotriennale

ComunitàBrescianafinanzia
cinqueprogetti«emblematici»
Ipiani:ilrecuperodiun’exdiscaricaediunrifugio,lanuovacasa
diaccoglienzaAil,uncentrosportdisabiliemusicainluoghidicura

DasinistraGiovanniPeli(FondazioneCariplo),PierluigiStreparavaeGiacomoFerrari(ComunitàBresciana)

SOLIDARIETÀ.Domani lacollaudata iniziativain favore degli indigenti

Medicinedaregalare
inottantunofarmacie
ConilBancofarmaceuticosarannodonatea36
entichesioccupanodipersoneinstatodidisagio

Unadelle scorseedizioni delBancoFarmaceutico FOTOLIVE

Larichiesta
difarmacitra
lepersoneseguite
daglienti
ècresciuta
del12percento

STUDENTIE STORIA
DomaniperilGiorno del
Ricordodedicatoallefoibe
eall’esodo giulianodalmata
laCasa dellaMemoria
organizzauna mattinata al
SanBarnaba perstudenti.
Quellidelliceo DeAndrè

hannopreparato letture e
musiche.Dopo la presideRita
Venuti,parlerannolostorico
FulvioSalimbenie il dirigente
delGambaraGiovanni Spinelli.
Verràproiettatoil
documentario“Hangar 9”di
MaurizioPasetti.

IlGiorno del ricordo

Belleri,Ferrari, Guidi, Cerrato, Wührere Simoncinial SanCarlino
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