
Volontari dietro
il bancone: quando
il caffè fa bene all’Ant

/ «Chi meglio di noi giovani
puòcapiree aiutarenoigiova-
ni?». Questa è la regione prin-
cipaleche ha spintola Fonda-

zionedellaComunitàBrescia-
na a creare il nuovo bando
giovani, in occasione della ce-
lebrazione dei 15 anni di atti-
vità sul territorio. Un bando
fresco e rivoluzionario, crea-
to dai ragazzi per i ragazzi
conalcentro lacultura deldo-
no e dell’inclusione sociale,
come spiega la vicepresiden-
tePia Cittadini:«Volevamo fa-
requalcosaperigiovani enes-

suno, senon loro, sa come co-
municare ai propri coetanei.
Abbiamo quindi chiesto agli
studenti bresciani di aiutarci
astendere questo bando, cre-
ando un vero e proprio Comi-
tato giovani composto da 15
di loro. Non solo hanno lavo-
rato con noi negli ultimi me-
si, ma saranno anche i giudici
finali dei progetti che parteci-
peranno».

Il tema. Favorire l’inclusione
dei giovani facendo riscopri-
re una comunicazione basa-
ta sulla relazione umana.
Questo il leitmotiv
su cui dovranno
basarsi le propo-
ste, che potranno
articolarsi inattivi-
tà di integrazione
e di carattere arti-
stico, culturale o
sportivo, per coin-
volgere il maggior
numero di ragazzi dai 14 ai 25
anni.

Il bando, chemette adispo-
sizioneun totale di 15mila eu-
ro per un massimo cinque
progetti sovvenzionabili
(quindi il contributo singolo
nonpotràsuperare i3milaeu-
ro), si apre per tutti coloro
che, proprio dai 14 ai 25 anni,
pensano di poter organizzare
una serie di iniziative per i co-
etanei, appoggiandosi alla

propria scuola, agli oratori o
ad altre associazioni.

«In un mondo dove la co-
municazione è stimolata dai
social, ma allo stesso tempo
si è soli dietro a uno schermo,
l’idea di riunire i nostri coeta-
nei in uno stesso luogo e dar
vita a qualcosa insieme ci è
sembrataunagrande possibi-
lità per uscire dall’isolamen-
to tipico dell’età -raccontano
LindaBenatti,AnnamariaDo-
gnini e Valentino Minelli, al-
cuni dei componenti del Co-
mitato giovani -. Ci aspettia-
mo richieste di attività cultu-
rali, legate allo sport e alla co-
municazione in generale, co-
sì come progetti per preveni-
re e sconfiggere il cyber bulli-
smo.Èla primavolta chei gio-
vani bresciani vengono chia-
mati acreare qualcosadi con-
creto, basterà anche una sola
idea per cambiare qualcosa
che non va nella nostra socie-
tà, così come il festival della
filantropia che promuovere-
mo a Brescia il prossimo 14
aprile».

Il termineultimoper lacon-
segna delle domande è stato
fissato al 24 aprile. Sul sito

www.fondazione-
bresciana.org è
possibile leggere i
termini del ban-
do e scaricare il
modulodacompi-
lare. Tutti i docu-
menti dovranno
essere inoltrati
viamailall’indiriz-

zo segreteria@fondazione-
bresciana.org o presentati
agli uffici della Fondazione di
via A. Gramsci 17. «Quando si
dice filantropia si pensa sem-
pre a una grande donazione
in denaro ma vuol dire an-
che, e soprattutto, donare
qualcosa di sé agli altri che sia
un’idea o del tempo. La spe-
ranza è attiva, bisogna trova-
re solo il modo di trasmetter-
la» conclude Pia Cittadini. //

/ Metti un caffè, un aperitivo
mentre il figlio gioca a calcio,
una partitella a bocce con gli
amici, il panino con la salami-
na.Metti un gruppodi volonta-
ri al lavoro tutti i giorni dietro
al bancone del Bar AccANTo,

del centro sportivo Badia.
È una formula semplice, ma

efficace quanto basta per riu-
scire a raccogliere 14mila euro
in un anno (per un totale di
185mila euro nei nove passati)
da destinare a fondazione Ant
a sostegno del progetto Eubio-
sia per l’assistenza domiciliare
gratuita ai malati di tumore.

«Quello che normalmente è
profitto si trasforma in soste-
gno al territorio bresciano»
spiega Roberta Barbieri, coor-
dinatrice della fondazione in
Lombardia, arrivata alla Badia
con il sindaco Emilio Del Bono

per la consegna dell’assegno.
Ese moltosideveallacliente-

la affezionata, il lavoro dei vo-
lontari è fondamentale. «Si so-
no rimboccati le maniche e re-
si disponibili a tenere il bar
sempre aperto durante l’anno,
rinunciando al loro tempo per
dedicarlo agli altri e portando
beneficio all’intera comunità»
ricorda Benedetta Venditti,
presidente dell’associazione
Accantoall’Antche dal2009 ge-
stisce il locale. E lancia un ap-
pello: «Siamo sempre in cerca
di nuovi baristi».

Traloroc’èAnna DeAntonel-
lis: l’Ant ha assistito suo marito
durante la malattia, e ora, in
una sorta di restituzione del
tempo, fa volontariato al Bar
Accanto. «È una cosa che mi fa
stare bene», spiega. Da genna-
io, anche due ospiti della coo-
perativa San Giuseppe si sono
aggiunti alla squadra, una col-
laborazione che permette loro
di sperimentare in un ambien-
te esterno un percorso di auto-
nomia e integrazione. «Un bar
che è molto più di un bar» ra-
giona Andrea Longo, ex presi-
dente dell'associazione.

Sabato 17 (dalle 20) alla ria-
prela stagionedi eventi.Tre co-
ver band - Atomika, Banda No-
madee Una storia da racconta-
re - suoneranno al consueto
concerto di tributo ai Nomadi
e si potrà cenare allo stand ga-
stronomico. Per diventare vo-
lontario del Bar AccANTo, o
supportare il progetto, si può
contattare il numero
3421470258 oppure collegarsi
alla pagina Facebook del loca-
le. // L.N.

Comunità Bresciana lancia
una sfida: creare progetti
per favorire la cultura
del dono e dell’inclusione

/ Cominciano ufficialmente i
cantieri per il progetto «Più Bi-
ci», la nuova ciclabile cittadina
che, dalla zona di Sant’Anna,
arriverà fino a viale Venezia at-
traverso il ring e la Stazione. Il
Comune si è infatti aggiudica-
to un cofinanziamento di 1,5
milionidi eurodal Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale sul
totale dell’intervento, che vale
complessivamente 2,3 milio-
ni.

Il primo lotto (1 milione e
350mila euro), aggiudicato
all’impresa parmigiana Gabel-
li Srl, prevede la realizzazione
di un percorso bidirezionale
protetto da via dello Zoccolo a
Sant’Anna fino a via Tartaglia.
Permigliorarela sicurezza èan-
che prevista la realizzazione di
un sottopasso ciclabile per su-
perare lo svincolo di collega-
mento alla tangenziale ovest.

I lavori, la cui conclusione è
prevista entro l’estate, comin-
ceranno lunedì e in particola-
re, sarà interessato il lato sud
di via Volturno. //

Una quindicina
di under 30
ha aiutato
la Fondazione
a stendere
il documento
per i coetanei

Bando per giovani
ideato dai... giovani
fra sport e arte

Insieme.Di Cosimo, Cittadini e Bertoldi con il Comitato Giovani

Società

Amedea Ziliani

Nuova ciclabile cittadina:
lunedì lavori in via Volturno

Mobilità

Inaugurazione nei giorni scorsi per il «Madama», nuovo
locale che si affaccia su piazza Paolo VI. Un posto aperto
tutto il giorno, nel quale è possibile fare colazione, pranzare

e cenare con prodotti particolari e una pizza tutta da gustare. Tanti
(cica 1.500 persone) coloro che erano presenti alla «vernice» e che
hanno affollato gli spazi sia interni sia esterni.

C’èuna«Madama»
inpiazzaPaoloVI

Laconsegna. I quattordicimila euro frutto dell’impegno di molti

L’iniziativa

Grazie ai volontari
sono stati raccolti
14mila euro per
l’assistenza domiciliare
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