
Dharma,Gratitudine,
Camperemergenza,
CavallieGavardesi

I beneficiari

Questo articolo è per loro.
Questo progetto è per loro.
«Loro» sono le vittime di le-
sioni cerebrali, di tumori, di
violenze e disagio familiare,
oppure volontari che si impe-
gnano negli ospedali. Vitti-
me di malattie la cui guarigio-
ne è legata al progredire della
ricerca, all’acquisto di nuovi
macchinari indispensabili
per le cure, persone che sof-
frono per lunghe degenze ne-
gli ospedali o hanno necessi-
tà di assistenza domiciliare.
Vite che troppo spesso scorro-
no ai margini e che si rischia
di dimenticare, peggio, di
non vedere.

Per loro e per accendere i ri-
flettori sul mondo del volon-
tariato il gruppo editoriale
Athesis lancia la gara di soli-
darietà «V.V.B Per la vita»,
dove le tre lettere in maiusco-
lo indicano le tre città coinvol-
te nel progetto: Verona, Vi-
cenza e Brescia.

Attraverso i quotidiani, le te-
stateonline e le emittenti tele-
visive che fanno parte di
Athesis - L’Arena, Il Giornale
di Vicenza, Bresciaoggi, Te-
learena e Radio Verona - la
società promuove una gran-

de raccolta fondi per sostene-
re concretamente 15 associa-
zioni del territorio, cinque
per ogni città del triangolo so-
lidale.

La maratona benefica parti-
rà ufficialmente lunedì 19 no-
vembre e per due settimane,
fino a lunedì 3 dicembre, i let-
tori della carta stampata, i te-
lespettatori della tv e gli ascol-
tatori della radio potranno
prendervi parte tramite la
piattaforma di crowdfun-
ding Eppela o con bonifico
bancario.

Ma in questa corsa colletti-
va a sostegno del volontaria-
to scenderà in campo il grup-
po Athesis per primo, con
l’iniziativa della concessiona-
ria pubblicitaria Publiadige.
Nell’ambito di «V.V.B Per la
vita», infatti, la concessiona-
ria di pubblicità devolverà il
30 per cento dell’incasso pro-
veniente da tutti i clienti che,
nella settimana tra il 19 e il
25 novembre, aderiranno al
programma di beneficenza.
Gli interessati possono con-
tattare la sede Publiadige di
Brescia (030 29 11 211).

Le aziende che sceglieranno
di promuoversi nei sette gior-

ni targati «V.V.B» saranno ri-
conoscibili grazie a un bolli-
no con il logo ufficiale del pro-
getto che le contraddistingue-
rà come sostenitrici. E così
pure per il sito web delle te-
state online.

I protagonisti della campa-
gna saranno presenti nella se-
rata conclusiva del 3 dicem-
bre che verrà trasmessa in di-
retta su Telearena, quando
verranno presentate le asso-

ciazioni e i ri-
sultati della raccolta. Anche
in quest’ultimo caso verrà de-
voluto il 30 per cento della
raccolta. Semplice e a porta-
ta di clic il procedimento per
i lettori che vorranno appog-
giare la causa: collegandosi
al portale di Eppela, sempre
dal 19 novembre al 3 dicem-
bre, si potrà selezionare
l’associazione che si desidera
supportare. L’accesso alla

piattaforma
di crowdfun-

ding sarà possibile
anche direttamente

dal sito web di Bresciaog-
gi, in un link dedicato. In al-
ternativa si potranno effet-
tuare bonifici bancari. Gli in-
dirizzi web per le donazioni
on line e il codice Iban saran-
no comunicati a partire dal
19 novembre al via ufficiale
della campagna.

Altre informazioni saranno
rese note nei prossimi giorni:
a partire da lunedì una serie
di articoli speciali accompa-
gnerà i lettori nel percorso
«Per la vita».•
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Sonocinque leassociazioni che
riceverannouna donazione
fruttodellagenerositàdei
bresciani:V.V.B.per la Vitaha
infattiselezionato cinque
realtàinprovincia diBrescia
allequalidestinare inparti
uguali il fruttodellaraccolta
solidalecheprenderà
ufficialmenteilvia lunedì
prossimo.

L’ASSOCIAZIONEDHARMA,
primabeneficiaria
dell’iniziativaèattiva dasette
anniincittà:si occupa di
garantireun futuroai bambini
abbandonatiappenanati o che
sonostati oggetto di
maltrattamenti.

CAMPEREMERGENZA, una
dellenumerose onluserealtà
divolontariatoattive incittà, è
un’associazionechedaanni
sostieneeaiuta le persone
disagiateesenza fissadimora.
Manonc’èsolo il capoluogo:
V.V.B.per la Vitahaselezionato
anchetrerealtà dellaprovincia.

L’ASSOCIAZIONE

GRATITUDINEdi
Desenzanodel
Gardadal 2011
sostienele donne
vittimediviolenze e
maltrattamenti
offrendolorounaiuto
concretoa superare
diversedifficoltà.

L’ASSOCIAZIONECAVALLI
PERTUTTIdiCellatica, in
Franciacorta,daquindicianni
seguediversepersone attraverso
l’ippoterapia.

L’ASSOCIAZIONEVOLONTARI
GAVARDESIognigiorno èattiva
sulterritorio valsabbinoper
fornireassistenzaesostegno alle
personeanziane.

Nelcorso dellaprossima
settimanaBresciaoggi dedicherà
adogniassociazioneuninserto
speciale:quattropagine incui
verrannospiegate le attivitàei
progettidiognirealtà coinvolta
nell’iniziativa.Unmodoanche per
avvicinarei lettorial mondo della
solidarietàchea Bresciaimpiega
migliaiadipersone ognigiorno
dell’anno.

L’INAUGURAZIONE. Al parcodi viaTrivellini

Letturaaigiardini
nonsolograzie
allacasettadeilibri

Donatadallacooperativa
IlCalabronee realizzata
dagliospiti delPampuri
Sabatocorsoper lettori

L’INIZIATIVA. Il 17 dicembre concerto al Sociale

PiccolePesti, l’aiuto
trovaunsostegno
nellegiovaninote
YoungTalentsOrchestra
sulpalco: il ricavatoandrà
asupportodel progetto
perbambini indifficoltà

L’INIZIATIVA.Lunedìprenderàil viail progettoche coinvolge l’interogruppo editorialeAthesis

V.V.B.Ilvostrocuore
peraiutarechisoffre
Dallaprossimasettimanasipotrà
donareinbeneficenzaacinque
realtàbresciane.Devoluto inparte
l’introitopubblicitarioraccolto

Tra l’entusiasmo e l’allegria
di decine di bambini del quar-
tiere di Porta Milano è stata
inaugurata la nuova casetta
dei libri. Una mini-biblioteca
totalmente a disposizione
dei piccoli lettori e perché no,
anche degli adulti, che fre-
quentano il parco di Nassirya
in via Trivellini. «Un modo
per tener viva l’importanza
della lettura e non perdere
l’affetto verso questo stru-
mento di cultura e di distra-
zione che negli ultimi tempi
sta scomparendo a favore di
mezzi elettronici», sottolinea
la consigliera comunale Gio-
vanna Foresti. La nuova «Lit-
tle free library» è stata dona-

ta dalla cooperativa sociale Il
Calabrone e nasce su iniziati-
va della Casa del Quartiere di
via Milano che ha pensato an-
che ad un corso gratuito di
«lettori per bambini», previ-
sto per sabato alle 15 (info e
iscrizioni alla mail: fioremar-
zo@libero.it).

TUTTI I TESTI sono messi a di-
sposizione dalla Rete Biblio-
tecaria Bresciana che nelle
prossime settimane prevede
l’inaugurazione di altre quat-
tro casette totalmente ideate
e costruite dagli ospiti
dell’Asilo Notturno San Ric-
cardo Pampuri. «È un servi-
zio bibliotecario a tutti gli ef-
fetti, con la possibilità di por-
tar via un libro e di riconse-
gnarlo in qualsiasi biblioteca
comunale», spiega Maura Pa-
letti di Bibliobus, la bibliote-
ca itinerante. •MA.GIAN.

Salute globale: questo l’obiet-
tivo del lavoro degli ultimi 10
anni dell’ong Medicus Mun-
di Italia (Mm) che a Brescia
ha la sua sede nazionale e che
festeggia il suo cinquantesi-
mo compleanno. «In questi
anni ci siamo convinti che la
patologia si lega alla povertà
e alla carenza di infrastruttu-
re, non solo nei paesi in via di
sviluppo, ma anche da noi.
Per questo abbiamo iniziato
progetti anche in Italia», ha
spiegato Giampiero Carosi,
presidente di Mm nel presen-
tare l’iniziativa in occasione
della ricorrenza.

L’APPUNTAMENTO è venerdì
23 novembre alle 18 a palaz-
zo Martinengo delle Palle in
via San Martino della Batta-
glia 18, per la presentazione
di una pubblicazione che, «in-
tegrando il volume proposto
in occasione dei 40 anni, rac-
conti l’evoluzione della no-
stra mission nei Paesi a risor-
se limitate ed in Italia, nel
contesto della cooperazione
internazionale in continuo e
profondo cambiamento e dei
temi di salute globale. La pub-
blicazione, nel raccogliere da-
ti, testimonianze e immagini
dei progetti realizzati, si pro-

pone come stimolo per un
confronto di idee e strategie
future», ha aggiunto Massi-
mo Chiappa, il direttore di
questa ong che occupa di coo-
perazione sociosanitaria in-
ternazionale.

Con progetti in 4 Stati afri-
cani e in Brasile, Mm ha inte-
grato la sua azione con un
progetto nel bresciano dove,
come ha sottolineato la consi-
gliera comunale con delega
alla salute Donatella Albini,
«esistono disuguaglianze
nell’accesso alla salute e un
buon governo della città le ri-
conosce e cerca di contrastar-
le». Una seconda iniziativa,
che l’ong ripropone ogni an-
no (giunta alla sua 31esima
edizione) e che è ancora in

corso, è il ciclo di incontri di
formazione sulle malattie tro-
picali e la medicina interna-
zionale; rivolto a medici e
operatori sanitari in procinto
di partire in missioni interna-
zionali, il corso, diviso in 3
moduli, si propone gli obbiet-
tivi da una lato di fornire gli
elementi tecnici di base ne-
cessari per conoscere e lavo-
rare in un’area sanitaria nei
Paesi a risorse limitate, e per
la gestione delle principali pa-
tologie tropicali; dall’altro di
completare la preparazione
culturale dei partecipanti nel
loro approccio diagnostico e
nella gestione clinica delle pa-
tologie di importazione e del-
la migrazione.• IR.PA.
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L’ANNIVERSARIO. Il23 novembreappuntamento in cittàcon l’ong

MedicusMundi,da50
annipromuovesalute
Carosi:«Lapatologia si lega
allapovertà, quie altrove»
Chiappa:«Un libroracconta
i progetti realizzati e futuri»

Un aiuto dai giovani artisti
della Young Talents Orche-
stra alle «Piccole Pesti» di
Fraternità Giovani. In mez-
zo, Fondazione della Comu-
nità Bresciana (Fcb), a fianco
del progetto lanciato 3 anni
fa dalla Cooperativa sociale e
che vive grazie alla generosi-
tà di chi lo sostiene.

IGIOVANImusicisti dell’orche-
stra, creata e sostenuta dalla
Fondazione Ernst & Young
Italia Onlus, si esibiranno sa-
bato 17 dicembre alle 20,30
al Teatro Sociale in un con-
certo con colonne sonore di
celebri film. Il ricavato sarà
devoluto al progetto «Piccole
Pesti», servizio di interventi
specialistici a bambini di età

tra 5 e 11 anni con difficoltà
di adattamento, alterazione
del comportamento o patolo-
gie neuropsichiatriche.

«Nel centro di via Antica
Strada Mantovana – spiega
Laura Rocco, presidente di
Fraternità Giovani - le porte
sono aperte a tutti, anche alle
famiglie che non possono per-
mettersi di compartecipare
alle spese del percorso di sup-
porto. Il centro non è ancora
accreditato con la Regione
Lombardia, per questo non
riceviamo fondi pubblici. Il
nostro più grande ringrazia-
mento va a Fondazione Co-
munità Bresciana». Un’ini-
ziativa come «Piccole Pesti»
può davvero «cambiare la vi-
ta di ragazzi bisognosi di esse-
re aiutati a raddrizzare la rot-
ta», ha detto Riccardo Pater-
nò (Fondazione EY) affianca-
to da Pier Luigi Streparava,
leader di Fcb. •S.SALV.
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Ibambini all’inaugurazionedellanuovacasettadeilibrial parco

DonatellaAlbini coni rappresentantidi MedicusMundi

Lapresentazione dell’iniziativadi solidarietà del19dicembre
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