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L’INIZIATIVA. Daoggiadomenica prossimalatredicesima edizionedellamanifestazione promossa dallaPro LocodiMompiano alparcoCastelli condiverse realtà

Le «Associazioni in festa» per la solidarietà
L’obiettivoèraccogliere (almeno)i 47milaeuro del2017:risorse dadestinare alsupportodidiciotto progetti benefici
L’evento

Domani e domenica

ViaCremonaindossa
«pinne,fucileeocchiali»
periltourdeiquartieri

Maddalena,unavetta
infestaperristrutturare
lachiesettadiS.Maria

La«movida» di via Cremonadurante la festa delquartiere

Unmomento dell’edizione2017sulmonte Maddalena

Perdefinire la tappadi via
Cremonadeltour«Quartieri in
festa»erastata usata una
metaforavacanziera:«Conle
pinne,fucile edocchialiinvia
Cremona...il lungomare di
Brescia».Maiimmaginefu più
azzeccata.Sembravaproprio
diesserea passeggio inuna
localitàturistica,ieri sera,
camminandolungo via
Cremona.

Nelfine settimana la festa«si
accende»sul monte
Maddalena.Elo faper un
motivonobile: finanziareparte
dellaristrutturazionedella
chiesettadiS. Maria.
Ètuttoprontoper la
quarantacinquesimaedizione
dellaFestaEcologicadella
MontagnadeiBresciani, in
scenadomani edomenica sul
montechedomina la città.

Fotodi gruppo dopolapresentazione dellatredicesima edizionedi «Associazioni in festa»
Marta Giansanti

È leader dell’associazionismo e sede di centinaia di
realtà benefiche: a Brescia,
nei 33 quartieri, si dà voce alle persone più fragili e ai bisognosi grazie alla presenza di
numerose realtà eterogenee
e differenziate che, spesso, si
riuniscono in una rete dalle
maglie ben solide.
UNASINERGIA che, a Mompia-

no, si rinnova da tredici anni
con «Associazioni in Festa»,
manifestazione dedicata interamente alla solidarietà e al
volontariato con un fine ancor più profondo: raccogliere
fondi da devolvere a progetti
locali e internazionali. Organizzata dalla Pro Loco di
Mompiano, in collaborazione con 38 associazioni,
quest’anno punta almeno al
ricavato del 2017, pari a 47
mila euro, già devoluti a 16
iniziative di bene. «In questa
edizione sono diciotto i progetti selezionati, cui sarà destinato quanto raccolto con
la festa. Dieci giorni che vo-
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gliono essere un veicolo di
scambio tra diverse realtà impegnate per il bene comune,
rappresentando un punto
cardine per la comunità», ha
detto Marina Rossi, presidente della Pro Loco e organizzatrice
dell’appuntamento
all’arena del parco Castelli.
Il taglio del nastro è previsto oggi alle 17: si parte subito con lo spettacolo di burattini della compagnia «I Cantafiabe», seguito alle 21 da dimostrazioni di danza moderna, hip-hop, tango argentino, country, burlesque e molto altro. Ogni giorno, fino a
domenica 22, dalle 17 sono in
programma spettacoli, serate danzanti, dimostrazioni di
arti marziali, concerti e animazione. Dopodomani, alle
12,30 anche uno «Spiedo solidale» organizzato dall’associazione «Amici del mare»
(prenotare al 339.1468334).
«È un’iniziativa di rilievo per
la città, permette una maggiore visibilità alle varie associazioni, ma soprattutto innesca
un meccanismo virtuoso che
si rafforza nel tempo - ha detto il sindaco, Emilio Del Bo-

no -. Il successo è dato dalla
continuità, questo evento allargando e arricchendo anno
dopo anno la platea delle associazioni ne è una chiara dimostrazione».
OGNI ANNO il numero delle

realtà benefiche è in crescita:
new entry della 13esima edizione sono l’associazione Nazionale Polizia di Stato, la Fobap Anffas Onlus e il Comitato genitori di Mompiano. Saranno presenti anche la
«Gabbiano’s Band» (domenica 15 alle 21) - «per una musica che accorci le distanze con
il mondo della disabilità» - e
il Floral Studio (mercoledì alle 21) con balli, sfilate e spettacoli di musica e danza che
avranno come unici protagonisti i fiori. «Perché è
dall’unione di una molteplicità di proposte che si possono
offrire concrete risposte per i
più fragili e per una crescita
della comunità», ha concluso
Pia Cittadini, vice presidente
della Fondazione Comunità
Bresciana, che contribuisce
economicamente alla festa. •
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LASESTATAPPA deltour
organizzatodall’Associazione
ViaggiarenelTempo con il
patrociniodel Comune di
Brescia-chehadato seguito a
quellegià andateinscena a
VillaggioBadia, Sanpolino,
CastelMella,Chiesanuova e
Chiusure- haanimatoil
quartieremostrandoloai
numerosibrescianiche lo

hannovissuto per tuttalaserata
nelsuo splendore.
L’edizione2018havisto la
partecipazionediun numero
semprecrescentedi attività
commercialiprovenientianche ad
altriquartieri. Tuttii negozidella
viasonorimasti aperti- proprio
comesui lunghi vialipedonalidelle
cittàdi mare-ehanno fattoda
corniceallapasseggiata lungola
via.La serata èstata impreziosita
danumeroseattivitàdedicatea
tutti.Difficile elencarle tutte
quante.Lagenteha potuto
apprezzareil mercatinodei
creativi,giochi gonfiabili per i
bambini,un’area dedicataalla
moda,con tantodisfilata dialcuni
capiinpasserella econsiglidegli
espertiper gli abbinamenti
dell’estate,un’areafitness,
numerosipuntiristoroeperfino
un’esposizioned’auto emoto.

•

ORGANIZZATA dagliAmici
dellaMontagna,conil
patrociniodellaRegione
Lombardia,dellaProvincia di
BresciaedelComune di
Brescia,l’iniziativa, come da
tradizione,è caratterizzata
principalmentedauna forte
sensibilizzazioneecologica edi
solidarietàsociale.
Comediconsueto,si svolge

all’apertocon accessogratuito dal
sagratodellachiesettadi Santa
MariaMaddalena sul Monte
Maddalena,ad874 metri sul
livellodelmare. Il programma
ricalcala tradizioneepromettedi
soddisfareinumerosi bresciani
chevorrannovisitare la
Maddalenanei prossimidue
giorni.
Sicominciadomani mattina:
dalle11.30saranno attivigli stand
gastronomicicon piatti
tradizionalibresciani ebirreria.
Neltardopomeriggio il piatto
fortecon la decima edizionedella
garadiMTBvalida per ilcircuito
master.Domenicaaltra giornata
conun programmamoltodenso.
Nelpomeriggio,alle 16,la
trentatreesimaedizione del
«PremioSimpatia Cane
Bastardino».Aseguire,dalle17,la
tombolataper tutti.
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