
ILBILANCIO.L’associazione «Bimbo ChiamaBimbo»chiude un’estate all’insegna deldivertimento:dal 2004laOnlusdona gioia aipiùpiccoli da luglioasettembre

IlBabySittingEmergenzasalutatraisorrisi
Lapropostaludico-formativaasupportodifamiglie
indifficoltàhaimpegnato165bambiniper52giorni
Betelli:«Èunservizioacuimoltichiedonodiaderire»

Davide Vitacca

Festeggiamenti all’aria aper-
ta in cui godere degli ultimi
scampoli d’estate, tanti sorri-
si spontanei, un goloso rinfre-
sco e giochi di gruppo a volon-
tà: è il vivace e scanzonato pa-
linsesto con il quale l’associa-
zione «Bimbo Chiama Bim-
bo» di Mompiano ha celebra-
to ieri pomeriggio, con una
giornata d'anticipo, la conclu-
sione del servizio Baby Sit-
ting Emergenza, la proposta
ludico-formativa che sin dal
2004 si rivolge ai piccoli tra i
6 e gli 11 anni per educare al-
la socialità e sostenere le fa-
miglie durante le vacanze sco-
lastiche.

OSPITATAnegli spazi dell’ora-
torio di San Gaudenzio, a cau-
sa della temporanea inagibili-
tà della storica sede di via
Sant’Antonio (soggetta ad in-
terventi di ristrutturazione),
la quindicesima edizione
dell’iniziativa ha spalancato,
a partire dallo scorso 9 luglio,
le porte del divertimento a
ben 165 bambini delle ele-
mentari, mettendo in campo
le energie e le competenze di
60 giovanissimi volontari e
di 22 educatori professionali
Provenienti da ogni angolo
della provincia ed espressio-
ne di 20 diverse nazionalità, i
partecipanti hanno trascorso

cinque giorni a settimana im-
mersi in attività ricreative e
laboratori didattici. Alternan-
dosi tra lezioni pratiche di
giocoleria, giocodanza, hip
hop e canto e familiarizzan-
do con la lingua inglese gra-
zie alla presenza di un’educa-
trice bilingue, i bambini han-
no avuto tempo di cimentar-
si anche in tornei di calcio e
di beach volley.

Il coinvolgimento dell’AIE-
SEC, la più grande associazio-
ne studentesca a livello mon-
diale, ha permesso di acco-
gliere per cinque settimane
due studentesse universita-
rie provenienti dall’Indone-
sia e dal Marocco, le quali
hanno promosso uno scam-
bio culturale incentrato sul

racconto e sulla condivisio-
ne, rigorosamente in inglese,
delle rispettive tradizioni in
maniera di alimentazione e
abbigliamento.

IL PROGETTO Baby Sitting è
aperto a tutti, ma il 30% dei
posti disponibili è riservato
gratuitamente ai bimbi pro-
venienti da famiglie bisogno-
se, la cui situazione di disagio
economico o sociale è ogget-
to dell’interessamento della
Onlus - attraverso il servizio
di ascolto, accoglienza e aiu-
to materiale Porta Accanto -
o viene segnalata dal Comu-
ne, dai Servizi Sociali o dalle
vicine realtà parrocchiali. «Il
contributo richiesto alla fami-
glie non basta a coprire le spe-
se», ha spiegato la responsa-
bile dell’area organizzativa e
pedagogica Alessandra Peli.
«Fortunatamente possiamo
contare sull’aiuto di alcuni
enti benefici», ha però ag-
giunto. Quest’anno parte
dell’indispensabile finanzia-
mento è arrivato dalle casse
diFondazione Comunità Bre-
sciana.

La chiusura del sipario, salu-
tata dal presidente Ignazio
Di Fazio, dal parroco di San
Gaudenzio don Alberto Ma-
ranesi e dall’assessore Marco
Fenaroli, ha permesso di sti-
lare un bilancio positivo. «Il
nostro si conferma un servi-
zio richiesto, sia per l’arco
temporale che è in grado di
coprire sia per i costi calmie-
rati. Bambini e genitori si af-
fezionano e tendono a ritor-
nare», ha sottolineato il vice-
presidente della Onlus Mi-
chael Betelli. •

Michela Bono

Unpercorsodicrescita
interioreinpillole, per
stimolarela curiositàa
guardareoltrei solitiorizzonti:
èlapropostadi«ManiFesta»,
iniziativaospitata domani e
domenicaal ClubAzzuri invia
dellaGarzettaa Brescia.

UNAPICCOLAoasi, immersa
nelverde,dove l’operatrice
olisticabresciana Raffaela
Rutiliealtri amicioffrirannoun
riccoprogramma per entrarein
contattocon il proprioio.«Non
saràuna fiera,quindi nessuna
bancarellacon oggetti
scintillantiche distraggono-ha
precisato-.Gli unicioggetti in
venditasaranno ilibri,per il
restola manifestazionesarà
focalizzatasulla possibilitàdi
conoscereeprovare
esperienze».Il viaalle 10di
entrambii giornicon 27
discipline,22 laboratoridi
gruppoe23conferenze: dal
disegnooniricoallabiodanza,
dallecampanedi cristalloal
bagnodigong. Le areesaranno
suddivisein acqua,terra,ariae
fuoco,condimostrazioni di
ognidisciplina ma,sottolinea
Rutili,non trattamenticompleti
afini curativi.Per partecipare
saràsufficiente iscriversi alla
provadesiderata.L’adesione è

conofferta «libera e
consapevole»,per favorire l’auto
sostentamentodiun evento privo
disponsorper godere «della
massimalibertà discelta».

Numerosigli ospitidicalibro
nazionale:domani alle 11
interverràGiovanni Vota,sul tema
dellospiritocreativo, alle 14 sarà
lavolta degliSherden Overtone
Singing,duoche interpreta il
cantoarmonico,arteche incanta
grazieallacapacitàdi emettere
piùnote contemporaneamente.
Percapiredi cosasi trattasi
potrannoascoltarealle 21 inun
magicoconcerto nellazona
piscina.Sempredomani, alle16
protagonistaancheAlessandra
Comneno,espertadimedicina
ancestrale,tra le pochedonne a
potersvolgere la cerimonia della
SacraPipa,oggetto deipopoli
nativicaricodisignificati mistici.

DOPODOMANIspazioa un’altra
relatricemoltoattesa, Monia
Zanon,chealle 12svelerà i segreti
dellasincronicitàapplicata perla
qualeciòche consideriamo
coincidenzanonlo èmai.La
secondagiornatasichiuderà con
unafestasulla biodanzadalle18.
Peril calendariocompletoè
disponibilela paginafacebook.
Saràattiva ancheun’areajunior,
suddivisaintre fasced’età, dove i
bambinisarannointrattenuti in29
tralaboratori egiochi.•
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«ManiFesta»,unpercorso
perlacrescitainteriore

«Cani& bambini: iniziamo il
primapossibile». Questoil
temamessoal centro
dell’incontroorganizzato
domenica2 settembredalle9
alle12,dal Dog ClubBresciaal
centrocinofiloinTangenziale
ovestincrociovia Milano. Un
appuntamento,spiegano i
promotori,volutoconsiderati i
«semprepiù numerosiepisodi
dicronaca chevedono coinvolti
ipiccoli inaggressionidacani»
tenutiin famiglia.

L’APPROCCIOcorrettosarà
illustratodadue operatricidi
pettherapyededucatrici
cinofile:conl’obiettivo di
evitareincidentiJennifer
RobbeeFrancescaTaddei
spiegherannocomeintrodurre
unneonato inunacasa incui sia
presenteun cane, quali i segnali
distressdacogliere negliamici
aquattrozampe chepossono
portarea unaaggressione.Per
lapartecipazione ipromotori
chiedonouncontributo
simbolicodi5euro, il ricavato
dell'iniziativasarà devoluto alla
Associazioneseguil'ombra di
pettherapy.La adesionivanno
comunicateentroquestasera
al339.4024738 (Elena).Per
informazioniscrivere a
sasvaldoglio@libero.it.•
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Caniebimbi:
«insieme
èpossibile»

Lacerimoniadi chiusura delBabysittingEmergenza aMompiano

Domani e domenica al Club Azzurri Dopodomani

Afianco
deipiùpiccoli
durantel’estate
sisonoalternati
60volontari
e22educatori

Giocoleria
giocodanza
hiphope
corsidiinglese
leattività
proposte
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