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LA CITTÀ

Nuova Nikolajewka
Metti una sera
a cena, con il gusto
della solidarietà
La «charity dinner»
promossa da Aib
e Fondazione Comunità
Lavori per sette milioni

la generosità di cui Brescia è
stata molte volte orgogliosa
testimone».
Il nuovo edificio servirà a
proiettare la Scuola Nikolajewka nel futuro: nuovi spazi, nuove dotazioni, maggiore sostenibilità lavorativa ed
ambientale, per rispondere
alla sempre maggiore richiesta di assistenza proveniente
dal mondo della disabilità fisica.
Dopo 35 anni. Si tratta di un

Il cantiere. A Mompiano, le impalcature accanto alla sede storica

L’iniziativa
Una «charity dinner» per
sostenere il progetto Nuova
Nikolajewka. Lo promuovono il Consiglio di presidenza,
il Comitato piccola industria
e il Gruppo giovani imprenditori dell’Associazione industriale bresciana, con il sostegno di Fondazione della Comunità Bresciana.
Il grande evento di beneficenza si terrà giovedì 5 luglio
alle 20 nel chiostro della facoltà di Economia dell’Università degli Studi (in via San
Faustino 74/b) e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Nikolajewka di Bre-

scia, per contribuire a realizzare il nuovo edificio, che sta
sorgendo a fianco della storica sede a Mompiano.

/

Solidarietà in campo. «Con

grande piacere e convinzione abbiamo voluto mettere
in campo questa iniziativa e
contribuire in maniera concreta alla realizzazione della
nuova Scuola Nikolajewka,
un progetto di assoluto rilievo per il nostro territorio commenta il presidente di
Aib, Giuseppe Pasini -. Brescia ha una solida tradizione
nel campo della solidarietà e
nel dono. Ancora una volta,
invito imprenditori e quanti
vogliano
partecipare
a
quest’evento a dar prova del-

Legambiente e Aon
volontari «antirifiuti»
La giornata
«Se si producessero meno rifiuti, saremmo in grado di vivere una città più pulita». È stata
una giornata intensa per Legambiente (col sostegno di
Aon) che, insieme ad alcuni volontari, ha dato vita a «Cetacea», l’appuntamento che da
cinque anni si rinnova per sensibilizzare la cittadinanza contro l’abbandono di rifiuti e per
una più consapevole raccolta
differenziata.
/
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Mozziconi. Parte della raccolta

investimento molto rilevante, oltre sette milioni di euro,
per portare a termine un edificio su quattro livelli, con
una superficie complessiva
di oltre 5mila metri quadrati.
La sua realizzazione consentirà di far fronte ad alcune criticità presenti nella sede attuale, operativa ormai da 35
anni, da quando cioè venne
costruita dagli Alpini bresciani, e che oggi accoglie 120
ospiti.
Grazie al progetto sarà possibile infatti unificare il Centro residenziale per disabili
in un unica struttura; avere
una nuova mensa più grande e funzionale; uno spazio
polivalente; nuove cucine, dispense, ambulatori; camere
monitorate da computer,
con impianti sollevatori per
mobilitare agevolmente gli
ospiti; liberare spazi per realizzare residenze domotiche
in cui i disabili che, ad esempio, non abbiano più una famiglia, possano vivere in autonomia; realizzare risparmi
energetici
minimizzando
l’impatto ambientale.
Il cantiere è stato aperto lo
scorso autunno e i lavori termineranno a fine anno, mentre il trasferimento degli ospiti avverrà in primavera.
Per maggiori dettagli e per
partecipare all’evento: https://5luglio.charitydinner.
net. //

Quattro sono le squadre di
volontari che ieri mattina sono
partite da Campo Marte, ognuna setacciando le vie delle zone nord, sud, est e ovest del parco per un raggio di quasi un chilometro. «È importante organizzare iniziative di questo genere e impatto – esordiscono
Carmine Trecroci e Laura Zobbio, rispettivamente presidente Legambiente Brescia e rappresentante Aon -. Girando
per la città attiriamo gli sguardi
dei più curiosi, mostriamo loro
cosa facciamo e si sa mai che ci
pensino due volte, poi, a gettare plastica e mozziconi di sigaretta per terra».
Sono proprio involucri di plastica e cicche gli scarti maggiormente recuperati, «quattro sacchi gialli per la plastica e una

«Missione Terra»
Ragazzi... in gioco
per il pianeta

Il coupon. Il tagliando per ricevere il gioco in scatola, domani sul GdB

Al parco Castelli
Domani per Grest
e famiglie l’iniziativa
di A2A per la difesa
dell’ambiente
«Missione Terra», domani al
parco Castelli di Mompiano,
per i giovani dei grest e, nel pomeriggio, per i bambini e ragazzi che vorranno partecipare
con le loro famiglie. L’evento è
promosso da A2A in collabora/

zione con il Comune di Brescia, per imparare, attraverso
giochi e divertimento, a prendersi cura del nostro pianeta.
La prima parte della giornata - dalle 9.30 alle 12.30 - sarà
riservata ai grest. Dalle 15 alle
21 l'iniziativa sarà aperta a tutti. Nel corso dell'evento i bambini potranno sfidarsi in un
percorso di gioco diviso in
quattro tappe e imparare, attraverso attività dinamiche e divertenti, come preservare l'ambiente.
A tutti i partecipanti verrà dato in omaggio (fino ad esauri-

mento scorte) il gioco in scatola «Missione Terra - S.O.Stieni
il tuo pianeta», gioco didattico
realizzato da A2A e dedicato alla sostenibilità ambientale per
sensibilizzare sull'importanza
di ogni nostro gesto quotidiano per la salvaguardia del pianeta terra. Sul Giornale di Brescia di domani sarà pubblicato
in prima pagina il coupon che
consentirà di ritirare la scatola.
L’appuntamento di domani
è il suggello del progetto «Missione Terra» che A2A ha promosso a livello nazionale, coinvolgendo 533 classi distribuite
su 24 province, e che solo nel
Bresciano ha visto partecipare
in questo anno scolastico 120
classi di elementari e medie.
Tante le iniziative che A2A
propone ai giovani: oltre 3.200
studenti quest'anno scolastico
hanno visitato gli impianti
dell’azienda, in particolare il
termovalorizzatore, il depuratore di Verziano e la fonte di
Mompiano. Sempre nel corso
dell’anno scolastico 2017- 18
gli incontri di educazione ambientale in classe promossi da
Aprica e A2A Ciclo Idrico hanno coinvolto 3 mila studenti.
Il Museo di Scienze ha ospitato la rappresentazione teatrale
«Ogni cosa al suo posto» del Teatro Telaio, dedicata al nuovo
sistema combinato di raccolta
differenziata avviato 2 anni fa a
Brescia. In due anni sono state
fatte 218 rappresentazioni. Su
Teletutto, la trasmissione tv
«La nostra Energia per l'Ambiente» condotta da Brio, ormai da diversi anni coinvolge
classi elementari e medie in
una sfida sui temi dell'ambiente, con festa finale. //

IL FLASH MOB

Grest in festa per la chiusura
BRESCIA. Colorati e felici. Sono i partecipanti dei Grest del centro storico di Brescia, che
comprendono le parrocchie di S. Afra, S. Giovanni, S. Faustino e S. Nazaro, e che ieri mattina
hanno festeggiato in piazza Vittoria la conclusione delle tre settimane passate insieme.
Circa 400 i partecipanti dai 6 ai 13 anni, con 150 animatori dai 16 anni in su. Il momento è stata anche una
buona occasione per dare inizio ai festeggiamenti per i 10 anni dell'unità pastorale Centro Storico.
«I ragazzi ballano, si divertono, giocano - ha sottolineato don Giorgio Rosina, parroco di S. Afra - , ma
soprattutto imparano a stare insieme, ad aiutarsi. Fanno un percorso di crescita eucaristica».

quantità tale di moccini da essere contenuta in un boccione
per l’acqua. Abbiamo deciso di
offrire il caffè alla squadra che
ha raccolto il rifiuto più improbabile. Nessuna bottiglietta di
profumo o peluche ha potuto
vincere contro... un paio di mutande usa e getta da estetista»
continua la vice presidente della sezione bresciana di Legambiente, Caterina Fasser.
La giornata si è conclusa alla
Galleria dell’incisione per la tavola rotonda «Cetacea. E dopo
tutto ciò rimasero solo le balene». «Queste iniziative rendono viva e partecipe la città. Grazie a questo esempio ho potuto iniziare al meglio il mio mandato» ha concluso la neo-nominata assessore all’Ambiente,
Miriam Cominelli. // A.Z

