
/ Si apre oggi il 13esimo Con-
gresso mondiale della famiglia,
il contestato evento promosso
da sigle pro-Life. In una Verona
blindata,durantelatregiorniso-
noattesidiversiesponentileghi-
stidelGoverno,tracuiilvicepre-
mierMatteoSalvinieilministro
per la Famiglia Lorenzo Fonta-
na.PalazzoChigi ha peròtolto il
patrocinio e il M5S ha attaccato
l’iniziativa che promuoverebbe
«modelli che rischiano di scon-
fessare le conquiste raggiunte
inquestiannisuidiritticivilieso-
ciali».A chiparla di«evento me-
dievale» che «sminuisce il ruolo
delladonna»ipromotoririspon-
dono assicurando che si tratta
di un Congresso in cui trionferà
«il modello della famiglia tradi-
zionale», quella composta da
un uomo e una donna, «in linea
coiprincipidellaCostituzione».

Il Congresso Mondiale delle
Famiglie(WorldCongressofFa-
milies,WCF)siterràdaoggiado-
menica.Loslogandiquestaedi-
zione è «Il vento del cambia-
mento:l’EuropaeilMovimento
Globale Pro-Family». L’obietti-
vo è «unire e far collaborare lea-
der, organizzazioni e famiglie
peraffermare,celebrareedifen-
dere la famiglia naturale come
solaunitàstabileefondamenta-
le della società» si legge sul sito
ufficiale.Nelletregiornatesiter-

ranno incontri, dibattiti e con-
fronti. Attesi oltre 150 relatori.
Tra questi Massimo Gandolfini
eSimonePillon,maancheLucy
Akello,laparlamentareugande-
se accusata di essere contro gli
omosessuali, o Dimitri Smir-
nov, esponente della Chiesa or-
todossa russa «tenacemente»
antiabortista. Ieri anche Forza
Nuova ha comunicato la sua
adesionealcongressoeallamar-
ciadidomenica.Ottoitemiprin-
cipali che verranno affrontati,
tracui«Labellezzadelmatrimo-
nio», «I diritti dei bambini», «La
donnanellastoria»,«Tutelagiu-
ridica della Vita e della Fami-
glia».

Domani pomeriggio, mentre
a palazzo della Gran Guardia si
terrà il congresso, per le strade
diVeronasiterràlacontromani-
festazione «Indietro, march!» a
sostegno delle «libertà di scelta,
orientamentosessualeesferaaf-
fettiva». Moltele realtà che han-
no aderito, dalla Cgil alla rete
femminista, dalle associazioni
LgbtaPdeLeU.Inpiazzaanche
Brescia per Passione: «Il Con-
gresso delle Famiglie - spiega
l’associazione - si pone in con-
trasto con la volontà di essere
una società inclusiva dove
l’uguaglianza è uno dei pilastri
suiqualièstatacostruital'Euro-
pa. Una società incapace di fare
dell’uguaglianza un valore di ri-
ferimento è destinata a fallire,
noi ci impegniamo perché que-
sto non accada». //infogdbFONTE: Istat
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All’Ateneo
Il falso Vangelo
di Barnaba
Oggi alle 17.30, all’Ateneo di

via Tosio 12, conferenza «Il

falso Vangelo di Barnaba:

una riscrittura dei quattro

Vangeli canonici»

Al via il congresso
delle famiglie,
tra polemiche
e contro-eventi

/ L’obiettivo di raccogliere
600mila euro per sostenere il

progetto «Un letto in più per
Nikolajewka» è già stato rag-
giunto. Ma la generosità dei
bresciani non si ferma. L’«ap-
pello» lanciato da Aib,Editoria-
le Bresciana e Fondazione del-

la Comunità Bresciana lo sco-
ros autunno continua infatti
adattirare le donazioni deibre-
sciani. Ormai la raccolta è vici-
na ai 639mila euro. Un aiuto
prezioso per alleggerire il debi-
to che la cooperativa di Mom-
piano ha contratto per l’am-
pliamento della struttura,
un’operazione che in tutto co-
sta 8 milioni di euro, per lo più
coperti con mutui.

Destinatariadei fondièlaCo-
operativa Nikolajewka che ge-
stisce la struttura socio-sanita-
ria con120 disabili fisici. La Co-
operativa, in collaborazione
con la Fondazione Niko-
lajewka (proprietaria degli im-
mobili), ha avviato e pratica-
mente concluso un importan-
te intervento di ampliamento
e ammodernamento del com-

plesso. La nuova aladella Niko-
lajewka ha una capacità di 80
posti letto,ben 64 serviti da sol-
levatori. È l’unica struttura del
genere in Italia: gli alti costi so-
no dovutiproprio al profilotec-
nologico dei locali e dei servizi
offerti. Del resto, lo scopo
dell’operazione non è tanto
ampliareilnumero dei posti di-
sponibili quanto migliorare la
qualità di vita di utenti e perso-
nale, rendere più efficiente la
gestione, creare appartamenti
per favorire l’autonomia assi-
stita dei disabili.

La raccolta fondi lanciata dal
nostro giornale è finalizzata in
particolare alla realizzazione
di otto nuove stanze super tec-
nologiche dotate di sedici po-
sti letto. La raccolta proseguirà
anche nel mese di aprile. //

infogdbFONTE: Istat

DOVE CI SI SPOSA DI PIÙ
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BRESCIA

Gli organizzatori: «Difendiamo
i nuclei formati da uomo e donna»
Crescono le proteste: «Medioevo!»
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ETÀ MEDIA E STATO CIVILE DEI BRESCIANI
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A quanti anni i bresciani si sposano, divorziano o restano vedovi
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Domani alle 17
Assemblea di
quartiere a Casazza
Domani alle 17, al centro

Socio Culturale in via

Casazza 46, si terrà

l’Assemblea del quartiere

di Casazza.

Salone Piazza
Raccontare Leonardo
tra città e contado
Oggi alle 17.30 (salone

Piazza, vicolo San

Giuseppe) conferenza

«Leonardo tra città e

contado»

A Verona

Nikolajewka, prosegue
la raccolta dei fondi

La sottoscrizione

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

IN
CITTÀ
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