
/ A poco più di un anno del-
la sua inaugurazione, il Par-
co delle Cave prende ufficial-
mente vita anche nella sua
forma sportiva. Domenica
16 giugno dalle 10.30 in poi,
infatti, l’immensa area fra
Sanpolino e Buffalora diver-
rà teatro della prima gara di
canoa-kayak velocità o ac-
qua piattanella storia dell’in-
teraprovincia di Brescia,gra-
zie al Trofeo del Centenario
dell’associazione sportiva
Sport Club Brescia Liberav-

ventura, supportato da Uisp
e Comune di Brescia.

Oltre 120 giovani atleti si
sfideranno su due tracciati,
uno perimetrale di circa due
chilometri e un rettilineo di
200 metri, nelle acque del la-
ghetto principale, un modo
per dare slancio alla vita del
polmoneverde,eulteriore lu-
stro alla canoa e al kayak alle
latitudini bresciane, dove so-
nosbocciatio miglioraticam-
pionicome Giovanni Di Gen-
naro, Veronica Yoko Plebani
o Stefanie Horn.

Gli eventi.Non solo una festa
di sport ma anche una cele-
brazione in chiave umana
per un sodalizio, lo Sport
Club Brescia, che di recente
ha vinto il bando europeo

ErasmusPlus Sport perla for-
mazione di guide per run-
ners ciechi o ipovedenti. Un
risultatoche emoziona il pre-
sidente della secolare società
Emanuele Petromer, fiero
sia per l’evento incombente,
sia per le iniziative rivolte ai
più giovani e ai disabili: «Nel-
lanostra storiaabbiamosem-
pre avuto riguardo alle nuo-
ve generazioni e a chi si trova
indifficoltà. AlParco delleCa-
ve abbiamo già fatto pagaia-
re oltre 500 studenti di sette
istituti scolastici bresciani e
avviato le prime attività di
una scuola per canoisti para-
limpici. Questo trofeo è un
sogno che si realizza, ma c’è
ancora tantissimo da fare
permigliorare le infrastruttu-
re, e trasformare il Parco del-
le Cave in un polo di riferi-
mento degli sport acquatici».

Gli sportivi. A sostegno delle
parole di Petromer quelle del
presidente della Federazio-
ne Italiana Canoa Kayak, già
vicepresidente Coni, Lucia-
no Buonfiglio: «Il fatto che
una città con una tradizione
canoistica come quella di
Brescia acquisisca strutture,
chiamando a sé potenziali
nuoviatleti, è motivo di gran-
de speranza per la federazio-
ne». Fra amarcord di gloriose
gesta ed emozione arriva an-
che l’encomio dello storico
ex presidente di Sport Club
Brescia,Giulio Guizzi:«La ca-
noa è uno sport che merita
grandi palcoscenici, sono
certo che il Parco delle Cave
possadiventareil quartierge-
nerale di una polisportiva di
successo». Soddisfatta an-
chel’amministrazionecomu-
nale di Brescia: «Non si tratta
solodiun eventosportivoim-
portante - spiega il consiglie-
re con delega allo sport, Fa-
brizio Benzoni -, ma un’op-
portunità di crescita del turi-
smo sportivo». //

L’anniversario

AlessandroMassini Innocenti

/ Accogliere e sostenere emo-
tivamente i genitori dei neona-
ti prematurio con gravi patolo-
gie ricoverati nel reparto di Te-
rapia intensiva neonatale della
Poliambulanza con l’aiuto di
una psicologa e psicoterapeu-
ta in forza ai Consultori Cidaf.
Con questo obiettivo nella
struttura di via Bissolati è stato
attivato un servizio di suppor-
to psicologico ai genitori, reso

possibile dal Fondo Giovanni-
no, recentemente costituito
all’interno di Fondazione Co-
munità Bresciana.

Il servizio, partito all’inizio
di giugno, per un anno si tra-
durrà nella presen-
za (il martedì e il ve-
nerdì) all’interno
della TIN della dot-
toressaSilvia Capra
pronta ad offrire un
aiutoimmediato al-
le famiglie in que-
stafase delicatadel-
la loro vita genito-
riale. «Rispondere ai bisogni
che si manifestano sul territo-
rio è l’obiettivo primario di
FondazioneComunità Brescia-
na. Nella consapevolezza che
le emergenze non sono solo

pratiche ma anche legate alla
sfera emotiva e psicologica -
ha spiegato la presidente di
FCB Alberta Marniga -, abbia-
mo deciso di appoggiare il pro-
getto dedicato alle mamme
che danno alla luce un figlio
che subito deve essere accolto
nel reparto di terapia intensiva
di Poliambulanza».

Il progetto presenta di fatto
il Fondo Giovannino, costitui-
to in Fondazione Comunità
Bresciana a dicembre 2018,
con una dotazione iniziale di
10mila euro, ad opera di Dilet-
ta Nember Cavalleri, giovane
imprenditrice bresciana, avvi-
cinatasi al mondo della filan-
tropia in seguito ad una dram-
matica vicenda personale. «Il
mio Giovannino non c’è più, è
vissuto solo sei giorni. Ma non
potevo dimenticarlo, dovevo
fare qualcosa per ricordare il
mio piccolino - ha raccontato
-. Incontrare Fondazione Co-
munità Bresciana mi ha per-
messodi trasformare il mio de-
siderio in realtà. Orasarà possi-
bile aiutare tanti altri bimbi
con le loro famiglie».

«Siamo grati a FCB e al Fon-
do Giovannino per la collabo-
razione fattiva nella ideazione
di questo progetto. Per Cidaf e
Fondazione Poliambulanza -
ha aggiunto il presidente Ma-
rioTaccolini - la famiglia e il so-
stegno alla genitorialità sono

duepilastri fondan-
tidella societàedel-
la nostra mission».

Sitrattadiunpro-
getto pilota, ma se
le valutazioni eil bi-
lancio saranno po-
sitivi interminidi ri-
spondenza alle ne-
cessità delle fami-

glie, la donatrice ha manifesta-
to la disponibilità a rinnovare
la liberalità per altri sei mesi,
previo impegno di Fondazio-
ne Poliambulanza ad istituzio-
nalizzare il servizio. // W.N.

/ «Tre emendamenti per tute-
lare i circa 1700 agriturismi
lombardi - 348 solo in provin-
cia di Brescia - e i tanti operato-
ri del settore, salvaguardando
le specificità di queste struttu-
re e le tradizioni del nostro ter-
ritorio». Lo afferma Claudia
Carzeri, consigliere regionale
di Forza Italia commentando
la ridefinizione del «testo uni-
co in materia di agricoltura, fo-
reste, pesca e sviluppo rurale»

cheèstataapprovatadalConsi-
glio regionale.

«Innanzitutto - afferma la
Carzeri - è stato proposto di
mantenere a 160, contro i 300
inizialmente previsti, il nume-
ro di pasti massimi sommini-
strati al giorno, valorizzando le
eccellenze della cucina lom-
barda. Incrementare il nume-
ro dei pasti - prosegue - avreb-
be portato tali attività a snatu-
rarsi, dovendo fare i conti con
standard comparabili a quelli
di altre attività commerciali,
che possiedono altri requisiti e
rispondonoalogiche di merca-
to ben diverse».

La secondaproposta ha este-
soa un anno, invece deisei me-
si inizialmente previsti, i tempi
di adeguamento alle nuove di-
sposizioni legislative. «In que-

sto modo - spiega Carzeri - gli
operatori disporranno di un
tempo maggiore per recepire
le modifiche normative. Infi-
ne, il mio terzo emendamento
prevede di estendere (per una
sola volta) del 10% la superficie
lorda di pavimento destinata a
usoagrituristico, sulla base del-
la potenzialità agrituristica ri-
sultante dal certificato di con-
nessione: un’ulteriore misura
per agevolare i proprietari di
agriturismi nello svolgimento
della loro attività. Siamo orgo-
gliosi di questo nuovo testo,
che contribuisce a dare nuova
linfa a un settore prezioso in
termini di indotto turistico, of-
ferta gastronomica, sviluppo e
rivitalizzazionedelle aree rura-
li del nostro splendido territo-
rio». //

/ Si chiama «Grazie per averci
dato tempo» la campagna di
Fraternità Giovani a favore del
servizio «Piccole Pesti» che sa-
rà presentata oggi alle 18 nella
Sala Libretti del nostro giorna-
le (con diretta streaming).

Interverranno Laura Rocco
(presidentediFraternità Giova-
ni Impresa sociale Onlus), An-
namaria Indelicato (direttore
sociosanitarioASST Spedali Ci-
vili), Elisa Fazzi (direttore U.O.

Neuropsichiatria Infanzia e
AdolescenzaASST SpedaliCivi-
li), Elena Viganò (medico neu-
ropsichiatra Fraternità Giova-
ni), Marco Fenaroli (Comune
diBrescia),OriettaFilippini(di-
rettore operativo Fondazione
della Comunità Bresciana).
Modera l’incontro Nunzia Val-
lini, direttore Giornale di Bre-
scia.

Perpartecipare allapresenta-
zione in Sala Libretti, è richie-
sta la prenotazione al numero
030.3790212 oppure scrivendo
all’indirizzo mail salalibretti@
giornaledibrescia.it.Come det-

to, il convegno è fruibile anche
in diretta streaming sul sito
www.giornaledibrescia.it.

Fraternità Giovani Impresa
Sociale ONLUS di Ospitaletto,
lavoradal2004 nell’ambito del-
la Neuropsichiatria dell’infan-
zia e dell’adolescenza.
Dall’esperienza di questi anni
nasce la volontà di offrire una
risposta sempre più precoce
nei confronti di bambini con
disturbi esternalizzanti del
comportamento. Sitratta di un
progetto innovativo ed appro-
priatoperprevenirela croniciz-
zazione dei comportamenti ed
i conseguenti impatti a livello
sociale. Un elevato standard di
professionalità che rappresen-
taun validoeconsolidato inter-
locutorenei servizidi neuropsi-
chiatria anche per il Civile. //
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