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HINTERLAND
Cellatica

Spirito DiVino,
prenotazioni al via
Spirito DiVino, sono aperte
le prenotazioni.
Torna al Centro di
Spiritualità San Paolo VI
(Santuario della Stella)
venerdì 12 luglio alle 19,

l’appuntamento che coniuga
preghiera e gusto.
Si comincia con la Parola:
vite, vigna e uva nel libro dei
salmi, a cura di Don Giorgio
Comini, direttore del centro.
Seguirà la degustazione di
vini e di formaggi.
Iscrizioni entro oggi, 10
luglio via mail a:
associazionesua@gmail.com

Orgoglio. Gli studenti della media con il diploma del corso Give

Cercansi matite e zaini
per il Burkina Faso
Rezzato
L’appello è stato
lanciato dalla Oasis
Italia Onlus che da
anni opera in Africa
Matite, gomme, penne, temperini, pennarelli ma anche
quaderni o zaini purché in buonissime condizioni. Si cerca
materiale didattico per regalare un sorriso ai piccoli alunni e
alunne del Burkina Faso e dare
/
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Aiuti. Per i più piccoli

bike, oggi, 10 luglio dalle 19 al Parco Muccioli di Sale per
l’iniziativa comunale Anch’io sport al parco.

Testi scolastici usati
al cinema Ideal

Gussago, dal tango al Jazz. Stasera, mercoledì 10

Bancarella con testi
scolastici usati (scuole
medie) domani e venerdì:
10.30-12.30, 16.30-18.30 al
cinema Ideal di piazza
Martiri della Libertà.

Al doposcuola
per imparare
come affrontare
la vita quotidiana
Grazie al progetto Give
i ragazzi hanno affrontato
il bullismo, la legalità
il mondo dell’emergenza

Gussago, Mtb al parco. Lezioni gratuite di Mountain

Castenedolo

luglio, il concerto del Capoferri Baroni Duo, alle 18 nella
chiesa di San Lorenzo (piazza San Lorenzo).

Castenedolo, omaggio. Domani alle 21, al parco di via
Pisa, omaggio a Mia Martini con «Soltanto Mia»: voce
Sabrina Carnevale, con S40 band e Pasquale Pesce.

comprensivo di Castel Mella.
«Abbiamo accolto fin da subito e con entusiasmo il progetto. Formare i ragazzi rispetto
ai temi del soccorso,
dell’emergenza e del volontariato rientra appieno nelle finalità educative che il servizio dopo scuola si pone» dichiara Silvia Torchio, assessore all’Istruzione ed ai Servizi
sociali del Comune di Castel
Mella.
In campo. Coinvolta anche la

Cooperativa sociale PaSol,
che da anni collabora con
l’Amministrazione nella gestione di servizi socio-educativi, e dal 2002 gestisce il doposcuola per bambini delle medie. Il progetto è proseguito
poi quest’anno, grazie al cofinanziamento della Fondazione Comunità Bresciana, con
il Give (in versione «plus», per
Castel Mella
rinforzare e consolidare le conoscenze già acquisite, ma
Corrado Consolandi
anche per introdurre e approfondire nuove tematiche legate all’età dei partecipanti,
con l’obiettivo di fornire loro
/ Un doposcuola per «dare»
gli strumenti per una cittadicompetenze, educare i bam- nanza attiva e consapevole.
I ragazzi si sono ritrovati al
bini ai valori del volontariato,
affrontando temi come il soc- doposcuola e hanno affrontato prove fondamentali per
corso e l’emergenza.
A Castel Mella è stato ripro- l’autostima, si sono messi in
posto il progetto Give (appun- gioco: si sono mossi da soli
to «dare» in inglese), cheha in- per il paese spesso in bicicletcrociato gli ambiti relativi ta ma anche fuori dal paese
all’educazione stradale, al pri- con i mezzi pubblici, hanno
mo soccorso, all’educazione trascorso pomeriggi fuori caall’uso del denaro e alla pre- sa con gli amici senza la prevenzione del bullismo in senza di adulti. Il progetto è
proseguito con inun’ottica di educontri con volontari
cazione alla cit- Gli studenti
tadinanzae lega- hanno incontrato e professionisti di
diverse realtà di soclità.
il mondo
corso ed emergendel soccorso
za (Sarc, Polizia straFinalità. Si è pare professionisti
dale, Carabinieri,
titi con la visita
Squadra Mobile,
alla
mostra delle Forze
Guardia di Finan«Frammenti di dell’ordine
za), volti a introdurstoria» al Palazzo Loggia di Brescia organiz- re gli argomenti, portare la
zata dalla Polizia di Stato. propria esperienza. Tutto si è
L’idea di questo doposcuola concluso con una gita di 2
particolare è nata nel 2017: gli giorni con visita ed esercitaeducatori di Castel Mella, in zioni alla sede del Corpo nacollaborazione con il Sarc zionale soccorso alpino e spe(Soccorso Ambulanza Ronca- leologico, e alla caserma dei
delle Castel Mella) hanno da- Vigili del Fuoco di Sale Marato avvio al progetto Give, na- sino, ospitati per la notte
to dall’idea di far conoscere il all’Oratorio di Esine. Durante
mondo dell’emergenza e del la festa di fine anno è stato
volontariato ai ragazzi della consegnato l’attestato di parscuola media dell’Istituto tecipazione ai ragazzi. //

loro la possibilità di frequentare la scuola con gli strumenti
adeguati. È l’appello dell’associazione Oasis Italia Onlus di
Rezzato, che grazie all’impegno della presidente Serena Archetti e dei molti volontari che
vi militano opera in quel lontano paese nel cuore dell’Africa
occidentale sub sahariana sostenendo iniziative atte a migliorarne la vita.
Negli anni i volontari hanno
cercato di fornire alla popolazione non tanto il sostegno gratuito, i mezzi per raggiungere
un livello di autonomia dignitoso. Sono stati, infatti, promossi
progetti per educare le persone e introdurle al lavoro e
all’impegno per la propria comunità. Uno su tutti: quello
della scolarizzazione. Con l’ul-

timo appello l’associazione
vuole aiutare le bambine e i
bambini di Goundi (la terza città in ordine di grandezza del
Burkina Faso) ad avere i mezzi
necessari per frequentare la
scuola che, va detto, è stata costruita grazie all’impegno di
Oasis. La scuola rappresenta il
loro futuro: grazie all’istruzione questi bambini potranno
avere la possibilità di riscattarsi da una vita di estrema indigenza e realizzarsi.
Sino al 30 luglio è quindi
aperta la raccolta di materiale
scolastico anche usato, purché
come detto in buone condizioni. Informazioni al numero di
telefono 389.8336959 oppure
collegandosi alla pagina Facebook Oasis Italia Onlus. //
FRANCESCA ZANI

Calcio, volley e musica
alla «Street fest»
Botticino
Sport, divertimento, condivisione e aggregazione al centro.
Tutt’attorno una macchina organizzativa sempre più giovane, per un torneo che cambia
pelle, ma non sostanza.
A San Gallo di Botticino le serate da venerdì al 20 luglio saranno percorse dalla «Street
Fest», evoluzione di quello
«Street Soccer» per 10 anni protagonista dell’estate della piccola frazione collinare, e che
ora, al calcio da strada, tre contro tre, affianca anche il volley
4vs4 misto. «Lo street - ricordano i volontari, circa una quarantina e tutti molti giovani era stato proposto per riavvici/

nare le persone all’oratorio.
Partecipazione ed entusiasmo
erano stati tali che, per consentire a squadre provenienti da
tutta la provincia di alternarsi
sull’asfalto, nel campetto contenuto da sponde e una gabbia
di reti, dagli iniziali tre giorni di
calcio, si era passati ben presto
a due settimane di sfide e di gioco. Ora, alla soglia dell’undecisima edizione, il torneo ha voluto fare un passo in più e, sostenuto da un cambio generazionale che ha visto i volontari
più maturi cedere strada ai nostri giovanissimi, ha deciso di
aprire anche al volley».
Per tutta la «Street fest» sarà
attivo lo stand gastronomico.
Il 13, 14 e 15 ci sarà l’animazione a cura di Five Radio, il 19, invece, dj Andrea Zanetti. //

GUSSAGO

Gli alpini vincono
la Champions League
Cuori d’oro - e questo è risaputo - e piedi ben educati per le
penne nere gussaghesi. La formazione ha vinto la
ventottesima edizione del Torneo sezionale di calcio degli
Alpini di Brescia, la Champions League delle penne nere bresciane. Il
gruppo si è imposto nella finale disputata all’oratorio di Borgonato
che ha visto il successo per 4-2 della compagine franciacortina. La
coppa, già conquistata in passato, torna così a casa.

Diamond Cup, in campo
una sfida tra Nazioni
Borgosatollo
Ritorna l’appuntamento estivo con il torneo di calcio organizzato dall’associazione «Diamond Club Brescia».
La Diamond Cup, fondata
nel 2008 da cittadini di nazionalità indiana, si svolgerà sabato 20 e domenica 21 luglio al
centro sportivo di Borgosatollo. Partecipano alla competizione sportiva una ventina di
squadre, composte da giovani
residenti in Italia e in Europa
/

di origine indiana, pakistana,
del Bangladesh, dello Sri
Lanka e delle Mauritius.
Sarà anche possibile seguire
le partite in diretta streaming
sul profilo Facebook «Diamond Club Brescia». Nelle due
giornate previsti anche stand
gastronomici: si potranno assaggiare le tipicità culinarie indiane. Domenica l’esibizione
di ballo tradizionale indiano
bhangra e le corse di bambini.
Novità di quest’anno è la gara
agonistica di tiro alla fune e giochi di magia, che avranno luogo domenica pomeriggio. //

