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L’EVENTO. Di scenal’8 dicembrea Ospitaletto,come da tradizione,il Memorial che riuniscecampioni eassociazioni perraccoglierefondi peraiutarele personemalate

«Marilena»,lo sportinaiuto di chi soffre
Numerosigliappuntamenti
agonisticia partiredalle 13.30
congliincontridimini-volley
Spazioa ciclismo, basket erugby
Alessandro Maffessoli
Sport e solidarietà ad Ospitaletto fanno sempre rima con il
«Memorial Marilena», tradizionale appuntamento in calendario per l’8 dicembre che
vedrà la partecipazione di tante associazioni sportive, pronte a scendere in campo e a dare il proprio contributo schierandosi dalla parte di chi soffre e lotta quotidianamente
con coraggio per affrontare la
fatica e la malattia.
Uniti rispecchiandosi nel ricordo di Marilena Pedroni,
donna che ha sempre affrontato le sue fatiche nascondendo
il dolore e col sorriso sulle labbra. La grande famiglia del
«Memorial Marilena» nasce
così, nel 1996, ricordando una
donna che ha voluto essere da
esempio per gli altri. In primis
per il marito Angiolino Massolini, penna storica del giornalismo sportivo bresciano, a Bresciaoggi sin dalla nascita del
giornale nel lontano 1974.
UN MEMORIAL all’insegna della tradizione e della voglia di
aiutare il prossimo. Nessuno
ha creduto alle parole pronunciate un anno fa dal gran «cerimoniere» Massolini.
«Questa sarà l’ultima edizione». Invece riecco partire la ca-

rovana vincente di un gruppo
di amici che ha creduto in un
progetto di solidarietà e che di
anno in anno è sempre cresciuto curando nei minimi dettagli ogni momento delle manifestazioni. Hanno risposto sì
grandi campioni dello sport
bresciano. Da citare Guido
Bontempi, campione del ciclismo ieri sera in prima fila ad
onorare questo prestigioso impegno. Gli amanti della bicicletta hanno poi avuto il privilegio di apprezzare l’indimenticato «Pirata» Marco Pantani e Paola Pezzo, mentre il
mondo del calcio ha regalato
momenti emozionanti grazie
alla presenza dei campioni del
Mondo Alessandro Altobelli e
Andrea Pirlo. Presente anche
Franco Baresi.
Sempre presente anche lo sci
bresciano guidato da Daniela
Merighetti e dalle sorelle Nadia, Elena e Sabrina Fanchini.
CAMPIONIche hanno contribuito a tenere alto il tasso tecnico
di una manifestazione che nelle precedenti 18 edizioni ha
raccolto 354.721,94 euro. «Un
record che mai avremmo pensato di superare - confessa
Massolini -, pensando ai «soli» 5 milioni di vecchie lire raccolti dopo la prima edizione
dopo che ci eravamo prefissato il mezzo miliardo come tra-
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guardo. Siamo riusciti a superare questa soglia grazie alla
forza di volontà di tante persone e associazioni che ora fanno parte stabilmente di questa grande famiglia. Guardiamo avanti con ottimismo sperando di regalare sorrisi e forza a chi soffre, mentre dal punto di vista della raccolta di
sfondare quota 400 mila».
Non male per una Onlus che
raccoglie fondi da destinare al
sostegno delle strutture ospedaliere, al fornire borse di studio e al dedicarsi ai progetti
che aiutano i malati di cancro.
SABATO 8 dicembre sarà così il
grande giorno, con il palazzetto dello sport di Ospitaletto
pronto ad accogliere le più sva-

riate discipline sportive. Si inizierà alle 13.30 con gare di mini-volley promosse dalla Libertas Ospitaletto-Rovato. Di seguito la gimkana ciclistica offerta dai Giovanissimi della
Sprint Ghedi il mini-basket e
il calcetto che vedranno protagoniste le squadre giovanili
del paese franciacortino. Alle
18.30 verrà celebrata la messa
del malato, mentre in serata
spazio a mini-rugby, mini-tennis, a momenti musicali e danzanti e all’estrazione della ricca lotteria che, come da tradizione, chiuderà il programma
di questa ricca giornata di
sport e solidarietà. Un evento
da non perdere per chi vuole
ricordare Marilena. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

AllaCà Nöa consegnatoil ricavato dellafesta Associazioni FOTOLIVE
Uninnoalvolontariato e alla
fratellanza.Ieriseraalla Ca’
Noaoltre 200 persone hanno
assistitoallaconsegnadi
30.100 euroa 8progetti
benefici.Annunciata anchela
presenzadel sindacoDel Bono.
PROGETTIinNiger, Etiopia,
Brasile,ma anchea Bresciaper
assistenzaallefamiglie e ai
giovani,ai separati,per la
cattedraUnesco all’università,
perl’oratorio e per lacappella
delcimiterorionale.La
cospicuasomma è il ricavato
della festadelleassociazioni
organizzatada 9 annialParco
Castellinel mesedi luglio,nove
giornidimobilitazionedi 80

personeal giorno,compresitanti
ragazzi,voluta da quellacheper
29anniè stata l’Associazione
degliartigiani e deicommercianti
diMompianomache da maggioè
diventataProloco delquartiere.
«Siamounagrandefamigliae
devo davvero ringraziaretutti
colorochededicano il lorotempo
alprossimo, igruppi, gli alpinie
anchei nostri sponsor.Si sente
profumodisolidarietà,come
richiamatomercoledìda Papa
Francesco»,ha dichiarato la
presidenteMarinaRossi.
Quest’anno,fra gli altri, all’opera
c’eranopuretre cassintegrati,
remuneraticon voucher,ulteriore
aiutoa chi neha bisogno. • MA.BI.
© RIPRODUZIONERISERVATA

INTEGRAZIONE. AmicidelFai eFondazioneBrescia Musei ripropongono ilcorsoper mediatoriculturali rivolto alle diversecomunitàetniche

Immigratiallascopertadelpatrimonioartistico
I partecipanti sono trenta
Faranno da ciceroni ai loro
connazionali in occasione
della Giornata di Primavera
La bellezza appartiene a tutti,
e fruire del patrimonio storico-artistico deve diventare
un’esperienza condivisa anche dai nuovi cittadini di origini straniere, che vivono e lavorano a Brescia. Su questi presupposti è nato in città nel
2008 il progetto «Arte un ponte tra culture», per iniziativa
degli Amici del Fai, con il coinvolgimento di cittadini stra-

nieri interessati a diventare
«mediatori culturali» per i
propri connazionali.
Un’iniziativa tutta «made in
Brescia» che ha riscosso notevole successo, tanto da venire
esportata anche in altre città
come Varese, Milano e Bologna. A Brescia il progetto si è
consolidato nel tempo, e riprende anche quest’anno con
il corso rivolto ai nuovi cittadini per diventare mediatori artistico-culturali, promosso dall’associazione Amici del Fai e
dalla Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con il
Fondo Ambiente Italiano e il

Comune. Le lezioni, che hanno preso il via ieri al museo di
Santa Giulia e proseguiranno
fino gennaio, coinvolgono gratuitamente una trentina di
partecipanti e prevedono momenti teorici completati da visite guidate nei musei.
«ILCORSO per mediatori culturali ideato a Brescia è diventato un modello di riferimento –
sottolinea Laura Castelletti, vicesindaco e assessore alla Cultura -. La proposta rientra nel
percorso di partecipazione dei
bresciani alla presa di coscienza e valorizzazione del proprio

patrimonio, ed è finalizzata a
favorire l’integrazione e a stimolare il confronto».
«Lavorare sull’accessibilità
del patrimonio storico-artistico e sull’intercultura è un
obiettivo imprescindibile, che
deve acquisire importanza e
radicarsi sempre di più, anche
attraverso nuovi progetti che
abbiamo allo studio», osserva
Luigi Di Corato, direttore della Fondazione Brescia Musei.
Tra le novità di quest’anno
c’è un ampliamento delle tematiche affrontate, che da
Santa Giulia si allargherà anche alla Pinacoteca, all’area ar-

cheologica di piazza del Foro e
al Castello, oltre che al territorio della provincia. «Gli argomenti verranno affrontati in
maniera interculturale, partendo da un punto di vista più
globale dell’archeologia, per
avvicinarsi anche al patrimonio artistico dell’intero bacino
del Mediterraneo da cui provengono molti nuovi cittadini», spiegano Angela Bersotti,
responsabile dei Servizi educativi di Brescia Musei, e Giosi
Archetti, presidente dell’associazione Amici del Fai.
Alla fine della formazione i
corsisti saranno coinvolti, in

GiosiArchetti(Amici delFai)

qualità di «ciceroni», nella
Giornata Fai di Primavera che
si svolgerà domenica 22 marzo. Ogni terza domenica del
mese, inoltre, a Santa Giulia si
svolge il servizio «Incroci», un
percorso di visita museale in
lingua straniera (dall’ucraino
al ghanese, dall’arabo all’urdu, rumeno, cingalese, spagnolo e molto altro) condotto dai
mediatori culturali che coinvolgono le proprie comunità
di riferimento, con ingresso ridotto di 3 euro a partecipante.
In vista di Expo, infine, a partire da maggio i mediatori verranno coinvolti nel progetto
«Incontri – confronti – contaminazioni», scegliendo un’opera esposta per raccontarla
al pubblico dal loro punto di
vista. • LI.CE.

L’INAUGURAZIONE. AlloSpazioContemporaneo di corsettoS. Agata
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Ilcuore dell’Africa in centoscatti
Esposizione finoall’8dicembre
È stata inaugurata ieri nello
Spazio Contemporaneo in corsetto S. Agata 22 (sotto il Museo Ken Damy) «Scatti africani: da Seydou Keita a Peter Beard», una mostra fotografica
che propone un centinaio di
opere dalle collezioni bresciane e italiane per oltre una trentina di grandi nomi della fotografia mondiale, africani e

non. «Questa mostra mette assieme le mie due passioni:
l'Africa, dove andai per tre anni con lo Svi, e la fotografia
contemporanea», ha spiegato
il curatore Lucio Merzi. Un’iniziativa che «coniuga competenze e cuore», per la vicesindaco Laura Castrelletti.
Il lavoro è frutto della collaborazione tra Scaip, Svi e Me-

dicus Mundi Italia. L’esposizione sarà visitabile da giovedì a
domenica dalle 16 alle 20 all’ 8
dicembre.
È possibile fare un'offerta
per i quadri fotografici (telefono0302306873opromozione@
scaip.it). Il ricavato sosterrà i
progetti di cooperazione in
Mozambico. • IR.PAN.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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