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L’INIZIATIVA. Soggiorni disolidarietàdal 15 ottobrepromossida Amerigo Viaggi incollaborazione conBresciaoggi

IL CONCORSO. Iniziativa di «Quartieri e Popoli»

Glioperatori dell’isola colpita dal terremotoil 21 agosto hannochiesto
dirilanciareilturismoancheperdareunamano allaricostruzione

Aipartecipantiil compito
diritrarrelepeculiarità
diognizona. Le fotografie
esposteallafesta del9

Viaggio a Ischia: il gemellaggio
raccoglielarichiestadiaiuto
Cinzia Reboni

Se ci abbandonate, fate morire Ischia». L’appello, lanciato pochi giorni dopo la scossa
di terremoto che il 21 agosto
ha colpito l’isola, non è caduto nel vuoto. Così, il primo gemellaggio Brescia-Ischia - organizzato da Amerigo Viaggi
in collaborazione con Bresciaoggi - si farà. Ma il «viaggio del divertimento e del sorriso» diventa ora soprattutto
un’occasione di solidarietà.
«Nelle ore successive al sisma che ha provocato due vittime - spiega Gian Battista
Merigo, titolare di Amerigo
Viaggi -, avevamo deciso di
sospendere tutto. Ma dall’isola ci sono arrivate richieste accorate: “Dovete aiutarci a rilanciare Ischia, convincere la
gente a tornare”. Così abbiamo continuato a crederci, e il
15 ottobre il gemellaggio con
la splendida isola azzurra delle terme si farà, come previsto».
«Gli alberghi non hanno subìto danni - precisa Merigo -.
Tante cose sono state dette e
scritte su quella drammatica
sera, ma solo alcuni edifici
storici vetusti del centro storico di Casamicciola sono crollati. Del resto, non avremmo

Nellasplendidaisola diIschia dopoilterremotoc’è lavoglia ditornare al piùpresto allanormalità

nessun interesse a mandare
la gente in luoghi dove esistono problemi o pericoli».

ghi, titolare dell’agenzia Nitrodi Viaggi nonché di due
hotel dell’isola -. Gli stabilimenti balneari, il ricettivo alberghiero, i parchi termali, la
ristorazione e tutti gli altri
servizi della filiera sono indenni e perfettamente operativi, così come la viabilità, i
trasporti e i collegamenti ma-

ORA CHE LA GRANDE paura è

passata, Ischia si è rialzata.
«La fuga dei turisti in realtà è
durata solo qualche giorno spiega Enzo Cautiero del consiglio direttivo di Federalber-

rittimi. Soltanto gli alberghi
di Casamicciola sono rimasti
chiusi, per precauzione. Gli
altri 300 dell’isola sono regolarmente aperti».
Anche la flessione è contenuta: «Normalmente in questo periodo le strutture ricettive erano occupate per il
93-97%. Attualmente siamo

intorno all’88% - continua
Cautiero -. La provincia di
Brescia per noi è strategica:
ogni anno circa 10 mila persone soggiornano sull’isola, anche nel periodo invernale».
Ischia è dunque tornata in
breve tempo a rivestire il ruolo di isola magica. Anche le
manifestazioni e gli eventi sono ripresi a pieno ritmo, e nelle viuzze e sulle spiagge nessuno parla più del terremoto.
«La crisi si è fatta sentire solo
nei primissimi giorni dopo il
sisma, poi c’è stata immediatamente la ripresa - conclude
Cautiero -. E questo è un bene per noi. Ischia vale il 33%
del Pil dell’intera Campania,
e grazie al turismo ritrovato
possiamo dare una mano anche alla ricostruzione. Vogliamo risolvere i problemi
dell’isola con dignità, lavorando, senza chiedere l’elemosina a nessuno. Solo continuando a vivere possiamo ridare
la vita anche a Casamicciola».
Il gemellaggio BresciaIschia è dunque confermato.
La partenza è prevista il 15 ottobre e si può scegliere tra la
formula di soggiorno di una
settimana all’hotel Parco dei
Principi di Forio d’Ischia
(390 euro a persona) o due
settimane a 575 euro. Per informazioni ci si può rivolgere
alle agenzie di Amerigo Viaggi di Brescia, Concesio e Gardone Valtrompia, oppure a
www.vacanzebresciane.it •

Trezonee tretemi:
gli «scattiin bici»
raccontanola città
La data della festa «Quartieri
e Popoli» si avvicina a grandi
falcate, anzi….pedalate! Domani infatti ci sarà un’iniziativa che in quella festa avrà la
fase finale: «Scatti in bici»,
un concorso fotografico organizzato dalle Ong Scaip, Medicus Mundi, Svi assieme alla cooperativa Il Calabrone,
con il patrocinio del Comune
di Brescia e la collaborazione
di «Amici della Bici Corrado
Ponzanelli» con la Ciclofficina Brecycling.
Consiste in una ciclopasseggiata in 7 quartieri (Via Milano, Fiumicello, Violino, Badia, Urago Mella, San Bartolomeo e Sant’Anna) per proporre un massimo di tre scatti su tre temi: «Identità e differenze, popoli di quartiere:
alla scoperta delle identità e
differenze che caratterizzano
la multiculturalità dei quartieri coinvolti», «Luci e ombre: spazio alla creatività di
ogni fotografo» e «Le sette
meraviglie»: seguendo un
percorso,
appositamente
creato
dall’Associazione
«Amici della bici» si dovranno fotografare le 7 meraviglie
(una per ogni quartiere) che
caratterizzano i quartieri
coinvolti, avendo cura di inquadrare nell’immagine anche la bicicletta di chi scatta.

Ciclistiin piazzaLoggia

Le sette fotografie dovranno
essere assemblate in un’unica immagine.
IL PRIMO PREMIO è una mac-

china fotografica Reflex:
iscrizioni già oggi sui siti delle ong o domani dalle 9 al
punto di ritrovo in via Collebeato 26, il costo è di 12 euro
ma chi si pre-iscrive ne paga
10 (come i tesserati Fiab).
La mostra con le foto sarà
esposta alla festa del 9 settembre quando ci saranno anche
le premiazioni.
I dettagli si possono trovare
sui siti web delle realtà promotrici, le quali devolveranno i ricavati ai progetti No
One Out dedicato ai giovani
degli slum di Nairobi e Lab6
rivolto ai giovani bresciani
con finalità sociale e imprenditoriale. • IR.PA.

L’INIZIATIVA

Domenica
inCastello
allascoperta
delsole
Speciali percorsi e laboratori
per vivere in modo nuovo il
Castello e gli spazi verdi che
lo circondano. Torna domenica l’appuntamento mensile,
dedicato alle famiglie, con
sperimentazioni creative tra
arte, scienza e natura. Il progetto, nato dalla sinergia tra
Fondazione Brescia Musei e
il Museo di Scienze Naturali
di Brescia, rappresenta
un’opportunità per conoscere ed esplorare con occhi nuovi la città attraverso i luoghi
più rappresentativi.
IN PARTICOLARE in Castello,

dalle 15 alle 17.15, è in programma «Il sole si fa arte»,
una coinvolgente proposta
che si articola in due momenti. Il primo al Piccolo Miglio
dalle 15 alle 16: nella pratica
di laboratorio gli studenti
sperimentano la raffigurazione del sole utilizzando strumenti e tecniche artistiche diverse. Il secondo alla Specola
Cidnea, dove sono previste osservazioni solari, dalle 16.15
alle 17.15. Nell’attività sarà
possibile scoprire i particolari della superficie del sole e,
grazie all’utilizzo di strumenti speciali, si potranno vedere
curiosi dettagli. Osservazioni
solari e lettura della meridiana. Per partecipare è necessario fare la prenotazione al
Cup del Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com •

by Antonio e Sonia

Genuinità
Passione
Impegno

PROJECT ENERGY
SOLUTION MULTISERVICE
FETTOLINI SANDOKAN

Progettazione e realizzazione impianti energie rinnovabili
Gestione, manutenzione, conduzione impianti.
Impianti elettrici, idraulici, tecnologici, fibre ottiche, cablaggi strutturati antintrusione,
video sorveglianza, antincendio, manutenzioni edili immobili

I nostri ravioli si gustano con burro versato e un buon grana
ISEO (BS) - Via Pieve, 29 - Tel. 030 9821324 - Fax 030 9821324
www.pastificioallapieve.com

Aperti dalle ore 8.00 - 12.30 | 16.00 - 19.30

AUTOTRASPORTI

NOVENTA S.r.l.
AUTOTRASPORTI - ECCEZIONALI
INDUSTRIALI - AUTOGRU

Trasporti Eccezionali - Sollevamento - Traslochi
Depositi - Imballi - Montaggi - Rifiuti
Lograto (BS) - Via IV Novembre 58
Tel: 0303366838/9 - Fax: 0303369161 - info@noventatrasporti.it

www.noventatrasporti.it

Sede legale:
Pisogne (BS) - via Don Pietro Salvetti 9 - amministrazionegscimpianti@gmail.com
Unità locale Brescia 339 1964141 - Unità locale Brescia 389 4841223
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TERMOCLIMA
BRESCIA
INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA CLIMATIZZATORI MULTIMARCA
IMPIANTI TRADIZIONALI - SENZA UNITÀ ESTERNA
IMPIANTI CON UNITÀ ESTERNA INVISIBILE

INSTALLIAMO POMPE DI CALORE
AZIENDA CERTIFICATA FGAS CON PERSONALE QUALIFICATO
Via Val d’Avio n.3 - 25132 BRESCIA - Tel. 030 315126 - 339 1930478
www.termoclimabrescia.com - termoclimabrescia@gmail.com
RICORDIAMO ALLA GENTILE CLIENTELA CHE PER BENEFICIARE
DELLA DETRAZIONE FISCALE E’ NECESSARIO CHE LE INSTALLAZIONI SIANO ESEGUITE DA AZIENDE CERTIFICATE

