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Passeggiata
nella Brescia
delle donne

RONCADELLE L’associazione Don
Chisciotte a Roncadelle propone per
domenica un vero e proprio viaggio
all’interno della Brescia costruita dalle grandi figure femminili che hanno
segnato la storia della città.
È stato infatti pensato un percorso
speciale tra monumenti e luoghi del
centro storico: i partecipanti potran-

no quindi rendersi conto di come numerosi momenti storici della vita cittadina siano stati segnati da donne
bresciane straordinarie.
Il costo della gita sarà di cinque euro
per gli iscritti e oggi è l’ultimo giorno
utile per poter aderire all’iniziativa.
Il ritrovo sarà quindi per domenica
pomeriggio al Caffè della Stampa in

piazza Loggia a Brescia e la visita comincerà dalle 15. Chi fosse interessato o volesse ricevere maggiori informazioni, può recarsi tutti i giovedì
dalle 19 alle 20 in via Fermi 28 a Roncadelle, sede dell’associazione, chiamare il numero 333.6880720 oppure
scrivere all’indirizzo donchisciotte@
ilronzinante.it.

Rezzato
I Caschi bianchi
nel Convento

Castenedolo
Via con gusto
ai pomeriggi
del «piedibus»

Dopo il servizio civile in Sud America e Africa
dieci ragazzi sono ora ospiti dei Francescani
REZZATO Sono appena rientrati
vizio civile in Mozambico ed Ecuain Italia i dieci ragazzi che hanno
dor dove hanno operato nell’area
scelto di fare un’esperienza in Sud
educativa ma anche nella gestione
America e Africa con Fontov (Fondi una serra finalizzata alla creaziodazione Giuseppe Tovini), Scaip
ne di una fattoria educativa.
(Servizio collaborazione assistenLaura Visentin e Alessandra Fauri
za internazionale Piamartino
sono andate in Brasile con il Servionlus) e Svi (Servizio volontario inzio volontario internazionale. Alle
ternazionale). I ragazzi (tra i 18 e 29
due ragazze rispettivamente di Udianni) hanno trascorso quasi un anne e Trento è spettato il compito di
no all’estero grazie al programma
formare una rete per 28 piccole imdi Servizio civile volontario
prese locali e di realizzare una ranell’ambito del progetto «Caschi
dio comunitaria.
bianchi: interventi umanitari in
In queste terre i dieci giovani con
aree di crisi» coordinato dalla Focpercorsi scolastici e professionali
svi (Federazione organismi cristiadiversi hanno potuto svolgere le vani servizio internazionale volontarie attività che i progetti prevedevario). Undici mesi fa - dopo un breve
no, in una prospettiva di negoziaperiodo di addestramento - questi
zione e mediazione a favore di uno
giovani sono partiti coscambio interculturale.
me
volontari
per
In questi giorni i ragazzi
un’esperienza di servisono ospiti dei Frati
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zio civile (regolarmente
Francescani di Rezzato
I giovani
remunerata). Un’espenel convento di San Pierienza che ha segnato le tra i 18 e i 29 anni tro Apostolo. Lì, supporloro esistenze.
tati dai delegati delle lohanno trascorso
Per quasi un anno hanro Ong di riferimento e
un anno
no infatti vissuto in una
da una psicologa, stanall’estero
dimensione culturale,
no svolgendo un percorumana e lavorativa molso comunitario che li
con Fontov
to diversa da quella alla
aiuta a fare il punto
Scaip e Svi
quale erano abituati.
sull’esperienza appena
Una dimensione che ha
terminata, elaborando
offerto loro un’occasiosensazioni ed emozione unica di crescita personale e proni.
fessionale. Con Scaip sono partiti
Il prossimo bando del Servizio civiPaolo Vassalli di Torbole Casaglia,
le per l’anno 2016 sarà disponibile
Sara Dafroso di Gambara, Valeria
a breve e prevede 33 posti, dei quali
Marconi di Passirano e Roberto
28 per l’estero e 5 destinati all’ItaLussignoli di Ghedi. Paolo è stato
lia, Brescia compresa.
in Mozambico; gli altri ragazzi hanLe informazioni sulle modalità di
no vissuto invece in Brasile, dove
candidatura sono disponibili sui sihanno coinvolto bambini e giovati Interet delle Ong che di seguito
ni del posto in attività di animazioriportiamo: Fontov (www.fondane e hanno eseguito lavori di logistizionetovini.it); Fonsipec, Fondaca mirati al buon funzionamento
zione Sipec (www.fonsipec.it);
delle attività agricole e ludiche.
Mmi, Medicus Mundi (www.mediDeborah Sciortino di Botticino,
cusmundi.it); Svi, Servizio volontaMauro Micheletti di Gussago, Stefario internazionale (www.svibrenia Cengia di Brescia e Roberto
scia.it); Scaip, Servizio collaboraZambonardi di Gardone Valtromzione assistenza internazionale
pia, grazie alla Fondazione Tovini,
Piamartino Onlus (www.scaip.it).
Francesca Zani
hanno vissuto un’esperienza di ser-

L’esperienza
■ In alto ecco i ragazzi
con i referenti delle
organizzazioni bresciane.
Sono stati in Brasile (a
destra), Mozambico (qui in
basso) ed Ecuador

BORGOSATOLLO

Un «Viaggio in Perù» attraverso le foto
BORGOSATOLLO Sarà inaugurata
domani, alle 10.30, nella biblioteca di
Borgosatollo, la mostra fotografica di
Simona Ghidini, «Viaggio in Perù»,
che rimarrà aperta fino al 28 marzo.
Simona Ghidini è un’artista nata e
cresciuta a Brescia, che si è avvicinata
alla fotografia durante un viaggio in
Norvegia, alcuni anni fa. L’estate
scorsa ha finalmente realizzato un
suo sogno: visitare il Perù.
Percorrendo questi luoghi ha
respirato il forte legame che unisce

l’uomo alla natura, e la mostra
ripercorre questo viaggio dal deserto
alle Ande. «Questa mostra ci
permetterà di visitare un paese
lontano, cogliendo ambienti,
paesaggi e particolari che solo questa
forma d’arte riesce a esprimere spiega l’assessore Marco Frusca -.
Aprire la biblioteca ai giovani artisti,
dando loro la possibilità di
esprimersi, è una missione che
consideriamo fondamentale per
l’operato di un’Amministrazione».

Castenedolo L’opposizione sceglie Gatta
Turnazione del capogruppo per fare spazio alle giovani generazioni

Il nuovo capogruppo Renato Gatta
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CASTENEDOLO La novità è stata comunicata ai cittadini in sede di Consiglio comunale: la lista di opposizione Viva Castenedolo Viva ha ora un nuovo capogruppo. La coalizione, formata dalle
quattro forze politiche di Forza Italia,Lega Nord, Insieme per Castenedolo e
l’omonima Viva Castenedolo Viva, si era
presentata alle recenti elezioni capeggiata da Renato Andreolassi. Ora, a otto mesi di distanza, spunta una novità: una rotazione interna alla lista per lasciare spazio ai giovani. In particolare è stato annunciato che il nuovo capogruppo sarà
Renato Gatta, 24enne che dichiara di es-

sere pronto ad affrontare con impegno
ed entusiasmo le sfide. «La motivazione
che mi spinge ad accettare questa nuova
sfida è il bene della collettività e per questo cercherò di fare un’opposizione costruttiva» commenta Gatta, che ringrazia la sua coalizione. «Come sostenuto in
campagna elettorale, questa è una lista
che mette in campo le nuove generazioni in vista di un positivo rinnovamento.
Ora io resterò capogruppo per un tempo
indefinito. Non sono escluse ulteriori rotazioni ma non è nemmeno detto che
debba cedere a mia volta il posto» ha concluso Gatta.

CASTENEDOLO Stanno per
cominciare ipomeriggi firmati «Castepiedibus». Si tratta di
iniziative che sono promosse
da tutti quei volontari che,
quotidianamente, si rendono disponibili ad accompagnare a scuola a piedi i bambini della primaria del centro
del paese.
I destinatari sono proprio loro: i piccoli studenti che la
mattina cominciano con grinta la propria giornata optando per il mezzo più ecologico
che ci sia. «Il nostro gruppo
ha intenzione di proporre
una serie di appuntamenti,
scanditi lungo l’arco della bella stagione, che possano creare occasioni di incontro che
si estendano oltre i 15 minuti
del tragitto del nostro piedibus. In collaborazione con altre associazioni stiamo infatti pensando di realizzare una
serie di momenti ricreativi
che siano però nel contempo
utili a trasmettere alle nuove
generazioni i valori nei quali
crediamo: rispetto per l’ambiente, amore per il proprio
territorio e uno stile di vita sano» spiega Simona, una delle
referenti del «Castepiedibus». La prima di queste iniziative consiste nella «Merenda a tutto Gasolo» organizzata per domenica alle 17 a Palazzo Frera. In collaborazione con il Gruppo di Acquisto
Solidale locale, infatti, i bambini del piedibus potranno fare merenda con prodotti sani
e genuini e conoscere attraverso dei giochi i principi ispiratori di un’alimentazione attenta. In primavera, poi, le iniziative proseguiranno con
uscite in collina, visite guidate a luoghi di interesse storico
e laboratori creativi. Chi desiderasse entrare a far parte del
«Castepiedibus», oggi attivo
su tre linee (Pisa, Maglio e Geroldi),può contattare il numero 347.5259128. Le iscrizioni
sono sempre aperte e il gruppo è sempre in cerca di adulti
volontari.
Elisa Cavagnini

