Cronaca 21

BRESCIAOGGI

Venerdì 28 Novembre 2014

brevi

SOLIDARIETÀ. Tantipartecipantiallanon competitivalegata a«CorriX Brescia»

«Altraguardo perlo Scaip»
concinquecento bresciani
Pochiibambinipartecipantiacausadelmaltempo
Alla partenza anche i maratoneti Tiberti e Venturoli
insiemeaWangoi,vincitricedellascorsaedizione
Manuel Venturi
La generosità corre sulle gambe di 500 bresciani. Tanti sono
stati i partecipanti alla seconda edizione di «Al traguardo
per lo Scaip», manifestazione
podistica non competitiva che
per il secondo anno si è legata
a «Corri x Brescia», sostenuta
anche dal Comune e da numerose associazioni sportive del
territorio. Il maltempo ha parzialmente condizionato la partecipazione all’iniziativa, soprattutto quella dei più piccoli: la corsa a loro dedicata, organizzata in piazza Vittoria,
ha contato solo 2 partecipanti
e anche i laboratori creativi curati da «Babau sull’albero» sono stati poco frequentati.
MAFREDDOe umidità non hanno scoraggiato i podisti adulti,
che si sono messi in fila per
iscriversi alla corsa e per sostenere lo Scaip. Tra i partecipanti c’erano anche i maratoneti
Tito Tiberti e Nicola Venturoli
- quest’ultimo è stato il primo
europeo all’ultima edizione
della maratona di Valencia,
con il suo 13 esimo posto assoluto - e Josephine Wangoi, vincitrice della prima edizione di
«Al traguardo per lo Scaip».
Accanto a loro tanti altri bre-
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sciani, che con la loro presenza hanno voluto testimoniare
la vicinanza a un’associazione
che opera dal 1983 in favore
dei più bisognosi. Al termine
della corsa, i primi 150 iscritti
hanno ricevuto una maglia tecnica, mentre gli altri si sono
«accontentati» di una maglietta in cotone e del ristoro allestito in piazza Vittoria.
Partecipando alla corsa benefica, i podisti hanno sostenuto
attivamente il Servizio cooperazione assistenza internazionale piamartino, onlus ispirata a san Giovanni Battista Piamarta e impegnata a promuovere e gestire interventi di cooperazione utili al progresso
umano, economico e sociale
dei Paesi del Sud del mondo.
Grazie alle donazioni e ai bandi che si si è aggiudicato in 30
anni, l’associazione ha gestito
oltre 21 milioni di euro, impiegati in attività di sviluppo prevalentemente in Brasile, Cile,
Perù, Angola, Mozambico e
Mali.
Scaip si muove secondo il credo di Giovanni Battista Piamarta, che fondò l’istituto Artigianelli per dare ai ragazzi gli
strumenti per imparare un
mestiere e affinché i giovani
prendessero in mano le redini
del loro futuro. Lo stesso spirito che l’associazione mutua
nelle iniziative umanitarie nel
Sud del mondo: ciò che missionari, operatori e volontari offrono non è solo un aiuto materiale, ma anche la possibilità
di crescere in autonomia. •
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Alle 21 precise davanti al
portale del Castello al via
una serata astronomica a
cura dell’Unione Astrofili
Bresciani. Prima delle osservazioni al telescopio è in
programma una lezione di
approfondimento dal titolo
«Le lenti gravitazionali».

A SAN POLO
LA RASSEGNA
NATALIZIA
«SOTTO L’ALBERO»

Domani e domenica nel salone della parrocchia di Sant’ Angela Merici, in via Cimabue 271, si svolgerà la 14a
rassegna natalizia «Sotto
l'albero 2014 » con 30 hobbisti e un clown con le sue giocolerie. Apertura domani
dalle 14 alle 19.30 e domenica dalle 08 alle 19.30.

SOLIDARIETÀ
TRE GIORNI
DI MOBILITAZIONE
PER LA FIBROSI CISTICA

Oggi, domani e domenica
tre giorni di mobilitazione
con l’Associazione Fibrosi
Cistica. Stasera cena benefica al ristorante «Il Giardino» di Paderno Francicorta
(a offerta libera), domani
presentazione del «Progetto adulti» del Civile all'Oratorio di Padergnone e, a seguire, una commedia dialettale della compagnia «Il
Loggione» di Passirano. Domenica, sempre a Padergnone, spettecolo del «Pifferaio Magico» per i bambini
e tombolata in famiglia.

L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE. Ladelibera

Expo,in Provincia
ungruppo di lavoro
eun osservatorio
Intanto l’Ats aspetta
dalla Regione una risposta
al progetto presentato
Obiettivo: 450mila euro
Il Consiglio provinciale ha deliberato ieri la costituzione di
un gruppo di lavoro tecnico,
guidato da Sabrina Medaglia,
che si occuperà di coordinare
in collaborazione con l’Associazione temporanea di scopo
e i soggetti del Fuori Expo le
realtà pubbliche e private a vario titolo interessate all’Esposizione universale. Costituirà
anche un Osservatorio che servirà nella fase post Expo per valorizzare l’esperienza bresciana.
«SIAMO la voce dei Comuni ha detto il presidente della
Provincia Pier Luigi Mottinelli - e perciò esprimiamo la necessità che i diversi territori si
sentano valorizzati». Per il
consigliere delegato Laura Parenza sarà importante da qui
in avanti concretizzare il lavoro svolto nella comissione istituita nella scorsa consiliatura,
«incontrando anche le diverse Amministrazioni, con un
educational tour che è in fase
di organizzazione, per sensibilizzarle sulla necessità che le
diverse aree siano adeguatamente rappresentate».
A partire dalle iniziative che
fanno parte del maxi progetto
elaborato dall’Associazione
temporanea di scopo «Sistema Brescia per Expo 2015», in

corsa per la prima fase del bando regionale Fondo Expo da
cui sono attesi 450mila euro.
«Le idee selezionate - ha sottolineato Piero Costa che coordina l’Ats - per qualità, visibilità
e diffusione territoriale coprono l’intera provincia. Ci aspettavamo una risposta per inizio
novembre, ma non è ancora arrivata».
LAPROPOSTAdell’Ats ha accorpato, oltre al Fuori Expo per
cui comunque le risorse sono
già garantite, una parte del
film Rosso Mille Miglia; «Dal
campo alla tavola» (consorzio
De Alimentaria Qualitate); «I
segni dell’acqua» (Comunità
Montana di Valle Camonica);
itinerari turistici promossi da
Enti vari della Bassa; «La Fucina di Vulcano» (comunità Val
Trompia); Franciacorta Expo
2015; Expo Garda Lombardia
(consorzio Garda Lombardia), progetto generale di promozione della cultura del Comune di Brescia; sono stati
poi aggiunti due progetti che
riguardano l’area del Sebino e
della Val di Scalve.
Continua intanto - ha aggiunto Costa - il lavoro con il direttore artistico Paolo Dalla Sega
per rendere più fruttuosa la
partecipazione di Brescia alle
sei «Giornate del protagonismo» dell’Esposizione universale previste per il 7 maggio
2015, il 4 giugno, il 25 giugno,
il 17 settembre, l’1 ottobre e il
15 ottobre. • NA.DA.
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Apericena con Buffet

dalle 18.00 alle 23.00 ...a seguire

LIVE SHOW Fabio Supernova
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