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LA CITTÀ

Terza età, c’è la casa
per una famiglia
molto numerosa

la ed una doppia, sono state
ricavate al quarto piano.
Gli ospiti. Nella Casa Famiglia

verranno ospitate persone
con più di 65 anni, autosufficienti - vi è lo spazio anche
per tre coppie - che desiderano trascorrere periodi più o
meno lunghi della loro vita.
Persone che, per qualsiasi ragione, non desiderano più vivere da sole ma che non hanno le caratteristiche per essere ospitate nelle Rsa. Anziani
che, in una «famiglia» più allargata, diventano loro stessi
fruitori ed erogatori di servizi,
nell’ottica della sussidiarietà
o, più semplicemente, del
buon vicinato. In via Moretto
possono rimanervi anche pochi mesi. O viverci a lungo,
purché siano autosufficienti.
I costi. Il costo complessivo

La vista. Piazzetta Sant’Alessandro vista da una delle finestre della luminosa «Casa Famiglia»

L’Associazione Balestrieri
Anziani in linea «offre»
da giugno un’opportunità
di condividere la vita
Il panorama. Si potrebbe pro-

Servizi
Anna Della Moretta
a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

Dalla finestra della camera
d’angolo, si vede una splendida magnolia fiorita, che fa da
ombra ai tetti in coppo delle
case del centro storico della
nostra città. Invece il salone,
quello in comune a tutti gli
ospiti, affaccia sulla cima delle colonne corinzie del portale della chiesadi Sant’Alessandro, nell’omonima piazzetta.
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seguire, con una «delizia» panoramica per ognuna delle
sei stanze singole e delle due
doppie che da metà giugno,
al terzo piano di via Moretto,
73 (piazzetta Sant’Alessandro, di fianco alla chiesa) costituiranno la «Casa Famiglia
Sant’Alessandro», ricavata
nei locali della parrocchia e
gestitadall’Associazione Balestrieri-Anziani in linea onlus,
realtà della quale era punto di
riferimento Mariarosa Inzoli,
che ne è stata una delle fondatrici, scomparsa a novant’anni l’8 maggio scorso.
Altre due stanze, una singo-

Lo Scaip, organizzazione
non governativa piamartina
che si occupa di assistenza internazionale, ha redatto il suo
primo «bilancio di missione»
seguendo due parole chiave:
trasparenza e atto di responsabilità nei confronti dei donatori, linfa principale di una storia
ormai lunga e proficua.
Nel bilancio si delinea il profilo della ong, che mostra le sue
caratteristiche organizzative,
la mission, la governance, le
aree di intervento e le fonti di
finanziamento. Vi sono descritte le azioni intraprese nel nord
enel sud del mondocon indicazione dei principali risultati
raggiunti.
/
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L’inaugurazione.
Verrà inaugurata il 9 giugno alle
15,15 la Casa Famiglia «S.
Alessandro» nell’omonima
piazzetta, via Moretto, 73.
Il taglio del nastro e la
benedizione dei locali verrà
animata da «Centopercento
Teatro». Alle 16, al cinema
Moretto, presentazione
dell’Associazione Balestrieri Aniziani in linea; seguirà uno
spettacolo musicale «Sane
bugie-Brixia e dintorni» a cura
dell’Associazione Talent Dream.
Chi vi ha lavorato.
La terza Casa Famiglia è sorta
grazie ad un lavoro di rete tra
volontari dell’Associazione,
parrocchia S. Alessandro,
generosità di privati, Comune di
Brescia e Ats, supporto di Atelier
europeo e Centro servizi
volontariato e importante
contributo Fondazione Cariplo.

noi la sede; anche molti progetti». Attualmente sono 4 quelli
in corso in Brasile; 6 in Mozambico; uno in Cile e due in Italia;
uno solo si è concluso, mentre
altri 5 sono stati avviati. Il 93%
dei fondi raccolti è impiegato
nei progetti (esemplare la ricostruzione immediata in Mozambico della fabbrica di essicazione della frutta, distrutta
«Questa è la prima edizione - da un uragano solo due mesi
ha spiegato il presidente Scaip, fa); i donatori privati rappreRuggero Ducoli - che dimostra sentano il 72%, quelli istituziocome l'associazione stia cre- nali l'8%, le aziende donano il
scendo e sia sempre più consa- 3,5%, le fondazioni l'1,7%, le
pevole di quanto si può fare so- chiese l'11,75% e il 2,68% arriprattutto in Brasile e in Africa, va dal 5X1000.
ma anche tra le noOltre al bilancio
stre contrade dove Brasile e Africa,
di missione, lo
l’ attenzione sirivol- ma anche
Scaip ha messo nege particolarmente
ro su bianco anche
formazione
ai giovani e alla loro
il nuovo codice etiformazioneal servi- per il servizio
co. Lo arricchiscozio civile all'este- civile all’estero
no i valori, ovvero
ro». Un bilancio,
le fondamenta suldunque, focalizzato sui dati pa- le quali poggia l'operato dell'
trimoniali uniti alla dimensio- ong e alle quali si ispirano tutte
ne sociale. «Il 2016 è stato un le azioni: ripudio della guerra,
anno intenso e ricco di novità - interculturalità e indipendenha aggiunto il direttore Loren- za, al fianco dei principi di comzo Manessi -, favorite anche portamento che riguardano la
dalla collaborazione quotidia- gestione finanziaria, le risorse
na con Medicus Mundi e Svi umane, le partnership e la coche non solo condividono con municazione. // W. N.

Scaip, i progetti
finanziati con il 93%
dei fondi raccolti
Bilancio missione

IL PROGRAMMA

della ristrutturazione e degli
arredi è stato di circa un milione di euro, metà degli quali finanziati dalla Fondazione Cariplo e gli altri frutto di generose donazioni di privati che da
anni sostengono l’impegno e
losforzo dell’Associazione Balestrieri-Anziani in Linea, che
sibasano quasi esclusivamente sul tempo donato da una
schiera di volontari. Anche
grazie ad essi, infatti, venti anziani vengono ospitati nelle
due Case Famiglia di via Moretto e via della Rocca, nei locali messi a disposizione dalle parrocchie del Centro storico San Lorenzo e San Faustino, con il contributo del Comune, delle famiglie e dei medici di medicina generale. A
fianco delle due «storiche» Case si trovano anche due Centro socio-culturali, che riescono ad aggregare un numero
consistente di persone. Solo
in San Lorenzo, intorno alle
iniziative dell’Associazione,
ne ruotano circa 160.
Le rette. Le rette per vivere

nella «Casa Famiglia» sono di
46 euro al giorno per la doppia e di 49 per la fissa (di 38 e
41 euro le rette nelle altre due
Case). Informazioni e domande devono essere inoltrare
nella sede legale dell’Associazione, in via Moretto 55. La
mail: asssbal@bresciaonline.
it; www.anzianinlinea.it; telefono 030 3757434. //

Patrimonio naturalistico
da scoprire domani
grazie a «Vivi Parco»
La manifestazione
Domani a partire dalle 9.30
si terrà Vivi Parco, giornata dedicata alla conoscenza del patrimonio naturalistico locale
nel Parco delle Colline. La manifestazione conclude il progetto di educazione ambientale 2016-17 che ha visto coinvolte 122 classi dei comuni del Parco con percorsi di approfondimento sulle scienze naturali.
Nel corso della giornata saranno previste escursioni a cura di Cauto Cooperativa Sociale e Museo delle Scienze Naturali. Esperti naturalisti si metteranno a disposizione di famiglie, alunni, insegnanti e cittadini.
Le attività, a Mompiano, si
terranno dalle 9.30 alle 11.30 e
dalle 14.30 alle 17.30 (ritrovo
presso la sbarra in via Valle di
/

Mompiano) mentre a Sant’Anna si svolgeranno dalle 9.30 alle 11.30 con appuntamento
per la partenza in via Santellone - Bosco S. Anna.
L’iniziativa coinvolgerà anche il territorio di Bovezzo e di
Collebeato. A Bovezzo il ritrovo sarà alla fermata dell’autobus 10 in piazza Rota e le attività si svolgeranno dalle 9.30 alle
11.30 e dalle 14.30 alle 18, mentre a Collebeato ci si troverà al
Santuario della Madonna della
Calvarola e le attività si svolgeranno dalle 9.30 alle 11.30.
Nelle escursioni si imparerà
inoltre a utilizzare la app
Csmon-life, collegata al progetto GeRT del Comune di Brescia, per il riconoscimento di
piante, uccelli, animali e insetti. Sarà data a tutti l’opportunità di inquadrare gli elementi di
pregio naturalistico e di imparare a usare la app per il censimento. //

IL CONCORSO

«Leggi & Vinci»
fa tappa a Capriolo
Con «Leggi & Vinci» uno dei buoni acquisto di 500 euro
messi in palio da G&B Abbigliamento è finito a Capriolo. Lo
ha vinto la lettrice Mascia Rossi. E in un concorso che ha
premiato anche qualche vincente «recidivo» - c'è chi h un filo diretto
con la dea bendata - c’è anche chi rompe il ghiaccio per la prima volta
come l’edicola gestita da Carolina Corsini.

