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LaGiornataperlapace

L’Anpi«chiama»
tuttiitesserati

Control’interventoarmatoin Medio Oriente

IpresidentidelComitato
provincialedell'AnpiGiulio
GhidottieLinoPedroni
aderisconoallagiornatadidigiuno
edipreghieraperlapaceein

particolareall'iniziativapromossa
dalComuneedallaConsultadella
Pacedalle16inpiazzaLoggia
einvitanotutteletesserate
etuttiitesseratiapartecipare.

L’INIZIATIVA. Oggilacittà aderisce all’appellodi papaFrancesco rivolto acredenti enon: musica eletture fino alle 17,quando scatterà l’oradelsilenzio contro laguerra

DigiunoepreghieraperlaSiria:Bresciac’è
SottoscrittoinLoggia ildocumento operadi Fenaroli: «Lapolitica riscoprala forzadel dialogoatuteladi debolieindifesi»
Silvana Salvadori
Papa Francesco ha fatto appello anche ai non credenti, così
anche la Brescia civile ha raccolto l’invito del pontefice alla
Giornata di digiuno e preghiera in programma per oggi. A
diffondere l’iniziativa anche
all’interno di palazzo Loggia è
stato l’assessore Marco Fenaroli che, un po’ per indole personale, un po’ perché ha la delega alla Consulta per la pace,
ha scritto un breve documento in linea con quanto è già stato pubblicato da don Luigi
Ciotti, poi sottoscritto da tutti
i capigruppo.
«Sindaco, assessori e consiglieri comunali, con la Consulta per la cooperazione e la pace, aderiscono alla proposta di
papa Francesco di digiunare
per scongiurare l’ipotesi di un

Nonmancano
gliappuntamenti
religiosi: il vescovo
celebralamessa
Poil’adorazione
eilrosario
intervento armato sulla Siria –
si legge nel documento -. La situazione di quel paese è terribile, l’inerzia sarebbe segno di
viltà e indifferenza. Tuttavia
l’uso delle armi non risolve il
male, ma lo aggrava. La scelta
del digiuno è un impegno individuale, ma siccome collegiale
ed unitaria, diviene atto politico pubblico e rimarca l’esigenza che la politica riscopra la
sua forza che è quella della ragione, del dialogo, del negoziato, della persuasione, della ricerca ostinata di soluzioni e
della tutela dei più deboli e indifesi».
Dopo i capigruppo, Fenaroli
ha fatto leggere e firmare il documento alla giunta e al consiglio. «La politica deve tenere
al centro gli ultimi e i sofferenti. Ci sono già state troppe vittime e ben 2 milioni di profughi.
La guerra non è la risposta», il
pensiero di Fenaroli. Per coinvolgere la cittadinanza, il Comune ha anche promosso un

momento di riflessione sotto
il porticato della Loggia. Oggi
pomeriggio alle 16 si alterneranno letture sul tema della
pace degli attori del Teatro
Dioniso a brani musicali di
Bruno Podestà. Interverranno
Giuseppe Ungari, presidente
del Consiglio comunale, lo
stesso Fenaroli e i rappresentanti del Movimento Nonviolento, del Movimento Internazionale della riconciliazione,
di Pax Christi, Emergency, Comitato No-F35 e Nuova Resistenza Brescia. Alle 17 in piazza Loggia, e non alle 19 come
precedentemente annunciato, si terrà un’ora di silenzio
per celebrare il «Cerchio del silenzio contro la guerra».
MOLTEALTREsono le sigle di associazioni e organizzazioni
bresciane che hanno dato il
proprio sostegno all’appello
del papa. Da Libera alle Acli,
dalle sigle sindacali all’Arci,
da Legambiente allo Svi, passando per Medicus Mundi Italia, le fondazioni Piccini, Sipec
e Tovini, Unicef, Zastava
Onlus, Punto Missione e Archivio Storico «Bigio Savoldi e Livia Bottardi Milani». L’elenco
è in continuo aggiornamento.
«È importante recuperare il
senso comunitario in queste
iniziative – dice Mauro Scaroni di Pax Christi -. Noi crediamo che la pace sia possibile.
C’è una possibilità di lavorare
al dialogo, all’interno della Siria ci sono gruppi che nascono
per questo, il governo italiano
dovrebbe impegnarsi per dar
loro voce».
«È vero che stiamo parlando
di temi molto più grandi di
noi, ma questo non deve spingerci alla rassegnazione. Giusto dare dei segnali anche da
Brescia, per questo invitiamo
tutte le realtà che volessero ad
unirsi a noi oggi», aggiunge
Ungari. Accanto agli appuntamenti civili ci sono anche quelli religiosi: alle 18 il vescovo celebrerà messa alla Basilica di
Santa Maria delle Grazie, alle
19 è fissata l’adorazione eucaristica silenziosa e alle 20.30 ci
sarà la preghiera del rosario.
Dalle 21 a mezzanotte, incontro degli oratori e dei giovani
sul tema della pace. •
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Solidarietàadistanza

LacampagnadiPobic
perilpopolonigeriano

Simoltiplicanole adesioniall’appello lanciatoda Papa Francescoperla pacein Siria

ConSvi, Scaipe Fontov

Serviziocivile,all’estero
dodicimesidavolontari
Dodicimesiall’estero per
essered’aiuto, per offrirele
propriecompetenzea
qualcunomeno fortunato,per
unabella esperienza cherende
ilfuturomigliore. Èla
prospettivaofferta dal servizio
civilevolontarioall’estero,
un’opportunitàchetreong di
casanostra -Svi, Scaipe
Fontov -hanno presentatoieri
aigiovani bresciani nella sede
delCentroservizi peril
volontariato.
Inattesa cheescail bando
nazionale- cheancorauna
volta escluderà icittadini
extracomunitari, nonostante i
ricorsipresentatilo scorso
anno-sono stati mostratii
dettaglideicinque progettiche
Svi,Scaipe Fontov hannoin
cantiereall’esteroe per cui
sonoincercadi candidature.
Duei progettiattivi inAfrica,
entrambiinMozambico:a
Mocodoene,Scaipavrà
bisognodiduevolontari per
portareavanti ilprogettodi
istruzionee educazionedella
popolazionelocale,

LABORATORI. L’iniziativadi «ArteconNoi»

Arteper igiovanissimi
con«Ilpennello rosso»
Arianna Lenzi
Il Freccia Rossa si riempie di
colore: fino a domani «ArteconNoi» accoglierà bambini e
ragazzi nei laboratori creativi
aperti dalle 15 alle 19 accanto
al chiosco della gelateria Sammontana.
NATA NEL 2012, l’associazione
vive grazie all’impegno di un
gruppo di sei appassionate
d’arte: Camilla, Cinzia, Claudia, Ilaria, Joanna e Roberta.
Tutte laureate in storia dell’arte o architettura, hanno deci-

Lospazio alFreccia Rossa

so di fondare una società con
lo scopo di far diventare l’arte
«un piacere quotidiano».
L’iniziativa che ha preso ieri
il via all’interno del centro
commerciale, intitolata «Il
pennello rosso», punta ad avvicinare i giovani al mondo
dell’arte e della storia.
I LABORATORI CREATIVI in programma durante il fine settimana si basano su una solida
base artistica e sono stati ideati dalle organizzatrici prendendo spunto da periodi e autori che hanno fatto la storia
dell’arte: i bambini hanno la libertà (e la fantasia) di riproporli in una propria personalissima chiave. Ieri è stato il
turno dei libri imbullonati di
Depero. •
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Unambulantea Fortaleza
migliorandolaqualità delle
propostedidattiche e fornendo
nuove attivitàdipartecipazione
giovanile,studentesca e socialee
dicittadinanzaattiva.
Sempredieducazionetratta il
progettocheFontovha attivo a
Maxixe, dove i duevolontari che
sarannoselezionaticol prossimo
bandoavranno, tra glialtri, il
compitodicontribuireal
miglioramentodellecompetenze
tecnico-professionalidi trecento
giovanidel posto.
SONOSETTE i volontariattesi in
AmericaLatina: treper il progetto
diScaipa Fortaleza, duea Santa
LuziadoParà per Svie due a

Salinas,inEcuador, perFontov.
Conle dovutedifferenze, che
dipendonononsoltanto dai luoghi
e quindida storia, usi,costumie
problematichedellepopolazioni
locali,ma anchedalle
caratteristichespecifiche delle
ongpromotricideiprogetti, i
programmidelleproposte
includonoper lamaggior parte
momentieducativie di
formazioneprofessionale,
strumentinecessaria fornire
occasionedisviluppo agli abitanti.
Essisono cosìaccompagnati dai
volontari inprocessidi
apprendimentomirati
all’acquisizionedicompetenze,
nonallameraconsegna dipacchi
umanitaricome moltiancora
credono.
Allungoelencodidettagli offerti
aigiovani, i rappresentantidelle
ongnonhannoscordato di
aggiungerel’invitoa individuare i
progettimaggiormenteidoneialle
propriecompetenzee soprattutto
piùvoltehanno insistito sulla
necessitàdidisponibilità,
flessibilitàe quindi capacitàdi
adeguarsialle condizioniproposte
durantela realizzazionedei
progetti.
«Nonpensatepoi -ha aggiunto
ClaudioZucchi diFontov- che
quellochepensiamo dioffrire
corrispondasempre a ciòchele
personedesideranoo si
attendonodiricevere». FE. PIZ.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LaonlusPobic (Promozione
operebenefiche interventi in
cardiopatie)ierimattina ha
iniziatola campagnaautunnale
dipresentazionee raccolta
fondinel Bresciano, conun
banchettoal mercato
settimanale delvillaggio
Prealpino.Due volontarihanno
venduto prodotti agricoli a
chilometrozero e hanno
provato gratuitamentela
pressione.
Pobic,fondata aBrescia nel
1992da ungruppodiliberi
professionisti,oggi ha sedea
Bozzolo,nelMantovano, ma
mantiene unabase nella nostra
città.Ed è aibresciani che
chiedesostegno perampliare i
dueprogettiprincipali chesta
sviluppandoinNigeria,
raccontatida «Bresciaoggi»
duranteil viaggioin Africa dal
29luglio al 10agosto:
«EmergencyTransport» e
«Cuoreaperto».Il primo
consistenell'organizzare il
trasportodi
emergenza-urgenzadeiferiti in
incidentistradalio episodidi
criminalità,conformazione del
personalelocale e donodi
ambulanzee barelle.«Cuore
aperto»invece individua, grazie
apartnerin loco,bambini
gravementecardiopatici
necessitantidiurgenti
operazionicardiochirurgiche,li
fa arrivareinItalia per
l'operazioneda effettuare al
GaslinidiGenovae fa loro
trascorrerelaconvalescenza
nella casa-accoglienzadi
Bozzolo.
MASE DALLA VISITA in
Nigeriai progettihannotratto
nuovi impulsie idee disviluppo,
perla realizzazionec'è bisogno
dimoltifondi.Per questoPobic
ha decisodiampliare le proprie
risorsenelBresciano conuna
campagnachesi aggiunge a
quellaincorso da mesi,edè
definitagenericamente «delle
cassettine»(scatoledicartone
posizionateinalcuni esercizi

LospazioPobical Prealpino, ieri
commercialidiBrescia, dove si
chiedechesia lasciatoil resto di
unaconsumazione). Una tipologia
moltodiscreta diraccoltafondi,
allaqualesi è deciso di
affiancarnealtre: «Abbiamoin
programmalotterie,cene,
presentazionie mostre
fotografiche.Maancheraccoltadi
vestitiusati e giocattoli,che
ritireremodirettamentedalle
casedichi ce li donerà e che
consegneremoai bambini
ricoverati neidue ospedali
nigerianipartner deinostri
progetti,come abbiamo giàfatto
nelcorso dell'ultimoviaggio,
quandoabbiamo portato
cinquantacinquescatoloni pieni di
giocattolie vestiti, raccoltigrazie
allamobilitazionedelle scuole
elementaridiCastenedoloe di
Viadana»,ricordaGiancarloNolli,
responsabiledei progettidiPobic.
Lacampagna diraccoltafondi
iniziataierisi estenderà ai
prossimimesi: sonogià state
fissatealtre due date ai mercati
rionalidelPrealpino (venerdì
prossimo)e delSereno(giovedì
19settembre).Per l'autunno
Pobic stainvece pensando di
organizzareuna mostra
fotograficaper presentarei viaggi
e iprogetti inNigeriae Costa
d'Avorio,e la promozionediun
librofotografico.Sono tutte
iniziative chel'associazione
vorrebbe condurre in
collaborazionecon le istituzioni
locali,inprimis ilComune, ma
anchecon singolicittadini e
sponsorprivati,il cui contributo
confermerebbela famadiBrescia
cittàamica e solidale. IR. PA.
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ALLE9. Promossada «Bimbo chiama bimbo»

DOMANI. Giochie riflessionidalle10 alle 18

Si svolgerà domattina a Mompiano la 2a edizione di «Strabimbo», la manifestazione podistica non competitiva promossa dall’associazione «Bimbo chiama bimbo» con il patrocinio degli assessorati allo
sport del Comune e della Provincia.

Domani piazza della Loggia
sarà, per un giorno, il regno
delle due ruote. Dalle 10 alle
18 il «cuore» della città ospiterà l’evento benefico organizzato dall’associazione «Bikers
Against Child Abuse», da anni
impegnata nella tutela e nella
difesa dei minori vittime di
abusi o che si ritrovano a vivere in situazioni di pericolo.

DomaniaMompiano
sicorrela Strabimbo

LACORSAPARTIRÀalle 9 da via
Fontane 27/h, sede dell’associazione. Due i percorsi previsti: il primo, lungo 6 chilometri e quindi adatto a tutti, è pianeggiante e attraversa il quartiere; il secondo, 12 chilometri, è più impegnativo, con sali-

te attraverso il bosco, nella zona della ex polveriera e del Castello Malvezzi. L’assistenza è
garantita lungo il percorso,
modificato in caso di pioggia.
PER PARTECIPARE ci si iscrive
sino a poco prima della partenza pagando 2 o 5 euro a seconda che si desideri o meno ricevere il premio di riconoscimento. In entrambi i casi, il denaro raccolto sarà utilizzato
per la realizzazione dei progetti benefici dell’associazione.
Per informazioni, telefonare
allo 030 2093006. • FE. PIZ.
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Bikersin piazzaLoggia
indifesadei minori

PER TUTTO il giorno si svolgeranno attività dedicate ai più
piccoli - dai giochi gonfiabili
ad altri intrattenimenti - con
lo scopo di far conoscere a
quante più persone possibile

una realtà di impegno sociale,
attiva 365 giorni l’anno, che
ha portato a termine tante iniziative di grande sensibilità.
NATA NEL 1995 negli Stati Uniti, l’associazione «Motociclisti
contro l’abuso sui bambini» lavora già da qualche anno in
Italia, grazie alle numerosi sedi aperte diverse città: collaborando con istituti, assistenti
sociali ed altre realtà istituzionali contribuisce ad attirare
l’attenzione collettiva su una
problematica quanto mai attuale. • ARI. LEN.
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