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SOLIDARIETÀ. Tre giornidi dibattitisuiniziativadella DiocesidiBrescia

ILPREMIO. LacerimoniaEwmddomani in SanBarnaba

«MissioMeeting»saràaperto
dalvescovoMonariin Duomo
Poi gli incontri a cura di Saveriani
CombonianiePiamartini

Sonol’imprenditrice PaolaArtioli, ilsoprano
DanielaDessì el’avvocato AngelaGiebelmann

Cooperazioneesviluppo:
Tredonneditalento:
il punto divista deimissionari eccoil riconoscimento

DADOMANIa domenica 27 ottobre, per iniziativa dell’Ufficio
per le missioni della Diocesi di
Brescia (in collaborazione con
Scaip, Caritas, Centro Oratori,
Acli, Missio e Brescia Volontariato), va in scena «Missio meeting». «Questa tre giorni - ha
detto don Carlo Tartari, direttore dell’Ufficio per le Missioni presentando l’iniziativa - è
anche l’occasione per risvegliare entusiasmi e voglia di fare,
condividere, costruire cose
nuove e scoprire, alla fine, che
il mondo siamo noi, che l’abbiamo in tasca».

SABATO, nella casa dei missionari Saveriani di via Piamarta,
alle 9.30 il vescovo Luciano
Monari e la professoressa Milena Santerini, rappresentante della Comunità di Sant’Egidio, introdurranno il convegno sul tema «Cooperazione&
Sviluppo, Missione&Comunione» a cui seguiranno i gruppi di studio e un momento finale dedicato alla sintesi e alla
definizione di una proposta
operativa.
Nel pomeriggio, sempre dai
Saveriani, insieme all’animazione musicale e folcloristica
proposta dal gruppo «Il Salterio» intorno a stand che getta-

Saràilvescovo Luciano Monariad aprireilmeeting
no uno sguardo sul mondo,
«alcuni workshop proporranno - ha spiegato Claudio Treccani, animatore del Centro
Missionario Diocesano - meditazioni intelligenti sulle attività svolte e sulle idealità sostenute da gruppi di impegno, diversi tra loro ma uniti nel cammino solidale».
In questo spazio, alle ore 15,
don Roberto Ferranti illustrerà «il cammino della giovane
chiesa dell’Albania; alle 16
«Missiogiovani Italia» presenterà «il volto giovane della missione», mentre Scaip (l’organizzazione dei padri Piamartini che si occupa di servizio e
cooperazione internazionale)
con una relazione del suo direttore Lorenzo Manessi, spiegherà i suoi primi trent’anni a
sostegno delle missioni; alle
17 la Caritas diocesana proporrà una riflessione sul tena «i

poveri le avrete sempre… anche qui»; infine, alle 18, il Centro oratori presenterà la sintesi della Gmg celebrata a Rio de
Janeiro lo scorso agosto.
DOMENICA mattina, nella casa
dei missionari Comboniani,
in viale Venezia, alle 9 padre
Alex Zanotelli, dopo aver spiegato perché «tutti noi siamo il
sud di qualcuno» aprirà il dibattito e risponderà alle domande che i presenti vorranno rivolgergli.
Alle 11.30 nella parrocchia
del Buon Pastore annessa all’Istituto dei missionari Comboniani, «Missio Meeting» si
concluderà con la celebrazione Eucaristica presieduta da
monsignor Cesare Polvara, vicario episcopale e già missionario «fidei donum», per dieci anni, in Uruguay. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVENTO. L’expresidentedella Ovest Margaroli suilavorichiesti dairesidenti

InviaPadovatrenta
visionicontemporanee
Una mostra fotografica organizzata nello spazio espositivo
di Officina_9 in via Padova, in
città. Dopo il successo dell’esposizione a Milano all'interno delle officine creative Ansaldo, le opere di trenta fotografi sbarcano nella nostra città
da oggi (l’inaugurazione è prevista questa sera dalle 19,30 alle 22,30) con la possibilità di
essere ammirate anche domenica 27 ottobre e nuovamente
domenica 3 novembre sempre
negli stessi orari: dalle 19,30 alle 22,30.
Per entrare e poter gustare le
opere è richiesto il tesseramen-

to Arci che in ogni caso può essere fatto sul posto anche all'
ingresso della mostra, durante le serate di apertura al pubblico.
LA MOSTRA di Officina 9 in via
Padova espone infatti le opere
di trenta diversi fotografi (dalle due alle tre fotografie a testa) che fanno parte del gruppo Defactory (www.defactory.
it). Si tratta di trenta visioni
contemporanee tra immagine
e immaginazione e di trenta
differenti letture dello stesso
tema. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

NELLA LETTERA si precisava
che la soluzione non doveva
consistere «esclusivamente
nella segnaletica orizzontale e
verticale, bensì in un vero e
proprio percorso obbligato»
in grado di scoraggiare la manovra. In Comune - lamenta non hanno ritenuto di accogliere «il costruttivo contributo della circoscrizione», e si sono limitati a installare una se-

gnaletica che oggi pochi rispettano. Eppure quelle osservazioni «sono state effettuate e
inviate a tempo debito a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati in loco con i cittadini», precisa Margaroli da capogruppo di Forza Italia in Loggia Ora, «il mio modo di lavorare rimane invariato, tant’è
che dal luglio 2013 mi sono recato per cinque volte presso il
piazzale per incontrare i cittadini che, in modo informale,
hanno voluto riportarmi le
problematiche attualmente in
essere - aggiunge il capogruppo -. A tal proposito ho solleci-

Scaipe CorriXBrescia
per8 kmdisolidarietà
MattiaMargaroli
tato gli uffici tecnici competenti affinché potessero apportare le migliorie ai lavori invocate dai residenti e che, già nel
2012, avevo proposto». Accadrà qualcosa? Chissà. Ma se
ancora non si riuscisse a migliorare la situazione, «nel giro di pochi giorni - promette
Margaroli - ricorrerò ad azioni
consiliari incisive per tutelare
l’interesse dei cittadini». •

brevi
ALL’ISTITUTOTARTAGLIA
MEDITAZIONE:
UNRIMEDIO
CONTROLO STRESS

«Il potere della meditazione» è il suggestivo titolo di
un incontro in programma
domani sera, venerdì, alle 20
nell’istituto tecnico Tartaglia-Olivieri di via Oberdan.
La conferenza introduttiva
sarà tenuta da Sergio Peterlini che illustrerà «una tecnica
semplice ed efficare per ritrovare l’equilibrio interiore ed
eliminare tensioni e stress
quotidiani». Al termine, corso teorico e pratico gratuito;
per informazioni, telefonare
ai numeri 333 2374923, 348
9147871.

Torna «CorriXBrescia», in
partnership questa volta con
la corsa solidale «Al traguardo per lo Scaip».
La partenza è fissata alle
19,30 da piazza Arnaldo: in totale 8 chilometri a passo libero
attraverso due giri del centro
storico. Sono previsti premi
per il primo uomo e la prima
donna; dieci premi a estrazione; un premio al gruppo podistico più numeroso. Per gli
adulti il costo di iscrizione è di
5 euro, per i bambini 3 euro,
per gli iscritti alla «CorriXBrescia» 3 euro.

Ai bambini sara' dedicata
una “gara" intorno a piazza arnaldo con partenza alle ore 19
e riceveranno una medaglia in
omaggio. Alla manifestazione
parteciperanno alcuni tra i nomi più noti del podismo bresciano per testimoniare la propria vicinanza all’iniziativa solidale: la maratoneta italo-keniota Josephine Wangoi dell’Atletica Paratico, Tito Tiberti
della società Free-Zone e altri
campioni. Il regolamento completo e i punti di iscrizione sul
sito www.scaip.it. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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ANCHEA BRESCIA
INEGOZI TIMAPERTI
STASERADALLE 23.30
PERIDUEIPHONE

In occasione dell’arrivo in Italia dell’iPhone 5s e dell’iPhone 5c, Tim apre stasera le porte dei suoi negozi in diciotto
città italiane, tra cui Brescia,
a partire dalle 23.30, per far
vivere ai propri clienti una
notte bianca, con musica e intrattenimento, nell’attesa di
poter acquistare gli attesissimi prodotti di casa Apple. L’iPhone 5s e l’iPhone 5c saranno in vendita un minuto dopo la mezzanotte; i nuovi prodotti Apple saranno inoltre
disponibili presso tutti i negozi Tim autorizzati.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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LAMOSTRA. Fotodel gruppoDefactory

zale Iveco per dirigersi verso
via Zamboni, carreggiata assai ridotta e non idonea a contenere un traffico veicolare elevato».

«ÈIMPORTANTEvalorizzare i talenti delle donne ed è bello anche mostrarli perchè le loro
storie possano aiutarci a immaginare un futuro migliore»
ha sottolineato il vicesindaco

di Brescia, Laura Castelletti, ricordando che anche il convegno in cui s’inserisce il premio, e che avrà luogo nella
giornata di sabato al Centro
Paolo VI, è di grande interesse. «Il tema della cittadinanza
europea è molto caro a noi che
cerchiamo stimoli per la gestione di un fenomeno sociale
che è molto vivo nella nostra
città» ha continuato il vicesindaco, lasciando poi la parola
alle
rappresentanti
del
network internazionale femminile. La conferenza internazionale, dal titolo «Cittadinanza e diversità in una Europa
multiculturale», porterà all’attenzione delle donne del
network le principali politiche di genere applicate in Europa, ma anche le differenze e
le analogie culturali tra i paesi. •
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«Io l’avevo detto, ma non mi
hanno ascoltato»: Mattia Margaroli sapeva bene che il piazzale Iveco, ora intitolato a Beccaria, veniva usato come attraversamento tra via Volturno e
via Zamboni, e quando era presidente della circoscrizione
ovest, con la Giunta Paroli, aveva segnalato il problema all’allora assessore ai Lavori pubblici Mario Labolani. Ora non ci
sta a essere chiamato in causa
come responsabile di una situazione che continua a crea-

re problemi.
In una lettera dell’11 ottobre
dell’anno scorso dalla Ovest è
effettivamente partita una lettera a Labolani e al capo area
della Logistica tecnica Massimo Azzini con alcune richieste di modifica. La prima proponeva il divieto di accesso
per i pullman e l’abolizione degli stalli per gli autoarticolati,
per riservare il piazzale a esclusivo parcheggio delle auto. Dopodichè si chiedeva, appunto,
una soluzione che evitasse «la
ormai abitudinaria manovra
degli automobilisti che da via
Volturno attraversano il piaz-

mera di Commercio Italo - Germanica. Con queste donne,
sul podio, ci sarà anche la giovane Maria Chiossi, arpista il
cui talento sarà riconosciuto
con il premio Primavera, che
le sarà consegnato dalla venticinquenne Federica Nicolini,
la più giovane iscritta Ewmd.
Maria Chiossi, che suona l’arpa dall’età di 9 anni, entra a
pieno titolo tra le donne leader bresciane: le sue doti artistiche l’hanno portata a far
parte di numerose orchestre
in Italia e nel mondo, sino a
vincere le audizioni mondiali
indette dalla Youtube Simphony Orchestra nel 2011.

TEMPOLIBERO. Partenza da piazzaArnaldo

«Piazzale Iveco: è andata così»
Mimmo Varone

Unmomentodellapresentazionedellacerimoniache siterràdomani
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Se è vero, come è vero, che «tutti noi siamo il sud di qualcuno», sarà il caso di incominciare a «mettersi in cammino verso le periferie del mondo», a
considerare «cooperazione e
sviluppo, missione e comunione» un impegno comune, così
che il mondo a cui apparteniamo smetta di essere un melone affettato, di cui ogni fetta è
un popolo, ma un insieme di
persone che si accettano, si rispettano, si capiscono e lavorano per edificare una casa degna d’essere abitata.

Tre donne bresciane riconosciute a modello di vita, di
esperienza, di professionalità:
sono le tre donne del «Premio
Donna leader», l’iniziativa,
giunta alla sesta edizione, promossa dall’Ewmd, European
women’s management developement.
La prima ad essere premiata,
domani sera alle 20, nell’auditorium San Barnaba, sarà Paola Artioli, imprenditrice, amministratrice delegata dell’azienda di famiglia, produttrice di acciai speciali, vicepresidente di Federacciai dal 2012
e vicepresidente di Aib dal giugno 2013. Dopo di lei, che sarà
premiata da Nadia Caraffi,
presidente di Ewmd Reggio
Emilia, riceverà il riconoscimento dalle mani di Rita Sinatra, presidente di Ewmd Parma, il soprano Daniela Dessì,
considerata la «Desdemona
assoluta», grande interprete
di Madama Butterfly e di Turandot. A seguire sarà la volta
di Angela Giebelmann, che
grazie a Franca Guidotti, presidente di Ewmd La Spezia, riceverà il premio per l’impegno
come avvocato, come commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana
e come rappresentante per la
provincia di Brescia della Ca-
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Luciano Costa

«Missio Meeting» incomincerà domani, alle ore 20.30,
nella chiesa cattedrale di Brescia. Insieme al vescovo monsignor Luciano Monari i giovani
e i volontari, i ragazzi dell’oratorio e quelli disposti a mettersi in gioco per qualcosa che vale, ma non solo loro, saranno
invitati a pregare, a riflettere
sugli itinerari di spiritualità
pensati e proposti per dare
compiutezza ai corsi di formazione missionaria, ad ascoltare l’invito per mettersi «in
cammino verso le periferie del
mondo».

Federica Pizzuto

