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Ilmesedellasolidarietà

DomaniallaConad
l’Alberodegliamici

Ilperiododelle festeè tradizionalmenteil piùgeneroso

AlsupermercatoConaddivia
Triumplina173tornadomani
l’iniziativa«L’Alberodegliamici»:
perognioddobbocreatodaun
bambinoperilgrandealberodi

Natalesituatoall’ingressodello
store(presentandoCartainsieme)
Conaddevolverà5euroalreparto
diOncoematologiaPediatrica
degliSpedaliCivilidiBrescia.

LEINIZIATIVE. Decinediiniziativeperaiutare leassociazioni delterritorio efare volontariato

Brescia,Natalesolidale
conilcuore a360 gradi
Le«Ong»inpiazzacon ipanettoni artigianali
Chivuole donareilproprio tempo liberopuò dare
lasuadisponibilità alCesvi che lotta control’Aids
Michela Bono
Piccoli grandi gesti all’insegna di un Natale celebrato con
il cuore e, perché no, anche
low cost. Per cominciare si
può decidere donare un po’
del proprio tempo per cause
benefiche, ad esempio impacchettando regali per combattere l’Aids. È la proposta del Cesvi, che per le feste cerca volontari per i negozi Prénatal,
Giunti al Punto, Esselunga e
Ovs. Proponendosi per il confezionamento si potrà sostenere la campagna «Fermiamo
l’Aids sul nascere» con cui l’associazione aiuterà a salvare
centinaia di bambini dello
Zimbabwe dal rischio di contrarre il virus Hiv. L’anno scorso Cesvi è riuscito a raccogliere i fondi necessari per aiutare
70 bimbi africani nati da mamme sieropositive.
Le giornate in cui viene richiesta la disponibilità, ovviamente a titolo gratuito, sono
in dicembre: sabato 7, 14, 21;
domenica 8, 15, 22; giovedì 19,
venerdì 20; lunedì 23 e, per
una vigilia vicina ai valori più
autentici del Natale, martedì
24 dicembre.
Per aderire è possibile mandare la propria candidatura
entro domani a volontari cesvi.
org specificando nome, cognome, città e telefono oppure
chiamando lo 035 2058058.
Oltre a donare il proprio tempo, si può scegliere un Natale
solidale mettendo sotto l’albero regali dal valore meno commerciale. Molte le associazioni che propongono idee intelligenti che permettono di far
bella figura senza svuotare il
portafoglio. Un classico è il calendario, come quello da tavolo proposto da Dharma, onlus
che si occupa di assistere i
bambini abbandonati alla nascita all’Ospedale Civile e in
Poliambulanza. Ritrae fotografie di bimbi sorridenti e si
può richiedere, su offerta minima di 7 euro, contattando giovanna
ibambinidharma.it.
Chi preferisse i calendari da
appendere con tanto spazio
per gli appunti può optare per
quelli realizzati da Abe, Asso-

Unavetrinaauguraleincentro.Adestra,leluminariesulcorso FOTOLIVE

Decinele
iniziative
delno-profit
conleaste
benefiche
eifioriinvendita
ciazione bambino emopatico,
che per il secondo anno lancia
anche la campagna « Che palle stare in ospedale », proponendo coloratissime palline
natalizie realizzate con materiali vari dai bimbi degenti. Le
si può trovare in sede, presso
la pediatria dell’Ospedale Civile, dalle 9 alle 15.
ALTRO CLASSICO è il panettone: la ong legata ai padri piamartini Scaip li propone artigianali da mezzo chilo su offerta di 10 euro. Sono di alta qualità, realizzati da una forneria
di Casto e scegliendoli si con-

tribuirà a sostenere i missionari in Africa e Sudamerica. Per
acquistarli ci si può recare in
sede in via Enrico Ferri 75, oppure ai banchetti fissati domani dalle 10 alle 18 sotto il portico dell’Hotel Vittoria in via X
Giornate, l’8 dicembre prima
e dopo la messa delle 11 alla
parrocchia di San Gottardo
sui Ronchi, oppure il 15 dicembre in occasione delle messe
delle 10:30 e delle 11:30 a San
Bernardo, in Costalunga.
Chi preferisce il brescianissimo bossolà potrà rivolgersi allo Svi su offerta minima di 5
euro, oppure optare per una
bottiglia di «spumante Bornata» prodotto dall’istituto Pastori (10 euro). Gli amanti dell’artigianato troveranno interessanti anche i manufatti rumeni proposti dall’associazione Punto Missione in vendita
presso il mercato dell’usato
«Il baule» in via Einaudi a Rodengo Saiano, oppure, oggi
dalle 10 alle 16 il banchetto di

artigianato etnico di Medicus
Mundi ai mercatini di Leno in
piazza Cesare Battisti. L’associazione di medici nel mondo
propone anche di mettere sotto l’albero un vaccino contro
l’epatite B per un bimbo del
Burkina Faso, al costo di 10 euro (altre scelte simili su www.
medicusmundi.it).
ALTRA OPPORTUNITÀ solidale
per avere oggetti unici è l’asta
di Fobap, onlus a marchio Anffas che il 14 dicembre alle
17.30 batterà prodotti davvero
originali realizzati dagli utenti dell’associazione. L’iniziativa sarà ospitata dal laboratorio Poisa in via Pace 9.
A Natale non possono mancare le «stelle»: fondazione
Ant invita tutti nelle principali piazze di Brescia e provincia
dove, oggi e domani, sarà possibile trovare le tipiche piante
natalizie e sostenere l’assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore. Oltre alle stelle,
Ant propone pandori, panettoni e confezioni di aceto balsamico della Monari Federzoni
con forme di Grana Padano
del caseificio Bresciangrana
di Offlaga, aziende colpite dal
terremoto del 2012. I prodotti
possono essere anche richiesti
direttamente al numero 030
3099423.
Ma cosa sarebbe un regalo
senza un biglietto scritto col
cuore? Il no profit ne propone
tantissimi, come la collezione
«Neve», che riporta tre quadri
del pittore bresciano Giulio
Mottinelli (per vederli www.
scaip.it), oppure quelli personalizzabili di ABEutifulday
(www.associazionebambinoemopatico.it). E per i più piccoli? Un libro è il regalo migliore, se poi è anche solidale, meglio. Punto Missione propone
«Sul sentiero dei sogni», scritto da Cosetta Zanotti e illustrato da Brunella Baldi, che racconta le tradizioni popolari
del Libano, della Lettonia, della Colombia e della Romania,
paesi in cui l’associazione bresciana opera. Si trova a 12 euro
nelle librerie Ancora e Paoline
di Brescia.
Altro volume è quello proposto da Medicus Mundi: si intitola «Le Avventure del Camiciola» di Paolo Candotti. Il
prezzo suggerito è di 15 euro
ed è possibile prenotarlo on line o scrivendo a info@medicusmundi.it. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Incentrostorico

IlComunesottol’albero
mettelacittàeinegozi
Siapreoggi il Nataledei
brescianipromosso dal
Comune.La rassegna«Tempo
diNatale:Brescia ilregalo più
bello»ravviverà ilcentro con
proposteper tuttii gusti.Tra le
piùsignificative spicca
l’aperturastraordinaria della
quartacelladel santuario
repubblicanonell’area del
Capitolium(la salaaffrescata
delIsecoloa.C. cheil Comune
intenderestaurare),fissata
dalle 14alle 17e ripetuta
domanidalle 10 alle 17.
Sempreoggi dalle 14alle 17e
domanidalle 13 alle 17verrà
apertoancheil percorso
archeologicodi Palazzo
Martinengo.Anche il museo di
Santa Giuliasarà protagonista
finoall’Epifania con
l’esposizionediopere
provenienti dai depositi,per
l’occasionepropostiinpercorsi
inusuali.L’appuntamento è ogni
domenicaalle 15.30 con una
guidaspeciale:domani si inizia
con« Scenedalla Natività»,
percorsocheaffronta
l’iconografia diCristo

LoslogandelleiniziativediNatale
attraversoil linguaggioteatrale e
artistico.Nel frattempoi più
piccolipotranno intrattenersicon
«Raccontamiuna storia»:inuna
piccolabiblioteca,tra morbidi
cuscini,i bambinidai 4agli 11anni
potrannoscegliereun librooppure
ascoltareuna«storia d’arte»
raccontatada unabile narratore.
SempreinSanta Giulia sipotrà
parteciparea «Ilviaggio dipinto»,
percorsoespositivochepropone il
temadelviaggioattraversole
operedialcuni maestri
dell’Ottocento.Finoall’Epifania la
cittàsorprenderà anchecon
video-installazionie proiezioni.
Oggiil porticato diPalazzoLoggia
ospiterà il temadella natività

attraversoopere quali
l’AnnunciazionediSimoneMartini,
laVisitazione diPontormo, la
NativitàdiCorreggio e lo
splendidomosaico con i Re Magi
diSant’ApollinareNuovo a
Ravenna.Nella stessalocation,
alle16.30 i bambinisono invitati a
partecipareal laboratoriodi
teatroe musica «Storie,scatolee
scarabocchi.Letturefra renne,
strenne,cavalli e cammelli»
narrateda «Papiro e Pergamena»
acura dell’AssociazioneTeatro 19
e Teatro Telaio.
DA SEGNARSI inagendaanche
l’esibizionediAndreaLoreni,
funamboloprofessionista,che
domanialle 17 siesibirà inuna
passeggiataa dieci metri di
altezzainPiazzaLoggia. Non
mancheranno,infine, lapista da
pattinaggiosul ghiaccio,la giostra
d’epocae le bancarelle diprodotti
artigianali.Durantela settimana si
continueràcon altre iniziative:
martedì3dicembre alle21 al
NuovoEden invia Bixio9si potrà
assisterea unfilm dal British
MuseumdiLondra sulla vita e la
mortedi Pompei edErcolano.
Mercoledì alle18.30 sarà la volta
dellepremiazionidelconcorso di
cortometraggirivoltoai musei
europei promossoda Fondazione
BresciaMusei,CinemaNuovo
Edene Musil,con Ema European
MuseumAcademy. •
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SOLOPERLE FESTE. Innegozio i«pensieri»natalizirealizzati amanoe venduti perlefeste

Emergecye Ant aprono«atempo»
È tempo di temporary. Sono
sempre di più le associazioni
che aprono negozi temporanei di prodotti solidali, come
quello di Fondazione Ant inaugurato ieri in via San Martino
della Battaglia 3.
In cerca di un inquilino, la
proprietaria dello stabile accanto al Coin ha scelto di metterlo a disposizione gratuitamente per una decina di giorni all’associazione bresciana.
Il negozio offre manufatti na-

talizi realizzati a mano e si aggiunge al «Cantuccio della solidarietà», negozio dell’usato
che Ant gestisce in via Trento
15/n. Oggi e domani lo si può
visitare dalle 10 alle 19:30 per
poi continuare durante la settimana fino a esaurimento merce con orari canonici.
Anche Emergency, dopo il
successo dello scorso Natale, è
pronto per fare il bis. Sabato 7
dicembre alle 17 taglierà il nastro del nuovo temporary di

via Trieste 10. Il negozio di Brescia si aggiunge ai 15 che l’associazione ha aperto in tutta Italia e da mercoledì 4 a martedì
24 dicembre rimarrà aperto
dalle 9:30 alle 19:30 (il lunedì
solo di pomeriggio e la domenica dalle 10:30).
QUEST’ANNO si potranno scegliere oggetti provenienti dai
paesi in cui opera Emergency,
curiosare tra un ricchissimo
assortimento di oggetti hand

made o tra prodotti offerti da
imprese, aziende e negozi nazionali e locali che sostengono
l’attività umanitaria dell’associazione. Si troveranno giocattoli, libri, prodotti di bellezza,
bigiotteria, vini, gourmanderie, oggetti di design, gioielleria, accessori e abbigliamento
di importanti marchi italiani.
Tra le novità di quest’anno prodotti di artigianato provenienti dall’Afghanistan, borse colorate ricamate a mano dalle

Iregali di Natalesarannoconfezionati amano dall’Ant

donne di Silkroadbamiyan.
com - progetto di emancipazione femminile attraverso il lavoro -, i famosi vetri di Herat,
le pashmine in diversi formati
e scialli ricamati. Non mancano i cesti natalizi di varie dimensioni pieni di prelibatezze
né i gadget, tra i quali il calendario 2014. Tutto il ricavato sarà devoluto al «Programma
Italia» che, pensato per i migranti, è stato dirottato anche
ai tanti italiani per i quali, in
tempo di crisi, anche un ticket
ospedaliero può diventare un
ostacolo al diritto. • MI. BO.
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