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Il Servizio civile all’estero,
opportunità per 28 ragazzi

AL CINEMA EDEN

Cinque ong bresciane li inseriranno nei loro progetti di solidarietà
e cooperazione. Destinazione Europa dell’Est, Africa, America latina
IN BORSA

La Loggia incassa
16 milioni di euro
dallo 0,6% di A2A
■ I Comuni di Milano e
Brescia hanno ceduto un
pacchetto complessivo
dell’1,47% di A2A per un
controvalore
complessivo di 38,6
milioni di euro. Le
vendite, emerge dalle
comunicazioni
sull’internal dealing
(ossia le informazioni
che amministratori e top
manager devono
divulgare in merito alle
operazioni di
compravendita dei titoli
di una società quotata in
Borsa), sono state fatte
sul mercato in diverse
tranche tra il 21 gennaio
e la fine del mese scorso.
Per essere più precisi,
Palazzo Marino ha
ceduto lo 0,86% di A2A
incassando 22,6 milioni
di euro, mentre la Loggia
ha venduto lo 0,6%
guadagnando circa 16
milioni. Le azioni fanno
parte del pacchetto di
A2A (4,5%) messo in
vendita dai due Comuni
dopo la dismissione dello
0,5% fatta sul finire dello
scorso anno. A questo
punto a Brescia e Milano
non resta che fare cassa
con un ulteriore 3% circa
di A2A, anche se ieri il
titolo ha perso il 3,18%
sul listino milanese.
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■ Dodici mesi all’estero per
essere d’aiuto, offrire le proprie competenze ai meno fortunati. Una bella esperienza
che rende il futuro migliore,
attraverso la prospettiva offerta dal Servizio civile volontario all’estero, un’opportunità
che cinque ong di casa nostra
- Svi, Scaip, Fondazione Tovini, Medicus Mundi e Sipec presenteranno ai giovani bresciani questo giovedì alle
18.30 all’Informagiovani di
via S. Faustino 33/B e venerdì
20febbraio alle 14.30, nella sede del Centro servizi volontariato di via Salgari 43/B.
Ventotto ragazzi bresciani,
dai 18 ai 29 anni non compiuti, potranno partecipare al
bando nazionale che dovrebbe essere pubblicato a marzo, e diventare «Caschi bianchi» (così si definiscono coloro che svolgono il servizio civile nei progetti organizzati dalle principale sigle italiane di
volontariato di ispirazione
cattolica), inviati in Africa,
America Latina ed Europa
dell’Est. A loro spetterà un assegno mensile di circa 900 euro (433 per gli altri cinque bresciani che sceglieranno di rimanere in Italia) oltre alla copertura delle spese per vitto,
alloggio, assicurazioni, viaggio e trattamento previdenziale. Prima della partenza è
necessario partecipare ad un
corso di formazione di una
settimana durante il quale i
candidati potranno conoscere meglio l’ong con la quale
dovranno lavorare, ma so-

ziati, sperano che il 2015 diventi l’anno dei record, occupando tutti i posti disponibili, superando così la scorsa
edizione in cui sono partiti solo 10 ragazzi a fronte di una
quarantina di candidature.
Le cinque ong bresciane forniranno tutte le informazioni
utili. Previsti due posti in Mozambico e altrettanti in Ecuador per la Fondazione Tovini;
due in Burkina Faso e due in
Mozambico per Medicus
Mundi; Scaip invierà in Brasile sei giovani, altri due in Cile
e due in Mozambico; con Svi
due postiin Brasile, due in Colombia, due anche in Venezuela, Uganda e Romania.
Wilda Nervi

prattutto capire cosa significa diventare un volontario.
«È un’occasione di crescita
ed arricchimento personale e
professionale per i giovani e
contemporaneamente uno
strumento molto efficace per
diffondere la cultura della solidarietà - hanno osservato
Federica Nassini dello Svi e
Lia Guerrini di Scaip -. Uno
degli scopi del servizio civile
all’estero è promuovere la cooperazione anche a livello internazionale, focalizzandosi
sulla tutela dei diritti sociali, i
servizi alla persona e l’educazione per i minori».
Le organizzazioni bresciane
che hanno progetti in corso,
peraltro già approvati e finan-

Mondovisioni#4: da domani un ciclo
di sei documentari sui diritti umani
■ Inizia domani con un doppio appuntamento al cinema
Nuovo Eden la rassegna Mondivisioni #4 proposta in
collaborazione con la Fondazione Brescia Musei. Si tratta di
6 documentari accompagnati da un commento di esperti
(professori, scrittori e difensori dei diritti umani). Si
comincia domani alle 19 con #Chicago girl, mentre alle 21
sarà proiettato Internet own’s boy. Le altre proiezioni, in
lingua originale e sottotitolate, sono in programma il 18 e 26
febbraio. I sei ingressi costano 19,5 euro. Abbonamenti
entro oggi allo 308379404 o info@nuovoeden.it.
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Il 26 «manca» a Firenze da 120 turni
■ Nell’estrazione di sabato mancala presenza del 26
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dove a Firenze dorme da 120 turni, mentre scherzano i
due laterali della ventina 27-28, il 15 di Torino si porta a
106 turni. Milano estrae terno della trentina consecutivo 31-32-33 e uno di figura 5 con 32-41, tre di nuovo gli
8 estratti così i 32.
PREVISIONI E CONSIGLI
BARI: (13-31) 2-8-19-37 e 9-39-46-69-90 per ambi,
14-35-53-42-49-83 per terno, estratti 33-78.
CAGLIARI: 4-26-37-48-56 e 1-9-45-53-90 per ambi,
7-19-33-74-77-79 per terno, estratti 61-70. Previsione
speciale: 8-15-20-28-82-52 per ambi, 46-90 ambate.
FIRENZE: 26-38-42-68-76 e 31-41-60-67-90 per ambi,
14-35-56-65-57-74 per terno, estratti 81-88.
GENOVA: (9-27)2-48-68-74e 3-28-34-64-76perambi,
12-25-53-75-87-89 per terno, estratti 78-88. Previsione
speciale: 1-22-26-36-60-90 per ambi, 20-50 ambate.
MILANO: (2-47) 8-11-18-53 e 9-56-65-73-79 per ambi,

38-60-74-77-85-90 per terno, estratti 63-81. Previsione
speciale: 14-48-55-72-75-90 per ambi, 39-89 ambate.
NAPOLI: 1-28-31-53-61 e 10-20-22-72-76 per ambi, 24-34-56-58-87 per terno, estratti 59-73. Previsione speciale: 12-36-51-67-78-90 per ambi, 54-81 ambate.
PALERMO: 5-8-15-46-68 e 1-26-64-82-90 per ambi,
22-31-34-53-56-81 per terno, estratti 70-88. Previsione
speciale: 18-21-58-85-60-72 per ambi, 83-90 ambate.
ROMA: 15-18-24-41-46 e 25-43-50-72-90 per ambi, 854-57-66-80-89perterno,estratti58-88.Previsionespeciale: 13-33-39-48-60-75 per ambi, 27-90 ambate.
TORINO: 1-8-14-26-38 e 2-12-15-42-55 per ambi, 2-925-52-57-79per terno, estratti65-90.Previsione speciale: 20-30-39-60-61-90 per ambi, 15-40 ambate.
VENEZIA:2-9-12-23-69e14-22-47-90perambi,15-5134-54-72-75 per terno, estratti 39-84.
NAZIONALE:(36-63)2-8-22-26-41e9-15-17-48-65-90
per ambi e terno, 19-29-33-39-70 per quaterna.
Le vincite: Firenze capogioco 8 e 30 per ambo dato per
terno 89 estratto, Napoli capogioco 8-44 per ambo e 32
terno, dato il 40 ambata.

Nonna Ross

