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Brescia
Il premio “Donna e Chiesa” ad Angela Mantovani
Un Premio destinato a donne
bresciane, d’origine o d’adozione,
che si siano particolarmente distinte
per un impegno di vita coerente
con i principi e valori umani, civili e
cristiani, in tutti gli ambiti e attività.
È questo il premio Città di Brescia
“Laura Bianchini” che, istituito
nel 1990 dal Gruppo promozione
donna Brescia, raggiunge la 24ª
edizione; è intitolato a Laura
Bianchini, deputata bresciana negli
anni del dopoguerra, che portò
nelle scelte esistenziali e nella sua

esperienza parlamentare il valore
della testimonianza cristiana e la
ricchezza feconda di un impegno
aperto al futuro. Nell’Anno della
fede è stato consegnato, giovedì
2 maggio, un premio speciale
“Donna e Chiesa” ad Angela
Mantovani (nella foto), impegnata
da anni nella catechesi degli adulti,
nell’Azione cattolica (dove ha
ricoperto l’incarico di presidente
diocesano) e recentemente è
stata coinvolta nella segreteria del
Sinodo diocesano. Le altre targhe

sono state consegnate a queste
donne: Odilia Bendezu Quispe,
giovane peruviana, coraggiosa e
determinata, come esempio di una
possibile e fruttuosa integrazione;
Pieralba Pasinetti Castelli, donna
generosa e attiva in numerosi
ambiti del volontariato, soprattutto
nella Caritas parrocchiale; Silvana
Platto, membro attivo del Focolare
e segretario della Consulta delle
aggregazioni laicali; Giovanna Piotti
Materossi, guida scout che si è
spesa per l’educazione dei giovani e

l’accoglienza del prossimo; Fabrizia
Quecchia, che figura tra le fondatrici
del Coordinamento famiglie
affidatarie. Una targa è stata
consegnata anche alla memoria di
Maria Teresa Bonafini, scomparsa
di recente, che si è distinta per
il suo appassionato impegno a
favore delle donne e sui luoghi di
lavoro e in politica. Nell’albo d’oro
dell’ultimo quinquennio si possono
leggere, fra gli altri, i nomi di Ornella
Parolini, Paola Paganuzzi, Carla
Bisleri e Maria Rosa Raimondi.
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Brescia e provincia Sabato 4 e domenica 5 maggio

“Abbiamo riso per...”
DI CARLO TAGLIETTI

I

l riso per finanziare tre progetti: in Burkina Faso, Mozambico e Venezuela. Sabato
4 e domenica 5 maggio riparte la campagna “Abbiamo riso
per una cosa seria”, promossa da
Focsiv e dai suoi Organismi federati. Migliaia di volontari coinvolti, sostenitori ma anche studenti,
scout, gruppi parrocchiali e missionari, nelle principali piazze italiane distribuiranno pacchi di riso certificato Fairtrade. Grazie ad
un’offerta, a fronte della quale si
riceverà un pacco da 1 kg di riso
di qualità Thai, sarà possibile dare
il proprio contributo. Nello specifico in Venezuela c’è un progetto
a favore dell’organizzazione comunitaria, la protezione dell’ambiente e le attività produttive. Si
lavora per il raggiungimento della
sicurezza alimentare attraverso la
promozione degli orti urbani. Tali
orti, che grazie ad alcune semplici
tecnologie popolari possono essere costituiti anche in piccoli spazi,
vengono promossi attraverso un’intensa attività di formazione. Si intende costituire e formare almeno
sei gruppi ambientali che lavorino
a livello comunitario, costruire sei
orti biologici comunitari/scolastici
e almeno 70 orti biologici a livello
familiare. Ogni orto è abbinato a
un composter che serve a conci-

113 gli stand in tutta
la provincia dove
acquistare un kg di riso
a favore del Burkina
Faso, del Mozambico
e del Venezuela
mare l’orto e che sarà alimentato
dai rifiuti umidi di case e scuole
contribuendo così allo smaltimento
dei rifiuti solidi, un problema molto grave nelle periferie urbane del
Venezuela. L’intervento in Mozam-

bico ha come obiettivo la formazione agro-zootecnica per lo sviluppo
rurale nel distretto di Morrumbene.
Il progetto si inserisce all’interno
di un ampio programma pluriennale di sviluppo promosso da un
coordinamento di Ong bresciane in
collaborazione con le autorità provinciali e distrettuali locali denominato “Brescia per il Mozambico”.
Ha l’obiettivo di migliorare la produzione agricola e zootecnica, promuovere la commercializzazione
dei prodotti ed elevare gli standard
di vita socio-economici e socio-sanitari. Per il Burkina Faso, invece,

il progetto rientra nella lotta alla
malnutrizione infantile attraverso
la promozione di farine di complemento alimentare. A Brescia partecipano all’iniziativa anche lo Svi
(Servizio volontario internazionale), Mmi (Medicus mundi Italia)
e Scaip (Servizio collaborazione
assistenza internazionale piamartino), Organismi federati Focsiv e
membri della Consulta per la pace
del Comune di Brescia, che saranno presenti con 113 stand in città
e provincia. Inoltre, distribuendo
il riso del commercio equo e solidale, “prodotto in quelle periferie
del mondo invocate da papa Francesco e portato sulla nostra tavola
per ricordare il diritto degli ultimi
a poter contare sul proprio lavoro,
sulle proprie fatiche, sulle proprie
speranze”, come sottolinea il presidente Gianfranco Cattai, Focsiv
sostiene anche la produzione biologica della cooperativa thailandese
Sarapi-Chok Chai che lo produce,
al fine di migliorare le condizioni
di vita dei 270 gruppi di piccoli produttori che ne fanno parte e delle
loro famiglie. La certificazione Fairtrade del commercio equo-solidale
assicura il pagamento di un prezzo
equo ai produttori della cooperativa e un margine di guadagno aggiuntivo da investire in progetti di
sviluppo della comunità.

Mercoledì 8
10 e lode: viaggio
nella scuola
Il progetto “10 e lode”
promosso da “Comunità e
scuola” è giunto alla seconda
fase: intende promuovere una
riflessione su parole molto
utilizzate quali “merito”,
“eccellenza” e “valorizzazione”.
Ora l’obiettivo è rivolto ad
assumere consapevolezza
che fra i giovani sono
presenti talenti da scoprire,
richieste di apprendimenti
più personalizzati, domande
di equità e valorizzazione
nella valutazione. Come si
individuano e valorizzano
merito ed eccellenza? In che
misura questa attenzione
modifica l’organizzazione
della scuola, la didattica, gli
strumenti di valutazione?
Mercoledì 8 maggio è in
programma l’incontro “Alla
ricerca del proprio talento.
Un contributo dalla teoria
delle intelligenze multiple”.
Interviene Paola Nicolini,
professore di psicologia dello
sviluppo all’Università di
Macerata. L’appuntamento è
alle 17.30 nel salone “Comunità
e scuola” di via della Rocca,
16/a Brescia. Il percorso
prosegue a fine maggio con
“La scuola del “10&Lode
premia l’eccellenza?”. In
quell’occasione si terrà anche
la premiazione degli studenti
selezionati con il bando
per l’assegnazione di borse
di studio, realizzato con il
contributo di Gefran spa e
Phoenix informatica srl.

DOMENICA 5 MAGGIO
DI LUCIANO FEBBRARI

La vergine delle Consolazioni
Il 5 maggio si svolge la festa della Beata Vergine delle Consolazioni. Le celebrazioni si svolgeranno nell’oratorio del santuario di Santa Maria delle
Consolazioni sulle pendici del colle
Cidneo. Il calendario di questa festa
prevede giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 maggio, alle ore 19, un triduo di
preparazione con Messa e meditazione. Domenica 5 maggio si festeggia
la solennità della Beata Vergine delle
Consolazioni con una serie di funzioni
religiose: alle 8.30 la Messa per i confratelli e le consorelle del pio sodalizio; alle 10.30 la Messa solenne, alle
17.30 il rosario in onore della Beata
Vergine e alle 18 una nuova funzione.
Lunedì 6 maggio alle 18.30 la commemorazione di Ernesto “Tino” Deltratti,
presidente emerito della Confraternita. Alle 19 il vescovo Monari presiede
una Messa in suffragio degli Associati
defunti. Come ricordato dalla presi-

denza della Confraternita “l’edizione
2013 della festa della Madonna delle
Consolazioni conclude l’anno dedicato al quarto centenario della Confraternita delle Consolazioni, fondata nel
1612 per sostenere e diffondere la devozione mariana nell’antico santuario
delle Consolazioni. Accanto alla funzione religiosa del sodalizio abbiamo
affiancato anche una serie di eventi
culturali e congrui alle finalità della
nostra associazione”. Il santuario è
tra le chiese più antiche di Brescia come pure la Confraternita che in esso
è ospitata. Le Consolazioni risalirebbero probabilmente al IX secolo, se
non addirittura al V secolo. La Confraternita omonima è stata istituita
nel 1612 e da allora ha portato avanti
la devozione mariana nella città. Domenica 5 maggio dalle 9.30 alle 18 sarà allestito in piazzetta delle Consolazioni 2 (salita Tito Speri) uno spazio

filatelico presso il quale sarà possibile
ottenere l’annullo della corrispondenza speciale sulla cartolina dedicata. Il
timbro raffigura il rosone posto sulla
facciata della chiesa. Saranno inoltre
disponibili le più recenti emissioni di
francobolli anche con tematiche attinenti alla manifestazione, insieme ai
tradizionali prodotti filatelici di Poste
Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti. L’annullo speciale sarà depositato presso lo Sportello filatelico dell’ufficio postale di
Brescia Centro in piazza Vittoria per
i 60 giorni successivi, per soddisfare
le richieste di bollatura che perverranno dai collezionisti. A conclusione del
servizio il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo storico della comunicazione. Per informazioni,
si può consultare il sito www.confraternitadelleconsolazioni.it.

