Brescia e dintorni

"Brescia per il Mozambico": lo sforzo delle
ONG cittadine

Venerdì 26 luglio verrà proiettato il cortometraggio dedicato all'esperiena delle 5 principali ong bresciane in
Mozambico, presso la diocesi di Inhambane. Per l'occasione il tandem di Radio Bici ospiterà un esponente della giunta
in carica per farsi raccontare, fra una pedalata e l'altra, in che direzione sta andando Brescia, in tema di
collaborazione e sostenibilità

(da sinistra)Massimo Chiappa, Consulta per la pace e Medicus Mundi, Bruno
Salvinelli, Radiobici, Marco Fenaroli, assessore alle politiche per la
partecipazione del Comune di Brescia

Brescia. “Partecipavo come rappresentante sindacale all’interno della Consulta per la Pace e la cooperazione
internazionale e questo era il progetto centrale. Con la mia presenza voglio testimoniare la continuità
dell’amministrazione nel dare supporto a queste idee e a questi sforzi che la cooperazione bresciana produce da tempo”.
Così, ricordando il suo passato all’interno dell’organizzazione solidale, l’assessore alle politiche per la partecipazione del
Comune di Brescia, Marco Fenaroli, ha commentato l’esperienza rappresentata dal progetto “Brescia per il Mozambico”.
Frutto della sinergia fra le principali ONG bresciane - la Fondazione Tovini, la Fondazione Sipec, Medicus mundi, Scaip e
Svi – l’iniziativa è finalizzata allo sviluppo multisettoriale delle località di Mocodone e Mongue. Facenti parte della
diocesi di Inhambane, le zone in cui hanno operato le ONG sono sotto la responsabilità operativa della Missione S. Maria
de Mocodoene, costruita dalla Congregazione “Sacra famiglia di Nazareth” dei Padri piamartini di Brescia. Alle
popolazioni sono state impartite le nozioni base per il raggiungimento di una maggiore autonomia alimentare, tramite il
miglioramento della produzione agricola e dell’allevamento familiare nei villaggi. L’offerta formativa si è soffermata su
alcune aree specifiche: l’agro zootecnia, la falegnameria, la carpenteria, la lavorazione del metallo e l’informatica. E’ stato
poi migliorato l’aspetto sanitario, soprattutto in merito ai servizi di base di salute famigliare. Il progetto è stato finanziato
dal Comune di Brescia, dalla Conferenza episcopale italiana, dalle ONG e da alcuni enti del luogo, per un totale di 523.123
euro. Da questa esperienza in terra d’Africa è nato un cortometraggio: “Abbiamo realizzato questo corto per poter
raccontare quanto fatto dalle 5 ONG bresciane in Mozambico”, riferisce Massimo Chiappa, coordinatore della "Consulta
per la pace" e direttore di Medicus Mundi Italia. Realizzato dal giornalista di origine bresciana Maurizio Guagnetti, il
video di 13 min verrà proiettato venerdì 26 luglio, durante la tappa cittadina del tour italiano di Radiobici.it, nell’ambito
del MusicalZOO festival 2013. Per comprendere in che direzione sta andando Brescia, in tema di collaborazione e
sostenibilità, il tandem di Radio Bici attraverserà la città facendo tappa in piazza Loggia, dove caricherà a bordo un
personaggio di spicco della giunta Del Bono. Traguardo della manifestazione è il castello. Alle 20, sul colle Cidneo, prima
della proiezione, l’autore introdurrà il video-racconto.
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