
/ Terra chiama parco Castel-
li, 600 bambini rispondono.
Si è concluso con una grande
sfida finale il progetto «Mis-
sione Terra», promosso da
A2A con il Comune di Bre-
scia, nato per insegnare a
prendersi cura del nostro pia-
neta grazie a giochi e diverti-
mento. Iniziata ieri mattina
nel parco di Mompiano, la
giornatahacoinvoltocentina-
ia di bambini e ragazzi dei
grest cittadini e della provin-
cia, famigliee curiosi.Tutti di-
visi in squadre per portare a
terminealcuni percorsi emis-
sioni: rispondere corretta-
mentealle domandedel quiz-
zone, riuscire a trasportare
l'acqua senza sprecarne ne-
anche una goccia e cercare di
differenziare più corretta-
mente possibile alcuni ogget-
ti da scartare. Ai team con il
maggior numero di punti, un

premio speciale. «Alla fine, il
riconoscimento va a tutte le
squadre per il grande impe-
gno messo per salvare la no-
straTerra-spiega FabrizioOr-
landi, responsabile Relazioni
istituzionali locali di A2A-.
Questa idea è iniziata a set-
tembre insieme all'anno sco-
lastico in più luoghi d'Italia,
coinvolgendo soltanto a Bre-
scia ben 120 istituti. Questa
giornata vuole essere di festa
maanchedi insegnamentoal-
le future generazione per un
maggiore rispetto dell'am-
biente in cui si vive».

Stopsprechi.Grazieallafonta-
nella mobile allestita nel cuo-
re del parco i bambini hanno
potuto rinfrescarsi e riempire
le bottigliette e borracce por-
tate da casa. «Nessuno spre-
co - continua il responsabile -
perché è da questi piccoli ge-
sti che si impara». Ma cosa
hanno fatto gli studenti du-
rante l'anno scolastico? Han-
no giocato. O meglio, aiutato
a creare un gioco. Il progetto
«Missione Terra» ha chiesto
proprio a loro di realizzare al-
cune carte da gioco a tema

ambiente e natura. Le miglio-
ri, poi, sono state inserite nel
gioco da tavolo didattico
«Missione Terra. SOSostieni
il tuo pianeta» consegnato ai
partecipanti che hanno con-
segnato il coupon pubblicato
ieri sul nostro giornale.

C'è chi, per impazienza,
non ha resistito e ha aperto
immediatamente la scatola
ma, richiamato a prendere
parteaigiochiin mezzoalpra-
to, non ha esitato ad esclama-
re «Non vedo l'ora di andare a
casa per poterci giocare!». //

/ «Quanti piani ha il palazzo
in cui vivi?». Una domanda ap-
parentemente banale, fatta a
bruciapeloaun aspirante scrit-
tore per testare la sua capacità
di osservare la realtà che lo cir-
conda. Perché se non conosci
la realtà non puoi nemmeno
scriverne.

Lo spirito della prima Scuola
di lettura escrittura creativa in-
titolata «Una crosta di terra»
(daun versodelpoeta messine-
se Bartolo Cattafi), organizzata
dallaFondazioneSan Benedet-
to, passa anche da qui. L'aned-
doto, risalente ai tempi da stu-
dentessa, èdi Silvia Guidi,gior-
nalista culturale per l'Osserva-
tore Romano, una delle docen-
ti del corso assieme a Stas'
Gawronski, autore e condutto-
re di trasmissioni culturali su

Rai5 e insegnante di scrittura
creativa all'università Lumsa
di Roma, e Annalisa Teggi, tra-
duttrice italiana delle opere di
Gilbert Keith Chesterton. «C'è
undesideriodi espressione for-
tissimo nelle persone - riflette
Gawronski -. L'obiettivo della
scuolanon èformareprofessio-
nisti ma aiutare loro a tirare
fuori questodesiderio. Nonda-
remo nozioni astratte, il nostro
compito saràquello di stimola-
re esperienze attraverso la let-
teratura».

Tralezioni elaboratori, ilcor-
so si compone di sei appunta-
menti con cadenza mensile da
novembre ad aprile, nella gior-
nata di sabato, ai quali seguirà
a maggio 2019 la X edizione del
MeseLetterario, promosso dal-
la stessa Fondazione.

«La scuola è strutturata per
dare la possibilità di partecipa-
re a chiunque, anche da fuori
Brescia. L'auspicio è che ci sia-
no soprattutto giovani» spiega
ilpresidente Graziano Taranti-
ni. Le iscrizioni sono aperte dal
2 luglio, esclusivamente sul si-
to www.fondazionesanbene-
detto.it. // L. N.

Per continuare. La consegna del gioco in scatola da portare a casa

/ Prosegue in Castello al con-
vento dei Padri Carmelitani la
festa in occasione della solen-
nitàdeisanti PietroePaolo. Og-
gi la Messa verrà celebrata alle
7.15 e alle 18, mentre dalle 19
alle 23 sarà attivo il punto di ri-

storo alpino gestito dal gruppo
alpini di Fiumicello. Intorno al-
le 21 musica blues con il grup-
po «I Rookies». Domani cele-
brazioni alle 9, 10.30, 16.30 e
18, ristoro aperto dalle 12 alle
23. Alle 20 lo spettacolo «Segui-
mi, da oggi ti chiamerai Pie-
tro», mentre dalle 21.30 ci sarà
un viaggio musicale tra il can-
tautorato italiano. //

/ Taglio del nastro simbolico
per il nuovo ecografo di ultima
generazione donato all’Ospe-
dale dei Bambini grazie
all’evento di beneficenza
«1000 Miglia Charity». Forte-
mente voluto da Automobile

Club Brescia e 1000 Miglia srl,
in collaborazione con Ali Soli-
dali, La Zebra onlus e Ubi Ban-
ca, il progetto è riuscito a supe-
rare l’obiettivo prefissato. At-
traverso una lotteria, un’asta e
una charity dinner sono stati
raccolti più di 115mila euro
coinvolgendo «tutto il sistema
Brescia», come l’ha definito il
consigliere comunale Fabrizio
Benzoni: 18 partner, 500 ospiti
alla cena di beneficienza, oltre
13mila biglietti della lotteria
venduti, oltre 6.800 donazioni
ricevute.Asupportare l’iniziati-
vaanchetestimonial d’eccezio-

ne come Alvaro Soler, Iginio
Massari, Vittorio Brumotti, Fi-
lippoRomadelleIene eGraziel-
la Bragaglio che durante la Mil-
le Miglia si sono alternati alla
guida di una Mercedes 300SL
ali di gabbiano e una Mercedes
300SL Roadster offerte da Ali
Solidali (del Gruppo Bonera).

«Qui si gestiscono molto pa-
tologie rare e i nostri pazienti
arrivano da tutte le parti d’Ita-
lia - ricorda Enzo Belleri, diret-
toregeneraledel Civile -.Acqui-
sire un nuovo apparecchio
ipertecnologico dedicato ai
piccoli pazienti,con un softwa-
rein gradodi catturaregli ultra-
suoni ad altissima velocità,
quindi particolarmente adatto
anche ai bambini più piccoli e
non collaboranti, è per la no-
stra Azienda un traguardo rag-
giunto molto importante».

Il «desiderio» di un nuovo
macchinarioè natodalla dotto-
ressa Maria Pia Bondioni, pri-
mario di radiologia pediatrica
dell’Ospedale dei Bambini: se
la media è di circa 30 indagini
al giorno per apparecchiatura,
«ci sono volte in cui siamo riu-
sciti ad arrivare a 100 ecogra-
fie» spiega, motivandone il bi-
sogno. «Siamo assolutamente
consapevoli delle difficoltà
checi sono in tempi come que-
sti - ragiona Simona Tironi, vi-
cepresidente della commissio-
ne sanità di Regione Lombar-
dia -, ma i numeri parlano da
soli: continuate a starci vicino
perché siete dei partner fonda-
mentali» conclude, ringrazian-
do chi si è impegnato nell’im-
presa. //
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/ Dopo la serata di ieri che ha
aperto la tre giorni, continua
anche oggi e domani in piazza
Giacinto Tredici il «Lamarmo-
ra Rock», festa che mette insie-
me alcune realtà commerciali
del quartiere con l’oratorio. E
sono proprio i volontari di San
Giacintoadessere traiprotago-
nisti, con lo stand gastronomi-
coche siaquesta serasiadoma-
ni dalle 19 proporrà panini e
non solo.

Spazioovviamenteallamusi-
ca:sulpalcoallestitonellagran-
de piazza, si esibiranno stasera
Emanuele Sosta & Emaband,
Funbox e Brake Fluid, mentre
domani toccherà a Ries, Red
Hubles e P.F.R.

Oltre all’aspetto musicale e
gastronomico, non va però di-
menticato quello legatoalla so-
lidarietà. L’incasso infatti ver-
rà devoluto alla chiesa di San
Giacinto, che presto dovrà fare
fronte a spese notevoli dopo
cheil2 giugnounaparte deltet-
to è crollata durante la Messa.
L’edificio è ancora inagibile,
tantoèverochelefunzioniven-
gono celebrate sotto il tendo-
neall’interno dell’oratoriostes-
so. //
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