
ABresciac’èuna solabimba
chesoffredi
mucopolisaccaridosi,malattia
geneticarara chepochi
conoscono. Ilsuo papà, Ivan
Zamboni,dipendentedella
polizialocale,èuno deigenitori
cheinItaliaseguonoi 50
bambiniaffettidaquesta
patologia.Facendosi
portavocesulla nostra
provincia, il signorZamboni
invitatuttia partecipare al
concerto«Natale con Aimps»,
associazionefondatada
mammeepapàche, comelui,
combattonoquotidianamente
conun maleoscuro. «Compare
quandomenote l’aspetti e,a
secondadellaformatra le
settechepuòsviluppare,
lentamentedegenera» spiega.

ILCONCERTO, patrocinato da
Comunee Provincia, si terrà
domanialle 18 all’auditorium
SanBarnaba,con un repertorio
adattoatutti itipi diorecchio.
Siesibiranno inuncuriosomix
dimusichetregiapponesi: il
baritonoKazuya Noda,la
sopranoYoko Nagoya Florise
lapianista Kuniko Kumagai.
Conloroil musicista Gaspare
Bonafede,pioniere dello
strumento«hang», una
percussionemetallica diorigini
svizzere,eil corodellafamiglia
veronese DalPozzo,composta
daottomembriche, sin da
piccoli,cantanoassieme.

Ilricavato delconcerto (10
euroil costodelbiglietto)
servirà per sostenerele
famiglie nellespese peri
presidisanitari elo sviluppo
dellaricerca.«Oggi l’ospedale
diriferimentoèa Monza-

spiegailsignor Zamboni-;però
quandohonotatoche qualcosa
nonandava inmiafiglia,hoavuto
grandeaiutodaimedici delnostro
ospedaleCivile:nonostante le
analisifossero negative non
sembravano convintiehanno
voluto andare afondo, fino a
scoprirela malattia».

Lamucopolisaccaridosisi
presentaquando entrambii
genitorisono portatorisani:«In
praticaviene a mancareun enzima
spazzinoel’organismo si
avvelena»spiegaIvan. Il problema
èche,essendocipochicasi nel
mondo,la ricercastenta a
decollareelefamigliesi sentono
sole.«Ecco perchèabbiamo dato
unamanoa organizzare questo
concerto- raccontano Riccardo
MaldarizzieAgostino Carrieri,
colleghidi Ivan-: vogliamo chele
personeconoscano questa
patologiaperchèi malati,anche se
sonopochi, meritano diessere
curati».« Unplauso aquestopapà
chehasaputoriconvertireil
doloreinforza -hadichiarato
l’assessoreValterMucchetti, con
delegaallaPoliziaLocale-,
usandolapercondividere la
propriaesperienzaconchi
potrebbetrovarsiadaffrontarelo
stessoproblema». •MI.BO.
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DomanialSan Barnaba

Ipiedi ela testainItalia, macon
ilcuore inAfrica. JohnMpaliza,
congoleseche risiededa
vent’anni inItalia, oggisaràa
Bresciaperparlare degli
immensiproblemi delsuo
Paesenatale, martoriatoda
guerrecivili, sfruttamentodelle
materieprime dapartedelle
multinazionalieviolenze diogni
genere:basti dire chein
vent’anni diguerre sono morte
oltre8milionidipersone.

UNPAESE chesogna unfuturo
diversoecheJohncontinua a
sostenere,dopo aver fatto
parteneiprimianni Novanta
dell’unicopartito di
opposizionealdittatore
Mobutuedacui èdovuto
fuggiredopoaver persomolti
amici,uccisi durante le
protesteomorti nelleprigioni.
JohnMpalizasarà a Bresciaper
incontrarei ragazzididue
istitutidellacittà - dalle8alle
10sarà allo Sraffa, dalle10alle
12al Moretto-, i suoi
interlocutoripreferiti,a cui
spiegherà undrammaquasi
sempredimenticatodaimezzi
dicomunicazione.Machiunque
desideripotrà incontrare John
Mpalizaall’oratoriodiSanta
MariainSilva inviaSardegna,
dovesiterràun incontro
pubblicoalle 20.30 acui
parteciperannoanchedon
FabioCorazzina ei due
presidentidelle associazioni
chehannoorganizzato l’evento:
Raffaele CiracìdiAnac e
AnnalisaRoversi diTribù del
mondo.

«AscoltareJohnMpaliza
significaincontrarsicon un
raccontochediventa un urlo,

attraversodiluiprendono vocegli
oppressi»hacommentato don
FabioCorazzina,sottolineando «la
possibilitàdiconfrontarsicon una
partedell’Africa chemoltihanno
dimenticato».JohnMpalizaènoto
soprattuttoper lesue marce:la
primafu ilCammino diSantiago,
seguitadaReggio Emilia-Romae
dai1600 chilometricheseparano
ReggioEmilia a Bruxelles,
arrivandoalla sededelleNazioni
Uniteper portare la voce ferita del
Congo.

Nonostanteil Paesesia tra i più
ricchiper lerisorse minerarie -tra
cuidiamanti, rame,zinco euranio -
èl’ultimonel mondonell’Indicedi
sviluppoumano. L’emblema dello
sfruttamentodellesuerisorse è
rappresentatodalcoltan,
indispensabileper il
funzionamentodei moderni
smartphoneetablet.Una fonte di
energiache costaalCongo
migliaiadiviteumane
(soprattuttobambini):per questo
JohnMpalizapresenterà anche
Fairphone,unosmartphone
prodottoda unapiccolastartup
olandeserispettandointuttala
filierai diritti deilavoratorie
soprattuttoadoperandosolo
coltancertificato «libero dalla
guerra». MA.VEN.
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Induescuoleea SantaMariain Silva

Il logo dell’Aimps JohnMpalizaoggi aBrescia

Musicaperchisoffre
dimucopolisaccaridosi

JohnMpalizaaBrescia
perparlarediAfrica

TendadiAbramo:
lacenadeipopoli

EmergencyeUnicefinaugurano
inegozi.Banchetticonpanettoni
vendutiperiniziativebenefiche
EaMompianodomaniPeppaPig

Di presepi, in Loggia, ce ne so-
no tre. Eppure qualcuno, co-
me l’ex assessore Mario Labo-
lani, sembra non averli visti.
«Caro sindaco Del Bono - scri-
ve il politico in una lettera al
giornale -, passando per la no-
stra bellissima piazza Loggia,
mi sono accorto che non è sta-
toancoraallestito l’usualepre-
sepe,caroaibrescianiesimbo-
lo della prossima Natività».
Possibile, si chiede Del Bono,

che Labolani non abbia visto
la natività allestita come di
consueto da Mcl, quest’anno
posta nella parte sinistra del
porticatodellaLoggia,enonsi
sia fermato ad ammirare l’in-
stallazione interattiva delle
nativitàpiùfamose?Evidente-
mente sì. Il sindaco non si ca-
pacita della critica mossa nel-
la lettera alla giunta, accusata
di essere «filo-laicale di sini-
stra» per una mancanza che,
passando in Loggia con un pò
attenzione, mancanza non è!
«Anzi - dicono dalla sede co-
munale - di presepe ce n’è pu-
reunterzoalprimopiano, fuo-
ri dal salone Vanvitelliano ».

NESSUN DUBBIO, dunque, che
il «Natale sia sì un momento
di festa eritrovo in famiglia,di
giocoper ibambini, occasione
d’incontro per la comunità
umana che abita la nostra bel-
la città - scrive Labolani -, ma
che tutto questo debba inte-
grarsienonsottovalutarel’im-
portanza del messaggio evan-
gelico». Polemica incompren-
sibile, ribadisconodall’Ammi-
nistrazione, che va ad aggiun-
gersi a quella altrettanto in-
comprensibilecheaccusava la
giunta di non aver messo il
bambin Gesù nel presepio.
«Ma come? - si chiedono dalla

Loggia -, chi ci critica non sa
che il Bambinello arriva il 25
dicembre?».
Sgonfiate le strambe polemi-

che sul presepe, il Comune ri-
lancia ricordando le iniziative
proposteincittàcolConsorzio
Brescia. In occasione di «Al
Centro del Natale», domani si
potrà partecipare a una « Pic-
cola domenica », evento dedi-
catoaibambiniealle famiglie.
Dalle15.30,Bresciasaràprota-
gonista di un’avventura inte-
rattiva che avrà come cuore
pulsante l’intero crocevia del-
lo shopping, per l’occasione
trasformato nella leggendaria
Camelot.
Inscenaandrannolegestadi

Re Artù e della spada nella
Roccia, raccontate in un’av-
ventura interattiva fatta vive-

re in prima persona a tutti
bambini che aderiranno alla
propostadellacompagniatea-
trale«SanGiorgioe il Drago».
Dalle 15 alle 15.30, i parteci-

pantipotrannodiventarecava-
lieri iscrivendosi negli accam-
pamenti medioevali in Piazza
PaoloVIdove, formatol’eserci-
to, verrannocondottidaattori
professionisti alla scoperta
della leggenda. La partecipa-
zioneègratuitaeapertaatutti
i bambini fra i 5 ai 14 anni.
Il Natale esplode anche al

centro commerciale Freccia
Rossa,dovedomanidalle15al-
le 18 tutti i visitatori possono
prendere parte a «Ti racconto
e ti disegno Santa Lucia» con
momentidianimazioneperfa-
miglie. •MI.BO.
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AlloSpazio
coccola

LacooperativaAgoghèorganizza
alloSpazioCoccola,nellaValledei
Bambini(viaValleBresciana11)
unafestaperfamigliecon
laboratorielettureanimate

Tornasabato14dicembre
l’appuntamentonatalizioconla
Cenadeipopolipromossadalla
TendadiAbramo,storicacasadi
accoglienzapermigranti

cittadina.L'appuntamentoèalle
20alsalonedeiPadriComboniani
invialeVenezia.Conunofferta
minimadi20eurosipotranno
gustareantipasto,spiedocon

patate,dolcefruttaevino.Il
ricavatosaràutilizzatoperle
spesequotidianedigestionedella
struttura.Prenotazionientro
mercoledì11al3393348874.

Michela Bono

Entra nel vivo il Natale solida-
le bresciano. Oggi e domani la
città e l’hinterland torneran-
no a riempirsi di iniziative be-
nefiche, con originali propo-
ste per acquisti più etici.
Alle15.30è inprogrammal’i-

naugurazionedelnegozioUni-
cef in corso Magenta 32, un
mercatino del giocattolo usa-
toincuisi faràfestacontrucca-
bimbi e zucchero filato. Il na-
strosaràtagliatoverso le16.30
dalla presidente locale Maria
GraziaPrandiniedaAnnama-
riaGandolfi, consiglieradipa-
ritàdella Provincia.
Regali solidali anche al tem-

porary shop di Emergency in
via Trieste 10/e. Oggi alle 17 si
terrà l’inaugurazione ufficiale

con l’esibizione canora del co-
ro «Le Rocce Roche».
Gli amanti dell’usato non

possono mancare «L’arte si fa
pane» proposta dallo Svi, Ser-
vizioVolontarioInternaziona-
le: l’iniziativa è ospitata nella
sede in viale Venezia 116 fino a
domani dalle 15.30 alle 18.30.

MOLTI I BANCHETTI allestiti da
varie associazioni, a partire da
Cesar per la campagna di rac-
colta fondi da destinare all’e-
mergenzafamedel«Program-
ma nutrizionale materno in-
fantile». Oggi (e tutti i sabati
didicembre) laonlus del com-
pianto Cesare Mazzolari pro-
pone panettoni e pandori ai
MercatinidiNataledell’Orato-
riodi Sale di Gussagoe duran-
te uno spiedo di beneficenza
in programma stasera alle 20

all’oratorio di Sant’Antonio di
Brescia in via degli Antegnati
17. I banchetti saranno allesti-
tianchedurantel’evento«L’Al-
tronatale»diPassiranodoma-
nimattinanelpiazzaledelcen-
tro civico (per informazioni
030 2180654).

I PANETTONI SONO offerti an-
che dalla ong legata ai padri
piamartiniScaip, che lipropo-
ne rigorosamente artigianali
su offerta minima di 10 euro,
realizzati da una forneria di
Castopersostenereimissiona-
ri in Africa e Sudamerica. Li si
potranno trovare domani pri-
ma e dopo la messa delle 11 al-
la parrocchia di San Gottardo
suiRonchi,oppureil15dicem-
bre in occasione delle messe
delle 10.30 e delle 11.30 a San
Bernardo, in Costalunga.
Per i più piccoli, domani nel-

la sede dell’Associazione Bim-
boChiamaBimbodiviaFonta-
ne27/hapartiredalle15.30so-
no attese le famiglie seguite
dallosportellode«Laportaac-
canto»perlatradizionale«Fe-
stadeldono».Protagonisti sa-
rannotutti ibambini,acuiver-

rà regalato un gioco e la com-
pagnia di Peppa Pig. Le musi-
che natalizie faranno da sfon-
doall’inaugurazionedelprese-
peeaunagustosamerenda, fi-
no allo scambio degli auguri e
albrindisi finale.
Per gli amanti degli animali,

oggiEnpaallestisceungazebo
informativoinpiazzettaVesco-
vato dalle 15 alle 19, in cui è
possibile anche acquistare
prodotti e gadget come i cesti
composti da prodotti »crudel-
tàzero«perchéprividicompo-
nenti di origine animale.
Anche il Centro Commercia-

leMargheritad’EstediSanPo-
lo, in fase di ristrutturazione,
vuole dedicare ai bambini le
giornate di festa: a partire da
oggi dalle 15 alle 19 con magia,
animazione e intrattenimen-
to per finire domenica 22 con
lo spettacolo «Margherita’s
GotTalent!»,esibizionididan-
za, canto, magia e comicità.
Giovedì 12, sempre nel pome-
riggio, «Aspettando Santa Lu-
cia», domenica 15 alle 16 lo
spettacolo di magia del Mago
Giuliano,contantodicorsoba-
se per aspiranti maghi. •

Ilpresepe di Mclallestito sottolavolta diPalazzoLoggia

Ilpresepe virtuale, luminoso einterattivodi PalazzoLoggia FOTOLIVE

LEINIZIATIVE.Oggie domaniin città enell’hinterland manifestazionipertutti igusti conoriginaliproposte peracquistipiùetici

TanteideeperunNatalesolidale

Questo finesettimanatanteiniziative natalizieincentrostorico

ILCASO. Inunaletteral’ex assessoredenuncia l’assenzadella tradizionaleNatività.Ma dalComune respingono leaccusee replicano:«Polemicaincomprensibile»

Labolani:dimenticatoilpresepe.LaLoggia:cenesono3
Shopping ed eventi domani
in centro, trasformato
nella leggendaria Camelot
Festa al Freccia Rossa
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