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AlloSpazio
coccola

TendadiAbramo:
lacenadeipopoli

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.

LEINIZIATIVE. Oggie domaniin città enell’hinterland manifestazionipertuttii gusti conoriginaliproposte peracquistipiùetici

Tante idee perunNatale solidale
Emergencye Unicefinaugurano
inegozi.Banchetticonpanettoni
vendutiperiniziative benefiche
E a Mompiano domani Peppa Pig

all’oratorio di Sant’Antonio di
Brescia in via degli Antegnati
17. I banchetti saranno allestiti anche durante l’evento «L’Altronatale» di Passirano domani mattina nel piazzale del centro civico (per informazioni
030 2180654).

con l’esibizione canora del coro «Le Rocce Roche».
Gli amanti dell’usato non
possono mancare «L’arte si fa
pane» proposta dallo Svi, Servizio Volontario Internazionale: l’iniziativa è ospitata nella
sede in viale Venezia 116 fino a
domani dalle 15.30 alle 18.30.

I PANETTONI SONO offerti anche dalla ong legata ai padri
piamartini Scaip, che li propone rigorosamente artigianali
su offerta minima di 10 euro,
realizzati da una forneria di
Casto per sostenere i missionari in Africa e Sudamerica. Li si
potranno trovare domani prima e dopo la messa delle 11 alla parrocchia di San Gottardo
sui Ronchi, oppure il 15 dicembre in occasione delle messe
delle 10.30 e delle 11.30 a San
Bernardo, in Costalunga.
Per i più piccoli, domani nella sede dell’Associazione Bimbo Chiama Bimbo di via Fontane 27/h a partire dalle 15.30 sono attese le famiglie seguite
dallo sportello de «La porta accanto» per la tradizionale «Festa del dono». Protagonisti saranno tutti i bambini, a cui ver-

Michela Bono
Entra nel vivo il Natale solidale bresciano. Oggi e domani la
città e l’hinterland torneranno a riempirsi di iniziative benefiche, con originali proposte per acquisti più etici.
Alle 15.30 è in programma l’inaugurazione del negozio Unicef in corso Magenta 32, un
mercatino del giocattolo usato in cui si farà festa con truccabimbi e zucchero filato. Il nastro sarà tagliato verso le 16.30
dalla presidente locale Maria
Grazia Prandini e da Annamaria Gandolfi, consigliera di parità della Provincia.
Regali solidali anche al temporary shop di Emergency in
via Trieste 10/e. Oggi alle 17 si
terrà l’inaugurazione ufficiale

MOLTI I BANCHETTI allestiti da
varie associazioni, a partire da
Cesar per la campagna di raccolta fondi da destinare all’emergenza fame del «Programma nutrizionale materno infantile». Oggi (e tutti i sabati
di dicembre) la onlus del compianto Cesare Mazzolari propone panettoni e pandori ai
Mercatini di Natale dell’Oratorio di Sale di Gussago e durante uno spiedo di beneficenza
in programma stasera alle 20

Questo finesettimanatanteiniziative natalizieincentrostorico

rà regalato un gioco e la compagnia di Peppa Pig. Le musiche natalizie faranno da sfondo all’inaugurazione del presepe e a una gustosa merenda, fino allo scambio degli auguri e
al brindisi finale.
Per gli amanti degli animali,
oggi Enpa allestisce un gazebo
informativo in piazzetta Vescovato dalle 15 alle 19, in cui è
possibile anche acquistare
prodotti e gadget come i cesti
composti da prodotti »crudeltà zero« perché privi di componenti di origine animale.
Anche il Centro Commerciale Margherita d’Este di San Polo, in fase di ristrutturazione,
vuole dedicare ai bambini le
giornate di festa: a partire da
oggi dalle 15 alle 19 con magia,
animazione e intrattenimento per finire domenica 22 con
lo spettacolo «Margherita’s
Got Talent!», esibizioni di danza, canto, magia e comicità.
Giovedì 12, sempre nel pomeriggio, «Aspettando Santa Lucia», domenica 15 alle 16 lo
spettacolo di magia del Mago
Giuliano, con tanto di corso base per aspiranti maghi. •

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

Labolani: dimenticato il presepe. La Loggia: ce ne sono 3
Shopping ed eventi domani
in centro, trasformato
nella leggendaria Camelot
Festa al Freccia Rossa
Di presepi, in Loggia, ce ne sono tre. Eppure qualcuno, come l’ex assessore Mario Labolani, sembra non averli visti.
«Caro sindaco Del Bono - scrive il politico in una lettera al
giornale -, passando per la nostra bellissima piazza Loggia,
mi sono accorto che non è stato ancora allestito l’usuale presepe, caro ai bresciani e simbolo 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
porticato della Loggia, e non si
sia fermato ad ammirare l’installazione interattiva delle
natività più famose? Evidentemente sì. Il sindaco non si capacita della critica mossa nella lettera alla giunta, accusata
di essere «filo-laicale di sinistra» per una mancanza che,
passando in Loggia con un pò
attenzione, mancanza non è!
«Anzi - dicono dalla sede comunale - di presepe ce n’è pure un terzo al primo piano, fuori dal salone Vanvitelliano ».
NESSUN DUBBIO, dunque, che
il «Natale sia sì un momento
di festa e ritrovo in famiglia, di
gioco per i bambini, occasione
d’incontro per la comunità
umana che abita la nostra bella città - scrive Labolani -, ma
che tutto questo debba integrarsi e non sottovalutare l’importanza del messaggio evangelico». Polemica incomprensibile, ribadiscono dall’Amministrazione, che va ad aggiungersi a quella altrettanto incomprensibile che accusava la
giunta di non aver messo il
bambin Gesù nel presepio.
«Ma come? - si chiedono dalla

DomanialSan Barnaba

Ilpresepe di Mclallestito sottolavolta diPalazzoLoggia

Ilpresepe virtuale, luminoso einterattivodi PalazzoLoggia FOTOLIVE
Loggia -, chi ci critica non sa
che il Bambinello arriva il 25
dicembre?».
Sgonfiate le strambe polemiche sul presepe, il Comune rilancia ricordando le iniziative
proposte in città col Consorzio
Brescia. In occasione di «Al
Centro del Natale», domani si
potrà partecipare a una « Piccola domenica », evento dedicato ai bambini e alle famiglie.
Dalle 15.30, Brescia sarà protagonista di un’avventura interattiva che avrà come cuore
pulsante l’intero crocevia dello shopping, per l’occasione
trasformato nella leggendaria
Camelot.
In scena andranno le gesta di
Re Artù e della spada nella
Roccia, raccontate in un’avventura interattiva fatta vive-

re in prima persona a tutti
bambini che aderiranno alla
proposta della compagnia teatrale «San Giorgio e il Drago».
Dalle 15 alle 15.30, i partecipanti potranno diventare cavalieri iscrivendosi negli accampamenti medioevali in Piazza
Paolo VI dove, formato l’esercito, verranno condotti da attori
professionisti alla scoperta
della leggenda. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti
i bambini fra i 5 ai 14 anni.
Il Natale esplode anche al
centro commerciale Freccia
Rossa, dove domani dalle 15 alle 18 tutti i visitatori possono
prendere parte a «Ti racconto
e ti disegno Santa Lucia» con
momenti di animazione per famiglie. • MI.BO.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Indue scuoleea SantaMariain Silva

Musicaperchisoffre
dimucopolisaccaridosi

JohnMpalizaaBrescia
perparlarediAfrica

ABresciac’èuna solabimba
chesoffredi
mucopolisaccaridosi,malattia
geneticarara chepochi
conoscono. Ilsuo papà, Ivan
Zamboni,dipendentedella
polizialocale,è uno deigenitori
cheinItaliaseguonoi 50
bambiniaffettida questa
patologia.Facendosi
portavocesulla nostra
provincia, il signorZamboni
invitatuttia partecipare al
concerto«Natale con Aimps»,
associazionefondatada
mammee papàche, comelui,
combattonoquotidianamente
conun maleoscuro. «Compare
quandomeno te l’aspetti e,a
seconda della formatra le
settechepuòsviluppare,
lentamentedegenera» spiega.

Ipiedi e la testainItalia, macon
ilcuore inAfrica. JohnMpaliza,
congoleseche risiededa
vent’anni inItalia, oggi saràa
Bresciaperparlare degli
immensiproblemi delsuo
Paesenatale, martoriatoda
guerrecivili, sfruttamentodelle
materieprime da partedelle
multinazionalie violenze diogni
genere:basti dire chein
vent’anni diguerre sono morte
oltre 8milionidipersone.

ILCONCERTO, patrocinato da
Comunee Provincia, si terrà
domanialle 18 all’auditorium
SanBarnaba,con un repertorio
adattoatutti itipi diorecchio.
Siesibiranno inuncuriosomix
dimusiche tregiapponesi:il
baritonoKazuya Noda,la
sopranoYoko Nagoya Florise
lapianista Kuniko Kumagai.
Conloro il musicista Gaspare
Bonafede,pioniere dello
strumento«hang», una
percussionemetallica diorigini
svizzere,e il coro della famiglia
veronese DalPozzo,composta
da otto membriche, sin da
piccoli,cantanoassieme.
Ilricavato delconcerto (10
euroil costo delbiglietto)
servirà per sostenerele
famiglie nellespese peri
presidisanitari e lo sviluppo
della ricerca.«Oggi l’ospedale
diriferimentoè a Monza-

Illogo dell’Aimps
spiegailsignor Zamboni-;però
quandohonotatoche qualcosa
nonandava inmiafiglia,hoavuto
grandeaiutodai medici delnostro
ospedaleCivile:nonostante le
analisifossero negative non
sembravano convintie hanno
voluto andare afondo, fino a
scoprirela malattia».
Lamucopolisaccaridosisi
presentaquando entrambii
genitorisono portatorisani:«In
praticaviene a mancareun enzima
spazzinoe l’organismo si
avvelena»spiegaIvan. Il problema
è che,essendocipochicasi nel
mondo,la ricercastenta a
decollaree le famigliesi sentono
sole.«Ecco perchèabbiamo dato
unamanoa organizzare questo
concerto- raccontano Riccardo
Maldarizzie Agostino Carrieri,
colleghidi Ivan -: vogliamo chele
personeconoscano questa
patologiaperchèi malati,anche se
sonopochi, meritano diessere
curati».« Unplauso aquestopapà
cheha saputoriconvertireil
doloreinforza -ha dichiarato
l’assessoreValterMucchetti, con
delegaallaPoliziaLocale-,
usandolapercondividere la
propriaesperienza conchi
potrebbetrovarsi adaffrontare lo
stessoproblema». • MI.BO.
© RIPRODUZIONERISERVATA

UNPAESE chesogna unfuturo
diversoe cheJohncontinua a
sostenere,dopo aver fatto
parteneiprimianni Novanta
dell’unicopartito di
opposizionealdittatore
Mobutue da cui è dovuto
fuggiredopoaver persomolti
amici,uccisi durante le
protesteomorti nelleprigioni.
JohnMpalizasarà a Bresciaper
incontrarei ragazzididue
istitutidella città - dalle 8alle
10sarà allo Sraffa, dalle 10alle
12al Moretto-,i suoi
interlocutoripreferiti,a cui
spiegherà undramma quasi
sempredimenticatodai mezzi
dicomunicazione.Machiunque
desideripotrà incontrare John
Mpalizaall’oratoriodiSanta
MariainSilva inviaSardegna,
dove siterràun incontro
pubblicoalle 20.30 acui
parteciperannoanchedon
FabioCorazzina e i due
presidentidelle associazioni
chehannoorganizzato l’evento:
Raffaele CiracìdiAnac e
AnnalisaRoversi diTribù del
mondo.
«AscoltareJohnMpaliza
significaincontrarsicon un
raccontochediventa un urlo,

JohnMpaliza oggi aBrescia
attraversodilui prendono vocegli
oppressi»ha commentato don
FabioCorazzina,sottolineando «la
possibilitàdiconfrontarsi con una
partedell’Africa chemoltihanno
dimenticato».JohnMpalizaè noto
soprattuttoper lesue marce:la
primafu ilCammino diSantiago,
seguitada Reggio 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 e uranio è l’ultimonel mondonell’Indicedi
sviluppoumano. L’emblema dello
sfruttamentodellesuerisorse è
rappresentatodal coltan,
indispensabileper il
funzionamentodei moderni
smartphonee tablet.Una fonte di
energiache costa alCongo
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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