
L’EVENTO. Incentinaiahanno partecipatoalla «passeggiata»non competitivada affrontare conqualsiasi mezzo ecosostenibilefino allacima del montecittadino

LaMaddalenabynightstregaibresciani

Labicicletta,ipattiniegliski-rollsonostati imezzi,
rigorosamentenonamotore,maggiormente
utilizzatiperscalareitornantidellapanoramica

ALPIRELLONE. Alvialacampagna di sensibilizzazioneeinformazione

Vaccinazioni,scattailpiano
regionalepertuttiglialunni

«Visitateegodetevi i nostri
musei»:èl'invito cheil sindaco,
EmilioDel Bono,rivolge ai
bresciani(enon solo)
promuovendoper il quarto
annoconsecutivol'ingresso
gratuitoai Musei Civiciper due
interesettimane. Damartedì8
adomenica 20 agosto
(compresilunedì 14eil giorno
diFerragosto)sarà possibile
riscoprirele bellezzedel
patrimoniostorico eartistico
dellacittàin manieradeltutto
gratuita.«Un'iniziativa che
permetteaibresciani di
scoprireeriscoprire iloro
museiedi poterliviverecome
luoghifamiliari. Unlavoroche
stiamoportando avantinegli
anniechestariscuotendo un

successosempremaggiore»
spiegalavicesindacoLaura
Castelletti.

INUMERI sonodalla loroparte:
nell'agostodel2013gli ingressiai
museihanno sfioratole novemila
presenze,lo scorso annosono
triplicateraggiungendo quota
quarantamila.Una tendenza al
rialzoregistrataanche nelledue
settimanecon ingressogratuito
chedal 2014al2016sono
aumentateda24 milaa 34mila.
«Lanostra era unasituazione
paradossalecon uncalocontinuo
divisitatorinel sistema museale-
sottolineail sindaco Del Bono-.
Noici siamodati degliobiettivi,
abbiamoinvestito nelpatrimonio
culturaleedartisticoriscontrando

neglianniun'inversione di
tendenzacheèapparsa sempre
piùchiara».Uncambiodi rotta
resopossibile graziealla stretta
collaborazionetra il Comune ela
FondazioneBrescia Museiche,
quest'anno,hanno decisodi
ampliareil lororaggio diazione
attraversounacampagna di
promozionedellemostre
cittadineanchenelle città di
Milano,Verona esullesponde dei
duelaghi. «Sarà unmodo per
rendercipiùpervasivi possibili e
checidarà lapossibilità di invitare
unnumero maggioredituristi a
visitarela nostraricchezza
musealeecollateralmente a farsi
coinvolgeredaglialtrieventi
culturaliorganizzatiin città e
usufruiredellestrutture
alberghiereeristorative» spiega
LuigiDiCoratodirettore di
FondazioneBrescia Musei.Per
renderemaggiormente fruibili i
museicivici quest'annoverranno
estesigli oraridiapertura: tutti i
giornidalle10.30 alle19 edi
giovedìsino alle 22.Inoltreverrà
promossol'acquistodidue
bigliettial prezzodiuno (12 euro)
pervisitare le mostre
fotografichedelBresciaPhoto
FestivalallestitenelMuseo Santa
Giulia:Magnum'sfirst eMagnum,
ledue mostre dedicateallapiù
famosaagenziadi
fotogiornalismoal mondo e
«Leggere»diSteve McCurry.
L'ingressoalle collezioni
permanentietemporanee è
gratuitonel MuseodiSantaGiulia,
nelParco archeologico diBrescia
Romana,Brixia enelMuseo delle
Armi«LuigiMarzoli» inCastello.
Verrannogarantite visite guidate
alleopere diMimmo Paladino nel
MuseoSantaGiulia enelparco
archeologicoBrixia tutti i giovedì
alle20 ealle mostrefotografiche
delBresciaPhoto Festivaltuttele
domenichealle 16.30. •MA.GIA.

L’APPUNTAMENTO. Domenicaseraalparco cittadini lo spettacolo «IlMondo diFuraha»per raccoglierefondia favore di«Casa Marisa»

IlCastelliapreilsiparioperibambinidelCongo
Ildenaroraccoltoservirà
perfinanziare le attività
dell’orfanotrofio congolese
cheospita116bambini

Giuseppe Spatola

Vaccini, la Regione si muove
pensando alla scuola. «Regio-
ne Lombardia - ha spiegato
l’assessore regionale al Welfa-
re di Regione Lombardia Giu-
lio Gallera - ha messo in mo-
to la macchina per promuove-
re una corretta informazione
sul tema delle vaccinazioni e
per agevolare le modalità di

accesso alla documentazione
di idoneità vaccinale che a
partire dal prossimo mese di
settembre deve essere obbli-
gatoriamente presentata per
l'iscrizione all'anno scolasti-
co 2017/2018, ad asili nido,
scuola dell'infanzia e scuola
dell'obbligo, di minori da 0 a
16 anni». Dal mese di genna-
io 2018 sarà possibile scarica-
re il certificato vaccinale, che
avrà valore legale, in tempo

con la scadenza fissata per il
10 marzo, accedendo auto-
maticamente al fascicolo sa-
nitario elettronico, attraver-
so la propria tessera sanitaria
Cns o quella dei propri figli.
«Ricordo - ha ribadito l'asses-
sore - che per chi è in regola
con le somministrazioni pre-
viste dal Piano, per il momen-
to è sufficiente presentare
un'autocertificazione entro il
10 settembre, per nido e scuo-

la dell'infanzia, entro il 31 ot-
tobre per la scuola dell'obbli-
go».

PERCHI,INVECE,non è in rego-
la con quanto richiesto
dall'obbligo vaccinale (non
vaccinato o vaccinato parzial-
mente) è richiesta la «forma-
le richiesta» di vaccinazione
che il genitore può effettuare
tramite posta Pec, raccoman-
data con ricevuta di ritorno o
richiesta consegnata e proto-
collata nelle Asst di riferimen-
to. Infine, per chi è già immu-
ne, per aver contratto la ma-
lattia o presenta condizioni
cliniche che controindicano
la vaccinazione, occorre pre-

sentare l'attestazione di eso-
nero, oppure l'attestazione di
avvenuta immunizzazione.
«Tra le azioni messe in cam-
po - ha evidenziato il titolare
regionale della Sanità - c'è
l'aggiornamento dei siti web
delle Ats/Asst e dei siti web
regionali, all'interno dei qua-
li sarà messo a disposizione il
fac-simile del modello di au-
tocertificazione da presenta-
re e le lettere di convocazione
a chi non è in linea con le vac-
cinazioni. Oltre ad aver atti-
vato un Tavolo operativo con
l'Ufficio scolastico regionale,
avvieremo campagne di infor-
mazione a tappeto». •
Giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

ComuneeFondazione
investonosullacultura
eallarganoleopportunità

Irene Panighetti

Il mondo della gioia, o il mon-
do di Furaha, per dirlo in lin-
gua Swaili dove Furaha signi-
fica, appunto, gioia: è quello
che l’associazione Tribù del
Mondo vorrebbe regalare ai
bambini dell’orfanotrofio
congolese «Casa Marisa», do-
ve oggi vivono 116 orfani in
attesa di essere adottati,

quando (e se) ci sarà lo sbloc-
co delle adozioni internazio-
nali, ferme da oltre tre anni.

A «CASA MARISA» Fabrizio
Vertua, collaboratore di Bre-
sciaoggi, ha conosciuto i tre
bimbi (dapprima due ma-
schi, Claudio e Zaccaria, poi
Marie-Benedicte) che ha
adottato assieme a sua mo-
glie Annalisa Roversi, con for-
ti difficoltà soprattutto per
l’ultima: «Ci abbiamo messo
mesi e mesi e siamo stati gli
ultimi prima dello stop», ha
raccontato Vertua in occasio-
ne della presentazione del
concerto di raccolta fondi or-

ganizzato a Brescia domeni-
ca 13 agosto, con il patrocinio
della Presidenza del Consi-
glio Comunale. Alle 21 a Par-
co Castelli ci sarà la tappa bre-
sciana di un tour di 8 date del
gruppo Orchestra Fuoritem-
po che porta in scena lo spet-
tacolo «Il mondo di Furaha,
tra fiaba e realtà», tratto
dall’omonimo libro, scritto
dalla Erica Mancinelli, una
delle mamme di «Tribù del
Mondo».

«Furaha è una bambina che
vive l’esperienza dell’adozio-
ne - ha raccontato Annalisa
Roversi, vicepresidentessa
dell’associazione - e, attraver-

so il suo racconto, nel libro si
scopre il Congo, grazie anche
alle illustrazioni di una ragaz-
zina di 16 anni di Martigna-
no, il paese trentino
dell’Orchestra Fuoritempo
che ha rielaborato il testo per
lo spettacolo: musica e paro-
le per dare speranza e alle-
gria». L’appuntamento di do-
menica sarà ad ingresso libe-
ro ma l’associazione lo ha pro-
mosso in sostengo di «Casa
Marisa», che, ha spiegato Ro-
versi, «ha bisogno di 6-7 mila
euro al mese per dare acqua,
cibo e beni di prima necessità
ai 116 ospiti che per ora non
possono essere adottati». La

loro associazione in origine
mirava a far spiccare un salto
di qualità alla vita interna
all’orfanotrofio, costruendo
una cisterna per l’acqua, una
scuola e una lavanderia che
abbiamo dedicato ad un’ami-
ca, Chiara Salinas, ragazza
bresciana morta a soli 37 an-
ni, a causa di un male incura-
bile. L’emergenza degli ulti-
mi anni ha costretto l’associa-
zione a destinare i fondi
all’emergenza, cioè ad alme-
no un pasto completo al gior-
no per i bambini e le cure me-
diche e formative. Per questo
la sera del concerto è possibi-
le lasciare un’offerta, ma si
può aiutare con il sostegno a
distanza con versamenti
all’associazione, che rendi-
conta tutto in trasparenza. •
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Marta Giansanti

Il vociare di una scia intermi-
nabile di persone ha riecheg-
giato lungo il Monte Madda-
lena per l'intera serata di ieri,
accompagnando lo svolgi-
mento della quarta edizione
di «Maddalena by night»:
una «passeggiata» non com-
petitiva da affrontare con
qualsiasi mezzo ecosostenibi-
le fino alla cima del monte cit-
tadino. La bicicletta, i pattini
e gli ski-roll sono stati i veico-
li, rigorosamente non a moto-
re, maggiormente utilizzati
dopo ovviamente la più tradi-

zionale passeggiata o la corsa
per i più allenati. Un evento
che ogni anno raccoglie sem-
pre più consensi e che ieri, no-
nostante le temperature da
record, ha visto la partecipa-
zione di oltre mille bresciani,
più o meno sportivi, che si so-
no dati appuntamento all'in-
terno del piazzale dell'Antica
Birreria Wuhrer verso un'uni-
ca direzione: la Maddalena.

«E' una manifestazione che
nasce con l'obiettivo di far vi-
vere in modo un po' diverso il
polmone verde della città a
cui purtroppo non viene data
la giusta considerazione e va-
lorizzazione che meritereb-

be», ha spiegato Paolo Nova-
glio, presidente di Italia
Sport Team ed ideatore della
passeggiata-corsa insieme a
Leo Ruocco, proprietario
dell'Antica Birreria Wurher.

«Volevamo regalare un mo-
mento originale ai bresciani
e dargli la possibilità di vede-
re il bellissimo monte cittadi-
no in una veste diversa e in
una versione notturna, emo-
zionandosi vedendo le luci
della città dall'alto», ha ag-
giunto Ruocco. Un regalo
che da oltre quattro anni vie-
ne accettato con grande entu-
siasmo da un numero sem-
pre maggiore di cittadini la

cui adesione è passata dai tre-
cento partecipanti del 2014
agli oltre mille di ieri sera.

«È IMPORTANTE organizzare
queste manifestazioni sporti-
ve perché fanno del bene al
territorio, lo rendono vivo e
più partecipato», ha detto
Sandra Inverardi, presidente
dell'Unione italiana ciechi e
ipodvedenti (Uici) di Bre-
scia, che insieme al suo grup-
po «Blind runner project»
composto da 30 persone tra
ciechi, ipovedenti e guide
hanno partecipato alla corsa
verso la Maddalena. Una
«passeggiata» terminata con
le premiazioni dell'impianto
di illuminazione più coreo-
grafico sulla propria biciclet-
ta e la foto scattata lungo la
salita e che ha conquistato
maggiori «like».•
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Lapartenzadella«Maddalena bynight» con centinaiadi appassionatirunnere decinedi biker prontiasfidarsi finoallacima

LaRegione scendeincampo per lacampagna sullevaccinazioni

LauraCastelletti,EmilioDel BonoeLuigi DiCorato inLoggia

«Musei Aperti» a Ferragosto

Fotodi gruppo perla «Tribùdelmondo» bresciana
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