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Sorpreso dai Cc
a spacciare eroina

Pellegrinaggi,
dopo la Bulgaria
il 2013 in Grecia

■ Lo hanno visto mentre
passava eroina, un grammo
circa, ad un «cliente». È
accaduto al Carmine dove i
Cc di San Faustino hanno
arrestato un tunisino
40enne, irregolare.

■ Un pellegrinaggio intenso, che sta
consentendo a cento bresciani di
conoscere la Bulgaria, Paese ricco di
tesori ambientali e storici e portatore
di una antica e radicata tradizione
religiosa.
È il pellegrinaggio in questi giorni
guidato dal vescovo Luciano Monari
(nella foto i bresciani a Etera). Un
viaggio culturale e spirituale che volge
al termine mentre già si pensa all’anno
prossimo: il vescovo ha annunciato
che in occasione dell’Anno della Fede il
pellegrinaggio diocesano 2013 avrà
come meta la Grecia.

Intrusione notturna
all’Ideal Standard
■ Sopralluogo della
Volante l’altra mattina alla
Ideal Standard, azienda
dismessa, per una segnalata
intrusione notturna. Rotto
un vetro, forzate una
finestra e una porta. Nulla
da prendere, zero il bottino.

Dal Broletto una mano
ai giovani di talento
Cercansi idee per centro storico, marketing, enogastronomia
e sport. Le migliori saranno premiate con denaro e stages
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Operazione Lieta,
i sorrisi dei bambini
di Pacotí in «mostra»
alla Skin Gallery

VIA MILANO

VIA DEI MILLE

■ I talenti under trentacinque aguzzino la vista. E l’ingegno. Il Broletto,
con l’assessorato alle Politiche giovanili e la Consulta «Giovani per un progetto» vara un concorso proprio per
loro, i ragazzi tra i 18 e i 35 anni che
vogliono mettersi in gioco con idee
imprenditoriali.
Si chiama «Brescia e i giovani: futuro
e opportunità». La sfida è aiutarli a
far emergere creatività e voglia di fare. Come? Mettendo a punto progetti innovativi su quattro temi: spunti e
riflessioni per il centro storico; suggerimenti per il marketing delle aziende nell’epoca dei nuovi media; modelli di business eticamente ed economicamente sostenibili nello
sport; enogastronomia bresciana in
vista di Expo 2015.
La Consulta è nata per volontà del
Consiglio provinciale con il compito
di mettere a frutto il know how di chi
siede nei gruppi giovani di ordini professionali e associazioni di categoria,
di Università Cattolica, Statale e Associazione comuni bresciani per aiutare i ragazzi a emergere, soprattutto
quando devono debuttare nel mondo del lavoro. Il concorso va in questa direzione.
«Crediamo in questo strumento per
scoprire eccellenze assolute nelle giovani generazioni», osserva l’assessore provinciale alle Politiche Giovanili, Fabio Mandelli, che presiede pure
la Consulta, illustrandone contenuti
e modalità con Francesco Bocchio,
presidente dell’associazione Giovani Ingegneri bresciani e gli altri componenti della realtà consultiva.
Dare una scossa alla città con idee
per rimettere in moto il cuore antico
di Brescia è quello che si chiede nella
prima delle quattro sezioni, spiega
Armando Biena dell’Unione Giovani
Dottori commercialisti: costruire
una proposta capace di attrarre visitatori e turisti, tenendo conto della
sostenibilità economica e dell’efficacia dei canali di comunicazione contemporanei.
Nuovi media che entrano a pieno titolo nel marketing delle imprese. È la
filosofia richiesta per la seconda nicchia del concorso, sottolinea Marco
Mariotti dei Giovani di Apindustria: i
progetti dovranno guardare all’impresa del futuro e ai sistemi innovativi per raggiungere il consumatore.
Lo sport come opportunità di business, sempre all’insegna della sostenibilità, è la parola d’ordine del terzo
filone. Partendo dalle infrastrutture
sportive esistenti e dalle opzioni per
rivalutarle. Infine, la triade enogastronomia, agricoltura e territorio è
al centro dei progetti della quarta se-

15

zione. Obiettivo, spiega Giovanni
Gardelli dell’Associazione nazionale
giovani agricoltori, migliorare la visibilità del Made in Brescia, nella prospettiva dell’esposizione universale
che si terrà a Milano nel 2015.
Chi partecipa, singolarmente o in
gruppo - basta essere residenti a Brescia o frequentare gli atenei cittadini
- dovrà consegnare il modulo di partecipazione (scaricabile da www.provincia.brescia.it e www.gioventucard.it) e il dvd del progetto al Servizio Sport e Giovani del Broletto entro
il 14 settembre. La selezione dei vincitori avverrà in due fasi: presentazione ed esposizione delle proposte. A
fine ottobre si conosceranno i premiati: oltre a ricevere mille euro, potranno fare uno stage - per lo sport
sarà all’assessorato di Mandelli - in
enti, società e aziende.
Paola Gregorio

LIETO EVENTO

Fiocco azzurro
in Questura, è nato
Giovanni Tumminia
■ Lieto evento e fiocco azzurro
in Questura. Atteso, è arrivato il
giorno della nascita di Giovanni
Tumminia, figlio della signora
Silvia e di Riccardo, dirigente
della Squadra Mobile. E
aspettare non è stato facile,
soprattutto nelle ultime ore. Alle
21.30, martedì, il nuovo arrivato
è venuto alla luce. Come la
mamma, gode di buona salute.
Al peso ha fatto fermare la
bilancia a 3 chili e 760 grammi.
Al piccolo Giovanni l’augurio di
una vita serena. Ai genitori le
felicitazioni più affettuose.

Predone di strada
tradito dalla fasciatura
■ Lo ha tradito la
fasciatura a mano e braccio.
Lo hanno riconosciuto
davanti a un bar i poliziotti
della Volante. Il tunisino
24enne corrisponde, anche
per quella fasciatura, alla
descrizione del predone che
il 16 giugno ha rapinato una
passante fra via Volturno e
via Milano. E’ stato
denunciato.

VIA RISORGIMENTO

Un laboratorio per
conoscere i tarocchi
■ Stasera alle 21, alla Casa
del Popolo «Euplo Natali» in
via Risorgimento 18,
laboratorio alla scoperta dei
tarocchi, organizzato dal
circolo Arci Colori e Sapori.

IN CIRCOSCRIZIONE 1

Gita ai tre laghi nel
mese di luglio

■ La Circoscrizione Nord
organizza una gita ai tre
laghi per il 12 luglio.
Iscrizioni fino al 3 luglio,
dalle 9.30 alle 12.15, alla
Circoscrizione Nord in via
Monte Grappa 37.

Ragazzi alla scuola di Pacotì

■ Il desiderio e la gioia di vivere espressi in un sorriso. Il sorriso dei bambini della Casa da Criança di Pacotí, in Brasile,
dove grazie alla onlus bresciana Operazione Lieta, ogni giorno ricevono cibo,
istruzione, educazione e soprattutto affetto, sfuggendo così alla povertà delle favelas. Una mostra fotografica dal titolo
«La vita in un sorriso… da Pacotí», allestita alla Skin Gallery di Brescia, consente a
chi non può visitare Pacotí, di respirarne
l’atmosfera attraverso i sorrisi dei bambini catturati dall’obiettivo di Andrea Corti
che sta svolgendo in Brasile, con Operazione Lieta, un anno di servizio civile.
L’associazione onlus è nata nel 1983 per
sostenere le iniziative promosse dai Piamartini per i bambini più poveri di Fortaleza. Anima e cuore del progetto è Lieta
Valotti che, da oltre trent’anni, gestisce
insieme ad altri volontari la Casa da
Criança di Pacotí, in cui sono accolti 500
bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. «Il nostro fine - ha affermato padre
Giancarlo Caprini, uno dei responsabili
della Casa da Criança - è offrire a questi
bambini una vita diversa insegnando loro a sorridere».
La mostra, che verrà inaugurata domani
29 giugno alle 19.30, sarà aperta al pubblico dal 1 al 4 luglio dalle 15.30 alle
19.30. Il 30 giugno alle 19.00 è previsto
un incontro con il fotografo e, a seguire,
lo spettacolo della Compagnia teatrale
H-vox che reciterà i testi di Ramon Bragaglio ispirati al tema della mostra.
Una bella iniziativa per spingere i cittadini a unirsi e contribuire a questa «lieta
operazione» ricca di sorrisi e di speranze
per un futuro migliore.

Premiati i ragazzi che hanno ri-disegnato la città
Ex-aequo i primi quattro: «Niente classifiche, lo spirito è dare spazio alla creatività di tutti»
■ Hanno fatto della città un laboratorio a cielo aperto, sono riusciti a
dare nuova vita ad oggetti che agli
occhi della società parevano inutilizzabili e, mettendo in gioco tutta
la loro creatività, li hanno resi delle
vere opere d’arte. I ragazzi che il 6 e
il 7 giugno scorsi hanno preso parte
alla prima edizione del concorso Ridesign 2012, hanno visto ieri in Vanvitelliano premiato il proprio talento.
L’iniziativa di «Officine mentali», associazione culturale che ha l’obiettivo di dare spazio all’estro e all’inventiva dei più giovani, ha volutamente
deciso di non stilare la tipica graduatoria, ma ha attribuito quattro primi premi «parimerito», considerando tutti i restanti secondi. Ciò perché, come ha spiegato il consigliere
Roberto Toffoli, promotore dell’evento «Non volevamo fare una
classifica. Il nostro obiettivo era un
altro: dare modo a tutti di esprimere al meglio quelle passioni che
spesso rimangono celate perché impossibilitate a trovare uno sfogo».
La giuria composta da vari rappresentanti del mondo dell’arte e della
politica ha selezionato dunque come primi un gruppo di ragazzi del
liceo artistico Olivieri, che hanno
presentato il modellino di uno
stand, a cui è andata una targa di ri-

I giovani artisti di Ri-design 2012 premiati ieri in Vanvitelliano
conoscimento e un abbonamento
annuale ai mezzi di trasporto di superficie e alla futura metropolitana.
Primi anche alcuni studenti della
Laba, che hanno creato un quadro
fatto di bombolette. A loro, oltre alla
targa, anche un assicurazione Rc auto annuale. Per i giovani artisti dell’Accademia Santa Giulia, che hanno espresso la loro creatività in
un’installazione a forma di fiore de-

dicata alla città, la targa è stata invece abbinata ad un assegno di 500 euro.
Stessi premi anche agli studenti dell’istituto Machina che, sempre servendosi di materiali riciclati, hanno
realizzato un’enorme panchina.
A tutti gli altri, che nelle piazze del
centro hanno esposto e soprattutto
hanno realizzato e completato le
proprie opere a diretto contatto con

passanti e cittadini, rendendoli per
la prima volta partecipi dei propri
lavori, è andata la targa di riconoscimento. Una menzione speciale a Rinaldo Campana e Marco Mazza,
che hanno partecipato pur avendo
superato il limite di età di 35 anni
previsto dal concorso.
Al liceo Copernico, infine, un abbonamento ai mezzi di superficie per
essere stata la scuola con il più alto
numero di classi partecipanti al concorso. Tutti gli artisti emergenti hanno anche ricevuto dalla Provincia la
tessera gratuita Gioventù Card.
Per il sindaco Adriano Paroli le opere sono state «straordinarie e hanno
dimostrato quanto, a fronte di una
volontà, si possano regalare alla città momenti di grande livello artistico». Della stessa opinione Aristide
Peli, ass. provinciale all’istruzione,
che ha invitato i ragazzi a cogliere le
opportunità per il futuro fin da giovanissimi. Un futuro che va coltivato nutrendosi di impegno e di creatività, come hanno sottolineato Mandelli, assessore provinciale alle politiche giovanili e Riccardo Romagnoli, direttore della Accademia Santa
Giulia. Perché, come è stato suggerito ai ragazzi parafrasando il Piccolo
principe, «È il tempo che avete dedicato alle vostre opere che le ha rese
così importanti».

