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Arte, decoro e controlli
contro la criminalità

Il ricordo delle vittime
degli incidenti sul lavoro
A Orzinuovi
L’Anmil commemora tutte
lemorti bianche, nella 65ª Giornata Nazionale per le vittime
degli incidenti sul lavoro, domani a Orzinuovi. «Per noi è
un onore ospitare la manifestazione» ha detto l’assessore Mi/

È la ricetta del sindaco
Emilio Del Bono
per rilanciare corso Martiri
Spazio anche ai più piccoli
Prospettive

città più viva - conclude il primo cittadino - è una città più
sicura».

Chiara Daffini

Iniziative. Proprio per rispon-

«È vero che in corso Martiri
della Libertà c’è la Chiesa dei
miracoli, ma non possiamo
pensare che tutti i fattori di degrado e inciviltà sedimentati
negli scorsi decenni scompaiano da un giorno all’altro».
Commenta così il sindaco
Emilio Del Bono gli episodi di
microcriminalità che si sono
concentrati negli ultimi giorni in corso Martiri. E aggiunge: «Decoro urbano, sicurezza e iniziative socio-culturali
sono gli ingredienti per ridurre il tasso di criminalità. L’Amministrazione ha in carico
specialmente la prima e l’ultima di queste tre voci, ma le
forze dell’ordine stanno agendo in maniera sempre più mirata anche sulla seconda. In
particolare, per quanto riguarda corso Martiri, è in programma un massiccio rafforzamento dei controlli. Una

dere a tale esigenza, in corso
Martiri sono state create diverse iniziative volte ad attirare i cittadini in questa zona.
Per esempio quella di domenica 18 ottobre (o 25, in caso
di maltempo): «Meravigliarti,
il corso dei miracoli», una
giornata di festa rivolta alle famiglie che da tre anni è organizzata grazie allo sforzo congiunto di Consorzio centro
città, Comune, imprese e associazioni. «Il tema della meraviglia - spiega Monica Ferrata, presidente del consiglio di
quartiere Brescia centro sud si collega alla chiesa dei miracoli, che è elemento simbolo
del corso. E chi meglio di Alice nel paese delle meraviglie
poteva fare da filo conduttore
per questa manifestazione?».
L’arte come prima leva di
stupore per i più piccoli, che
potranno ammirare tre quadri realizzati dai maestri del
Centro culturale artisti Madonnari: «Alice nel paese del-
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chele Scalvenzi. La giornata si
aprirà alle 9 con il raduno davanti al palazzetto dello sport
di Orzinuovi e proseguirà con
il corteo, la cerimonia civile alle 10 e la santa Messa alle 11. La
ricorrenza, oltre che onorare le
vittime, sarà un’occasione per
sensibilizzare i cittadini sui temi della salute, della sicurezza
e della prevenzione. //

Corsi e percorsi in aiuto
dei disabili intellettivi
La proposta
Partono anche quest’anno
da martedì prossimo i percorsi, i corsi e le iniziative targate
Fobap, la onlus a marchio Anffas che si prende cura delle persone con disabilità intellettive
e relazionali.
«Il successo dello scorso anno - spiega Simone Antonioli,
direttore tecnico di Fobap - ci
ha spinto a riproporre i corsi di
formazione. La scorsa edizione abbiamo avuto più di 1.000
partecipanti, fra insegnanti,
educatori, psicologi, medici e
famigliari».
Un successo quantitativo,
ma anche qualitativo: «I corsi
sono pensati per rispondere alle esigenze di chi ha a che fare
con un disabile intellettivo o relazionale - dice Maria Villa Allegri, presidente di Fobap - . Proponiamo cinque percorsi, 15
corsi e due iniziative».
I percorsi, pluriennali, sono
costruiti con una parte dedicata alla didattica e una al lavoro
pratico di interazione con il do/

Emergenza. Uno scorcio di corso Martiri della Libertà

le meraviglie», «Masha e Orso» e «Frozen». Questi personaggi saranno anche al centro di laboratori creativi, in
cui i bambini verranno guidati alla scoperta della pittura,
del cucito, del riciclo, della lettura e delle acconciature.
Per i più grandi spazio invece al fascino delle storie medievali, con cavalieri, armature e duelli lungo il corso, dove
verrà allestito un accampamento storico. Non mancheranno i giochi da tavolo, di
strategia e spettacoli, il tutto

allestito in collaborazione
con il Coordinamento ludoteche Brescia e provincia. E
all’ora di merenda tutti a tavola, con «Il tè dei matti», che allieterà i piccoli tra gusto e divertimento.
I più curiosi troveranno
soddisfazione nelle visite guidate, che li porteranno a conoscere le storie di chi ha vissuto nell’antica contrada San
Nazaro e a scoprire i segreti di
chiese e palazzi. Negozi e bar
del corso rimarranno aperti
tutta la giornata. //

cente; i corsi invece, dedicati
sia ai minori sia agli adulti - famigliari e non - sono mirati a
migliorareil rapporto fra ildisabile e chi gli sta accanto per aiutarlo e sostenerlo.
Diverso discorso per le due
iniziative: la prima sarà il 12
febbraio 2016 dal titolo «Voci
dentro la disabilità» che vedrà
l’intervento di Massimiliano
Verga, autore del libro «Zigulì,
la mia vita dolceamara con un
figlio disabile»; la seconda, che
si svolgerà dal 28 marzo al 2
aprile (Giornata Mondiale
dell’autismo), ha in cartellone
diversi eventi di sensibilizzazione sull’autismo.
Il primo corso come detto
partirà martedì 13 ottobre e
tratterà sulla qualità della vita
delle persone disabili: «Sono
corsi molto interessanti - continua Villa Allegri - a costi davvero accessibili a tutti. Alcuni sono gratuiti per gli associati Anffas».
Per iscriversialle varie proposte e ottenere maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet all’indirizzo www.
fobap.it. // F. M.

