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LA CITTÀ

I ragazzi dell’Anffas curano
il parco «La rosa blu»
I giardini di via Nullo
bonificati da Pcb
e rigenerati diventano
simbolo d’inclusione
Ambiente
Wilda Nervi

Uno spazio che rispecchia
«la città inclusiva, aperta e rispettosa» lo definisce il sindaco Del Bono. Un giardino simbolo dell’inquinamento da
Pcb, proprio a ridosso della
Caffaro, bonificato e tornato
a nuova vita lo scorso autunno. Rigenerazione e riconquista di spazi che rappresentano la crescita della comunità
che include. Che offre un luogo ai giovani disabili dove
possono esprimere, a modo
loro, il supporto alla città.
/

Le cure. Da ieri il parco di via

Nullo, intitolato a «La rosa
blu - Amici dell’Anffas», non
solo racchiude il simbolo della Fondazione che da oltre
mezzo secolo si occupa di disabilità, ma verrà curato da
due squadre di giovani ospiti
che settimanalmente supporteranno la pulizia e la piccola

manutenzione del parco, affidata ai professionisti per gli
interventi di rilievo.
Dieci giovani disabili che
hanno ricevuto il mandato
grazie alla collaborazione tra
il Comune e Fobap onlus.
Che ha già stimolato i tradizionali fruitori degli oltre 7mila
metri quadrati di verde ricchi
di aceri e tigli, con 18 panchine particolarmente adatte anche all’utilizzo di chi si muove in carrozzina, ad unirsi in
questo impegno per tutta la
città. Affiancheranno da subito le due squadre per dare
una mano.
«È questo il futuro che vogliamo - ha sottolineato l’assessore all’Ambiente, Gianluigi Fondra - per mantenere
quel decoro che tutti i cittadini invocano».
Un segno. «Oggi lanciamo un

segnale concreto, insieme a
quello che ha permesso la
conclusione della bonifica,
che la nostra è una città
all’avanguardia - ha detto il
sindaco Del Bono -. Una città
inclusiva che sa restituire un
prodotto di qualità, facendo-

Tribunale minorenni
Il saluto della
dottoressa Gatto
Brindisi e saluti ieri mattina per la dottoressa
Maria Carla Gatto, presidentedel tribunale per i minorenni, che dal primo aprile si insedierà a Milano, sempre al tribunale
per i minorenni. È toccato a lei fare gli onori di casa ieri, alla presenza di autorità civili e militari. Tra
gli altri il sindaco Emilio Del Bono
e il prefetto di Brescia Valerio Valenti.

«Why not?» tra incontri
e contest fotografico
Associazionismo
L’Italia non è un paese per
giovani (parafrasando il nuovo
film del regista Giovanni Veronesi) eppure c’è ancora chi decide di reagire e di agire, coalizzandosi «per dare una svolta
ad un futuro incerto». Così si
presentano i ragazzi di «Tavola
rotonda why not?», associazione apartitica nata a marzo
2015 con l’obiettivo di elaborare idee e progetti, promuovere
iniziative e campagne informative per migliorare la situazione politica, culturale e sociale
di Brescia e provincia.
Tanti e disparati gli eventi
già organizzati nel corso
dell’anno precedente, dalla
conferenza sui fondi europei
al concorso fotografico nato su
Facebook e culminato in una
mostra alla Bcc di Ghedi, dal
convegno a Palazzo Averoldi
sui giovani imprenditori bresciani di successo alla raccolta
di generi di prima necessità (e
alla consegna in prima perso/

Un parco rigenerato. È quello di via Nullo «La rosa blu»

lo diventare simbolo di integrazione in un contesto molto complesso, come quello di
via Nullo».
E i ragazzi dell’Anffas, armati di ramazza hanno dato dimostrazione della perizia
con la quale intendono mantenere pulito e in ordine il parco. Con loro, alcune famiglie
che hanno espresso soddisfazione perché credono che
una società a misura di tutti
sia una società migliore per
ognuno. Perché la disabilità
non è un fatto personale e

neppure un dramma privato
da tenere nascosto tra le mura di casa.
«I ringraziamenti al Comune sono il doveroso riconoscimento di quanto ha deliberato nel 2016 per l’intitolazione
del parco - ha specificato Maria Villa Allegri, presidente di
Anffas, affiancata dal direttore generale di Fobap, Filippo
Perrini -. Un’intitolazione
chesottolinea un grande messaggio di inclusione di cui la
nostra Fondazione è stata
portatrice da sempre». //

na) per le popolazioni terremotate del centro Italia. Tutte iniziative in cui fare da «cuscinetto tra le istituzioni e la popolazione - come spiega il presidente Numa Sbaraini - per colmare un gap esistente».
Oggi, a due anni dalla nascita e con quasi 2.000 fan su Facebook, l’associazione prosegue
la sua campagna di tesseramento con il #whynotintour (a
gennaio la prima tappa ha registrato oltre 300 persone presenti sugli spalti del campo da
rugby di S.Polo) e con molti
progetti in cantiere. Visto il successo riscontrato, saranno bissati il contest fotografico e il
convegno sui giovani di successo, a cui si aggiungerà in aprile
la presentazione di un libro fotografico e a maggio una conferenza che riguarderà lo spreco
alimentare.
É possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi - in continuo divenire - dell’associazione alla pagina www.tavolarotondawhynot.eu o seguendone i profili social. //
LAURA NESI

