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LA CITTÀ

CorrixBrescia e la serata
speciale colorata di blu

Shiatsu, massaggi e reiki
a sostegno dell’Unione ciechi
L’iniziativa
Due giorni dedicati al relax e
al benessere, domani e domenica, per offrire un aiuto concreto all’Unione ciechi.
Nella sede bresciana dell’Uici, in via Divisione Tridentina
54, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
/

A passo lento o spedito,
sempre vestendo il colore
simbolo della Giornata
mondiale dell’autismo

Addestratore cinofilo
via al corso regionale

sociazione Autismando.

Solidarietà
Paola Gregorio

/ Il blu che domina piazza Vit-

toria in una serata che sa quasi d’estate. È stato senza dubbio il colore simbolo della
Giornata mondiale dell’autismo che cadrà dopodomani,
domenica 2 aprile, il grande
protagonista ieri dell’allenamento del giovedì di CorrixBrescia.
Così la formula - vincente,
visto che di anno in anno cresce il popolo dei partecipanti
che con scarpette da running
calzate, ogni giovedì, corre e
camminare e nel contempo
scoprire la città, il centro e le
periferie - ieri ha vissuto una
serata particolare nell’ambito delle iniziative bresciane
promosse da Fondo Autisminsieme (cui partecipano
Congrega della Carità apostolica, Fo. Bap, Anffas Brescia,
Fondazione Dominique Franchi) in collaborazione con As-

Il contributo. I runner e i cam-

minatori si sono ritrovati come di consueto dalle 19 al Village di piazza Vittoria (fatto
salvo le uscite nei quartieri periferici): prima è partito il
gruppo Corri & Cammina,
poi quello dell’Urban Trail e
poi i gruppi Running e Camminatori. E tutti indossavano
appunto una t-shirt blu. Perché, come ha rammentato il
presidente di CorrixBrescia
Francesco Loda, con le iscrizioni Oneday giornaliere al
costo di 2 euro - ma anche chi
ha l’abbonamento annuale
ha potuto contribuire con
una donazione minima di 2
euro l’ha ricevuta - è stata donata in omaggio la maglietta
blu a ricordo dell’evento: contributi che saranno interamente devoluti al Fondo Autisminsieme, per sostenere gli
interventi a favore di bambini bresciani con autismo.
Tra i tanti podisti di blu vestiti, come ci ha raccontato il
presidente di Autismando,
Paolo Zampiceni, c’erano pure ragazzi autistici. Oltre ai

Formazione
Da lunedì la scuola
del «Doctor Dog»
fra teoria e campo
Al termine l’attestato

Serpentone blu. La partenza ieri da piazza Vittoria // FOTO NEG

sette che corrono e camminano con CorrixBrescia grazie
all’aiuto di guide - un percorso avviato lo scorso anno con
lo "#SpecialRunnerProject"
per includere persone con disturbi dello spettro autistico
nei training del giovedì sera c’erano infatti tante famiglie
con i loro figli che convivono
con l’autismo. «Quando l’anno scorso ci hanno proposto
il progetto abbiamo aderito
con grande entusiasmo, perché per questi ragazzi lo sport
è una grande risorsa», ha ag-

Ugolini: la prima uscita
nel gruppo del Monte Bianco
La stagione scialpinistica della Ugolini, che quest’anno festeggia i 90 anni, si è aperta lo scorso fine
settimana con la prima uscita nel gruppo del Monte Bianco. Nella foto il gruppo dei partecipanti che
stavano scendendo la Vallée Blanche da Punta Helbronner a Chamonix.

Scherma
L’organizzazione è del Club
Scherma Leonessa, società cittadina. Ma l’evento si svolgerà
fuori città, a Cologne. Qui, nel
palazzetto dello sport del paese franciacortino (in via Dante
Alighieri), ci sono gli spazi adatti per accogliere una manifesta/
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Campione. Valerio Aspromonte

È il primo corso professionale per addestratori esperti cinofili riconosciuto dalla Regione
Lombardia, e al termine del
percorso formativo rilascerà
un attestato e un codice matricola con il quale avviare una attività professionale ufficialmente certificata. È la scuola
«Doctor Dog» che prende il via
lunedì 3 aprile e che l’educatorecinofilo Andrea Grisi ha aperto in collaborazione con Tss
(Target Service Solution di Brescia, ente accreditato in Regione). L’iniziativa è aperta a tutti,
uomini e donne senza limiti di
età.
Questi sono gli ultimi giorni
utili per iscriversi. Informazioni alla segreteria Doctor Dog
(3312635855) oppure Target
Service Solution (0302808870).
/

SCIALPINISMO

A Cologne festa di sport
con cinquecento giovani atleti

14,30 alle 17,30, operatori non
vedenti, ipovedenti e amici vedenti offrono in cambio di un
contributo libero trattamenti
di vario genere: shiatsu, riflessologia plantare e facciale, cranio-sacrale, massaggi orientali, rilassanti, tonificanti, linfodrenaggio e reiki. Per prenotazioni chiamare il 329-9293240
dalle 14,30 alle 20. //

zione di questa portata. Si tratta della terza prova regionale
del campionato Under 14 di
scherma, appuntamento sportivo giovanile che coinvolgerà
circa 500 atleti.
L’appuntamento è per domani e domenica dalle 9 del
mattino alle 18. Oltre all’aspettopiù tecnico, l’iniziativa ha valenza di promozione sportiva.
Contribuirà in questo senso la
presenza di Valerio Aspromonte,campione olimpico di fioretto a squadre, che domani alle
14 sarà premiato dal sindaco di
Cologne. //

giunto Zampiceni. Pure il sindaco, Emilio Del Bono, non
ha voluto far mancare - indossando la t-shirt d’ordinanza il suo saluto a questo specialissimo popolo blu. «È una
gioiauscire dal palazzo comunale, dopo una giornata di lavoro, e partecipare a una festa meravigliosa qual è questa», ha chiosato. //
Guarda
la fotogallery
giornaledibrescia.it/
brescia-e-hinterland

È possibile partecipare con o
senza il proprio cane.
Il corso sarà a numero chiuso ed è indirizzato a tutti coloro che vogliono trasformare la
propria passione per i cani in
un’attività utile e costruttiva.
«Il mio obiettivo - spiega Grisi è portarvi a conoscere e riconoscere i comportamenti del vostro cane e dei cani che incontrerete nella vostra nuova e attività professionale. Ai partecipanti verranno inoltre forniti
gli elementi formativi utili per
avviare un’azienda, un campo,
pubblicizzare la vostra nuova
professione e iniziare a lavorare al meglio con gli animali».
Il corso - che approfondirà
voci che vanno dalla cura e salute all’evoluzione delle razze,
dalla comunicazione umana
ed energia del cane all’apertura di un campo - si svilupperà
in 70 ore in aula in orari serali
(il lunedì e il giovedì dalle 19 alle 22) e in 104 ore di pratica sul
campo di addestramento (il sabato dalle 8 alle 13). Al termine
del corso sarà rilasciato l’attestato riconosciuto dalla Regione con codice matricola. //

