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LA CITTÀ

Parco delle Cave,
quest’anno la festa
si fa sull’acqua
Faustini, con ingresso in via
Brocchi. E proprio l’acqua sarà l’elemento chiave di tutta
la giornata, a partire dalle prime ore del mattino.
Alle 8 e alle 9 sono in programma due passeggiate nel
parco e intorno ai laghi a cura
della Uisp, seguite alle 9.30
dalla biciclettata insieme agli
Amici della Bici nei punti di
maggiore interesse naturalistico, per otto chilometri con
partenza alla fermata della
metropolitana di Sanpolino.
Contemporaneamente sarà
possibile prendere parte ad
alcune attività di sport leggero come tiro con l’arco e canoa (a cura dei Canottieri di
Brescia)e laboratori dieducazione all’ambiente, mobility
dog e riflessologia plantare.
Tra gli appuntamenti clou
della giornata, alle 10.30, la
spettacolare gara di dragon
boat tra le classi di alcune
scuole superiori. Venti atleti
per imbarcazione sfileranno
sul laghetto: a prua un suonatore di tamburo darà il ritmo
ai rematori e a poppa un dragone ricorderà l’origine cinese dell’iniziativa.
A mezzogiorno è previsto il
pranzo di beneficenza con
l’amatriciana solidale con
menù a partire da 8 euro: il riInsieme. Pescatori impegnati in una passata edizione della festa
cavato sarà devoluto al progetto «La rinascita ha un cuoil Comune, che l’ha acquista- re giovane», a favore delle pota, la vuole trasformare in un polazioni terremotate di
Ambiente
polmone verde, tra i più este- Amatrice. Nel pomeriggio
si a Brescia con oltre quattro continueranno i laboratori
Amedea Ziliani
milioni di metri quadrati di per grandi e piccini, la Lipu
superficie. I lavori di smantel- inaugurerà la mostra fotogralamento e sistemazione sa- fica sull’avifauna locale e si
ranno completati entro i pri- svolgerà una seconda gara
! La città deve riscoprire il
mi mesi del 2018,
tutta al femminile
di dragon boat.
piacere dello stare insieme, quando sarà con- In programma
La festa si chiudenegli spazi aperti e a contatto segnata alla città passeggiate,
rà al tramonto
con la natura. Lo dichiara An- insiemealletremi- biciclettata,
gela Paparazzo, coordinatri- la specie vegetali sport, laboratori, con musica, balli
eil suggestivo lance del Gruppo Parchi, pen- piantumate.
dragon boat,
cio delle lanterne.
sando alla quinta edizione
Il
programma
della Festa del Parco delle Ca- Il programma. In- pranzo solidale,
completo, e in agve in programma sabato tanto l’edizione musica e balli
giornamento,èdinell’area della cava Faustini numero cinque
nord. Una ex cava del gruppo della festa, come ogni anno sponibile sul sito www.codiFaustini (Ate 23), situata tra le organizzata dalla Consulta sa.it. Per il pranzo solidale è
vie Brocchi e Cerca dei quar- per l’Ambiente del Comune, gradita la prenotazione alla
tieri di Buffalora e San Polo, permetterà di conoscere ed Casa delle Associazioni di via
dove a inizio estate sono finiti esplorareuna particolarepor- Cimabue 16o al numero di tei lavori di escavazione perché zione dell’area: il laghetto lefono 030 2309280. //

Il laghetto Faustini
protagonista sabato
della quinta edizione
dell’appuntamento

Gli ex ragazzi dell’oratorio
fanno festa a S. Elisabetta
Appuntamenti
Sabato prossimo, 23 settembre, alle 16, sarà festa all’oratorio di Santa Elisabetta, in vicolo Due Torri, all’ombra della
Pallata, per l’annuale incontro
degli ex oratoriani con il «loro»
direttore, don Cesare Verzeletti. Ancora vivo è il ricordo di
chi ha frequentato l’oratorio
negli anni più «verdi» e oggi ritorna volentieri nel vecchio
ambiente per ringiovanire nel
corpo e nello spirito. Già nel
!
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All’ombra della Pallata. Calcio in
una foto d’epoca: sul fondo, la torre

2013, in occasione del cinquantesimo dell’ordinazione di don
Cesare, gli ex ragazzi di Santa
Elisabetta Gian Mario e Matteo Mazzoli diedero alle stampe un libro dal titolo «Parrocchia di San Giovanni Evangelista Brescia 1963-1971, gli anni
di don Cesare Verzeletti», con
una copertina preparata
dall’oratoriano Luciano Festa,
raffigurante l’artistica facciata
dellaparrocchiale con l’aggiunta dell’auto Fiat Cinquecento
regalata al sacerdote in occasione del trasferimento a Quinzano. Sabato l’appuntamento
sarà alle 16, inoratorio; poi, nella chiesetta di Santa Elisabetta,
sarà celebrata la Messa. A seguire, allo stand di Torricella
(zona quartiere Cesare Abba),
cena tra amici. Poi, l’arrivederci al prossimo anno. //

Giornata Alzheimer,
tra esperienze
e aiuti alla ricerca
In città
Iniziative all’Irccs
di via Pilastroni, alla
Residenza Vittoria
e all’Areadocks
Tre appuntamenti in città
oggi, in occasione della 24esima giornata mondiale dell’Alzheimer.
Nella sede dell’Irccs Centro
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, in via Pilastroni 4 dalle
8,30 alle 17, un corso dei gruppi di auto mutuo aiuto dal titolo: «Aiuto: un’esperienza da valorizzare». Obiettivo della gior!

nata formativa è celebrare la
Giornata mondiale dell’Alzheimer presentando l’esperienza
dei gruppi di Auto mutuo aiuto
che in questi anni sono stati
condotti con efficacia dai docenti nell’intento di far acquisire una diversa modalità di relazione di aiuto che non sia solo
individuale, ma di gruppo. Docenti della giornata sono fra
Marco Fabello, Orazio Zanetti,
Simone De Clementi, Erika Rosa e Silvia di Cesare.
Alla Residenza Vittoria, in
via Calatafimi 1, al via una campagna di sensibilizzazione dal
titolo «E se le persone che ami
sparissero?». La risposta nell’affetto e nei volti dei caregiver,
ovvero di coloro che si prendo-

no cura dei malati. È prevista la
presenza ritrattisti che raffigureranno i momenti più belli
dei malati e dei loro cari.
Si conclude stasera, alle 20
all’Areadocks, la quindicesima
edizione di «Muoviamoci», la
settimana di appuntamenti
sportivi organizzati dalla palestra Millenium per sostenere
la ricerca sull’Alzheimer. Ospiti alcuni testimonial dell’iniziativa: Dada Merighetti, Francesco Renga e il Rugby Calvisano. Il party di solidarietà sarà
aperto a tutti con offerta libera.
Soddisfazione per la riuscita
della kermesse, che per una settimana ha coinvolto centinaia
di bresciani in manifestazioni
sportive a carattere benefico.
Tutto è iniziato il 14 settembre
con la Fluorun, mentre sabato
16 si è svolta la Cronoscalata ciclistica del Monte Maddalena.
Sono inoltre state proposte
molte attività sportive al Millennium. Grazie alla sponsorizzazione di Autobase e alle donazioni, la manifestazione sta
raccogliendo fondi per l’Istituto Fatebenefratelli. //

LICEO PER L’IMPRESA

Diplomi, premi e borse al «Carli»
Pomeriggio di festa ieri, al Liceo internazionale per l’impresa «Guido Carli», dove sono stati
consegnati i diplomi agli studenti che hanno superato l’esame di Stato a giugno, al termine di un
percorso quadriennale, oltre a due premi a neodiplomati e quattro borse di studio.

