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Con piacere presentiamo la rassegna 
stampa 2017 degli articoli promossi o 
riguardanti il CSV, pubblicati sulla stampa 
locale. 
Siamo giunti alla dodicesima edizione 
di questo strumento realizzato per 
promuovere le attività delle tante 

organizzazioni di volontariato bresciane 
e del Centro Servizi stesso, oltre che 
per costituire un utile memoria storica di 
quanto è stato realizzato.
Gli articoli sono ordinati cronologicamente, 
secondo la data di pubblicazione.

Centro Servizi per il Volontariato BRESCIA
Via Salgari 43/B 25125 Brescia

Tel 030/2284900
Fax 030/43883

www.csvbs.it
e-mail info@csvbs.it
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Riparte la proposta
formativa del Csv:
sei le macroaree

� Lo scorso novembre ha pre-
so avvio il Censimento perma-
nente delle associazioni non
profit. Ad oggi, la risposta delle
associazioni coinvolte nella ri-
levazione campionaria Istat è
ancora molto bassa.

I numeri. A Brescia delle 422 re-
altà interessate, ben 269 non
hanno ancora dato nessun ti-
po di riscontro. La scadenza
per la compilazione dei que-
stionari è venerdì 10 marzo. La
rilevazione non è estesa a tutte
le non profit ma solo ad un

campione selezionato da Istat
e rappresenta la prima edizio-
ne del censimento permanen-
te delle istituzioni non profit.
In tutta Italia sono state chia-
mate alla compilazione del
questionario circa 40mila isti-
tuzioni italiane incluse nel
campione e presenti nel Regi-
stro statistico delle istituzioni
non profit.

Il questionario. Solo a queste
sono state inviate le credenzia-
li di accesso al sistema che con-
sente di rispondere al questio-
nario on line. Il questionario
può essere compilato on line
sul sito della rilevazione ht
tps://indata.istat.it/censnp/
Tutte le unità incluse nel cam-
pione, anche se inattive o ces-
sate, sono tenute a fornire i da-
ti statistici richiesti - pena l’ap-

plicazione della sanzione am-
ministrativa pecuniaria previ-
sta- entroil 10marzo. La rileva-
zione è prevista dal Program-
ma statistico nazionale
2014-16 - Aggiornamento 2016
che comprende le rilevazioni
statistiche d’interesse pubbli-
co. Gli obiettivi della rilevazio-
ne sono verificare e completa-
re le informazioni presenti nel
registro statistico, definire la
consistenza e le caratteristiche
principali del settore (garan-
tendone la confrontabilità con
i passati censimenti), ampliare
il patrimonio informativo di-
sponibile tramite approfondi-
menti tematici e la valorizza-
zionedegli archiviamministra-
tivi, ridurre il disturbo statisti-
co e i costi della rilevazione.

I dati richiesti nel questiona-
rio sono in generale relativi
all’anno 2015 mentre le infor-
mazioni di carattere struttura-
le, come ad esempio il numero
di risorse umane impiegate o il
numero di soci, si riferiscono
al 31 dicembre 2015.

La rilevazione ha avuto ini-
zio a novembre 2016. La pub-
blicazione dei dati è prevista
nel2017. Permaggiori informa-
zioni: Csv, tel. 030 2284900. //

� Anche quest’anno il Centro
Serviziper il volontariatofa for-
mazione per i volontari, per le
associazioni, per il territorio e
propone tanti corsi diversi:
ogni associazione può trovare
quelloadattoe mandarevolon-
tari ad ogni corso. La formazio-
ne risponde ai bisogni stabil-
menteespressidalle organizza-
zioni di volontariato di elevare
il livello di competenze dei vo-
lontari e favorire l’inserimento
di nuove leve.

La locandina con l’elenco e il
programma dei corsi previsti
per la primavera 2017 sono
consultabili sul sito www.
csvbs.it . Gli ambiti d’interven-
to sono due: il primo riguarda
il supporto alla dimensione
strategico-organizzativa. Il se-
condo concerne il sostegno al-
la dimensione motivazionale.
Ivolontari sono cittadiniorien-
tatial fare,questa èuna caratte-

ristica di forza ma a volte di de-
bolezza:afianco dell’azioneoc-
correaiutare ivolontari aripen-
sare/ridefinire le motivazioni
del proprio impegno e il senso
dell’agiredella propria associa-
zione per finalizzare al meglio
l’operatività stessa.

Le tematiche proposte, in
questa prima parte dell’anno,
sono organizzare in sei macro
aree più un capitolo dedicato
all’orientamento per chi desi-
dera avvicinarsi al
volontariato. Ecco i
principali:gliaspet-
titecnici (devosem-
prefare tuttoio! Im-
parare a delegare
in modo efficace e
le riunioni in asso-
ciazione), la ricerca
di risorseperl’asso-
ciazione (corso base di proget-
tazione, come sostenere i pro-
getti e i bandi della Fondazio-
ne della Comunità Bresciana).
Altrettanto importanti sono gli
aspetti della comunicazione
con un ricco elenco di propo-
ste (costruire la collaborazione
conle scuole,parlare in pubbli-
co, costruire un sito web con
Wordpress, utilizzare Face-
bookesocial media, la comuni-
cazione scritta). Quest’anno il

Csv suggerisce inoltre, in colla-
borazione con l’Ufficio Esecu-
zione Penale Esterna (Uepe) e
l’Ufficio del Servizio Sociale
perMinorenni(Ussm)unapro-
posta formativa (rivolta ai vo-
lontari) sulla giustizia riparati-
va, le pene alternative e i pro-
getti di messa alla prova; per
quest’area è previsto inoltre
unpercorsospecificosull’acco-
glienza della persona che ha
commesso un reato. E infine
gli aspetti organizzativi e l’Eu-
ropa: Organizzare gli eventi,
l’Hccp, i Programmi di finan-
ziamento e le opportunità
dell’Europa e Danza e canta
l’inglese. Il Csv dedica un per-
corso specifico a chi volonta-
rio non è ancora, ma che vuole
valutare le possibilità che que-
sto mondo meraviglioso offre.
La strategia pensata per que-

sto corso «Scopri il
volontariato» è di
stampo relazionale
e propone fasi di
coinvolgimento
dei formatori, che
svolgono un ruolo
di coach, finalizza-
te a favorire nella
persona che fa il

percorso, la presa di consape-
volezza su cosa significa fare
volontariato, per poter sceglie-
re consapevolmente.

I corsi si svolgeranno al Csv,
in via Salgari 43/b, a Brescia.
Per iscriversiè necessariocom-
pilare la form online su www.
csvbs.it (area formazione) en-
tro la data segnalata nel pro-
grammadi ogni corso.Info:Ve-
ronica Sbaraini 0302284911 -
vsbaraini@csvbs.it. //

L’EVENTO

Obiettivo:
fornire alle
organizzazioni
e ai singoli
volontari iscritti
nuove
competenze

Realtà no profit
e censimento:
su 422 ne mancano
all’appello 269

Formazione. Riparte la formazione per l’acquisizione di nuove competenze firmata Csv // FOTO C. PENOCCHIO

La rilevazione

Anna Tomasoni

Sollecito alle associazioni
del campione tenute
a compilare il questionario
entro il 10 marzo 2017

Online. Formazione sulla realizzazione di siti web Haccp. Un momento del corso 2016 dedicato all’Haccp

I
l volto silenzioso dell’immigrazione è
quello delle donne; spesso
rimangono ai margini della società in
cui arrivano, chiuse in ruoli

predefiniti che danno un’immagine della
donna migrante come passiva, subalterna
e sottomessa alla tradizione. In molti casi
invece, la donna migrante ha ruoli
importanti: provvede alla famiglia, cresce
ed educa i figli, li porta a scuola, e coltiva,
essa stessa, le tradizioni del paese
d’origine. In questo contesto è comunque
inevitabile il contatto con la comunità
locale ed è qui che avviene l’evoluzione,
che è proprio in mano alle donne. Allora si
intravede un mondo di donne immigrate
che, raggiunta una propria stabilità, si apre
alla comunità che le ha accolte
organizzandosi in gruppi e associazioni
per «fare qualche cosa» come incontrarsi,
aiutarsi a vicenda, aiutare gli altri. Il loro
obiettivo è quello di migliorare
l’integrazione della propria famiglia nella
società di accoglienza e la qualità della vita
nella comunità di origine; sanno essere
soggetti attivi nel proprio presente,
sempre nel rispetto delle proprie
tradizioni. Ed è a questi gruppi e queste
associazioni che il Csv dedica quest’anno
un’iniziativa in occasione della Giornata
Internazionale della donna. La prima
edizione di «Occupiamoci di Donne» nel
2016 è stata l’opportunità per incontrare, e

far dialogare tra di loro, gruppi ed
associazioni di donne noti per le loro
attività nel territorio bresciano. L’edizione
del 2017 intende allargare lo sguardo verso
forme di aggregazione di cui fanno parte,
totalmente o parzialmente, donne
immigrate, per testimoniare l’importanza
della capacità femminile di affrontare e
realizzare i cambiamenti necessari per
accogliere o integrarsi in realtà diverse, nel
rispetto reciproco delle diverse culture. Il
Csv invita tutta la cittadinanza all’evento
«Un Mondo di Donne« che si svolgerà
sabato 11 marzo, dalle 9 alle 14, al Museo
Mille Miglia , in viale della Bornata 123, a
Brescia. L’evento sarà introdotto dallo
spettacolo «Itineranze - Itinerari e
speranze», musica e parole di donne dal
mondo. Parteciperanno diverse
associazioni tra cui «Non solo Noi» di
Rezzato, il gruppo donne delle Acli di S.
Polo; le donne del Terzo Paradiso di
Palazzolo sull’Oglio; il gruppo «Ricuciamo
la solidarietà» di Casa Associazioni; le
Suore Operaie di Sanpolino; le donne del
Forum Marocchino e l’Associazione
Interculturale Mondo Gondwana, e altri
gruppi che vorranno festeggiare con noi la
giornata mondiale delle donne.

Al termine dell’evento verrà offerto un
buffet. Per maggiori dettagli consultare il
sito del Csv (www.csvbs.it) o contattare la
sede tel. 0302284900.

«Un mondo di donne» fissato l’11 marzo al Museo Mille Miglia

PER IL VOLTO SILENZIOSO
DELL’IMMIGRAZIONE

Anna Tomasoni

Competenze

Dalla giustizia
riparativa agli eventi,
dalla ricerca di risorse
ai programmi europei

VOLONTARIATO: CSV
Sede principale. c/o Csv Brescia, via Salgari 43/B (c.comm.Flaminia), 25125 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883. e-mail info@bresciavolontariato.it. Orari dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14-18. Testi a cura di Anna Tomasoni
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� Se EnzoFerrari definì la Mil-
le Miglia «La corsa più bella
del mondo», allora è corretto
trasportar la sua rievocazione
storica, che tanto successo ha
nel mondo, nel cuore di quel-
lo che viene unanimemente
considerato l’evento dell’an-
no per le quattro ruote: ovve-
ro il salone Internazionale
dell’Automobile di Ginevra.

Così, ieri, in una sala del Pa-
laexpo svizzero, ad un folto
pubblicodigiornalisti ed ospi-
ti internazionali sonostati illu-
strati presupposti, numeri e
percorso della kermesse mo-
toristica, che quest’anno fe-
steggiai novant’anni dalla pri-
ma edizione competitiva ed i
quarantadi quella storico-rie-
vocativa, che prenderà il via
da Bresciail prossimo 18 mag-
gio.

Al tavolo dei relatori Pier-
giorgio Vittorini, presidente

dell’Automobile Club di Bre-
scia, con Aldo Bonomi e Fran-
co Gussalli Beretta, rispettiva-
mente presidente e vice presi-
dente di 100 Miglia Srl. Ad illu-
strareilpercorsoc’era Giusep-
pe Cherubini, vice presidente
del Comitato Operativo.

Graditissimo ospite Angelo
Sticchi Damiani, presidente
nazionale Aci, che ha ringra-
ziato i bresciani
perquestamanife-
staizoneincredibi-
le. Presente anche
KarlScheufele,pa-
tron di Chopard,
casa di orologeria
svizzera partner
storicodiMilleMi-
glia.

Compensibilmente soddi-
sfattoVittorini,che ha ricorda-
to la coincidenza di nascita
tra la Mille Miglia e l’ACi bre-
sciano, divisi da soli due mesi
nell’anno 1927. «Una simbio-
si indissolubile - l’ha definita -
che ci rende ogni anno sem-
pre più orgogliosi, anche e so-
prattutto per la notevole effi-
cienza di sinergie ormai con-
seguita».

Sintetici, ma non meno or-

gogliosi,BonomieGussalliBe-
retta, i quali hanno rircodato
la valenza operativa di 1000
Miglia Srl, nata nel 2012: da
poco è stato nominato il Con-
siglio d’amministrazione per
il prossimo triennio, a garan-
zia di vigore imprenditoriale
per un nuovo ciclo.Saranno
portate avanti, con respiro in-
ternazionale, leeccellenzetec-
niche,storiche, culturali,spor-
tive ed umani che la Freccia
Rossa riesce mirabilmente a
riunire in una sola manifesta-
zione.

Interesse ed ammirazione
hasuscitato tra gli ospiti il per-
corso, anche quest’anno divi-
so in quattro tappe, che offre
a partecipanti e seguito di at-
traversare il cuore più bello

dell’Italia, lungo
quasi1.700kmsen-
za un metro di au-
tostrada. Una riso-
nanza internazio-
nale pari: basti
pensare che i 695
equipaggidi altret-
tante vettureiscrit-
te alla Mille Miglia

Storica 2017, provengono da
ben 41 Paesi. Poi ci sono an-
che venti veicoli della Catego-
ria militare.

In tutto sono 1.410 persone,
seguite da centinaia di uomi-
ni e mezzi delle assistenze e
da decine e decine di giornali-
sti e troupes televisive. Sicura-
mente la più incredibile vetri-
na dell’automobilismo stori-
co in tutto il mondo: e parla,
da sempre, di Brescia. //

� L’Associazione Carcere e Ter-
ritorio Onlus e il Vol.Ca di Bre-
sciaorganizzanouncorsodifor-
mazione per volontari peniten-
ziari. L’obiettivo della proposta
è formare nuovi volontari che si
affianchinoaquelligiàoperativi
nelleattivitàafavoredelleperso-
nepresentinellecasedireclusio-
ne e delle loro famiglie.

Il percorso sarà strutturato in
sei incontri che si terranno il sa-
bato pomeriggio dalle 14 alle 18
a partire da sabato 1° aprile.

Per quanto riguarda i temi
trattati,ilprimoincontrosaràde-
dicatoalsistemapenitenziarioe
alla funzione rieducativa. Il se-
condo, sabato 8 aprile, verterà
sullamagistraturadisorveglian-
za e le misure di alternative. Le
risorsedelterritorioeilsignifica-
to del volontariato saranno illu-
strati nell’appuntamento del 6

maggio. Il sabato successivo, 20
maggio, si presenteranno il Vol.
Ca,ilsegretariatosocialeelacoo-
perazione sociale con i processi
inclusivi. Pena e riabilitazione,
peccato e perdono saranno ap-
profonditi nell’incontro del 10
giugno. Il corso si chiuderà con
latavolarotondasu«Lacomuni-
tà educante: presso la Cr di Ver-
ziano-educatori,detenuti,poli-
zia penitenziaria, avvocati e vo-
lontari».

La proposta formativa si svol-
gerà in viale Venezia 112 a Bre-
scia,daiPadriComboniani.Cisi
può iscrivere mediante una
email indirizzata a info@act-bs.
itoavolca.bs@virgilio.it,specifi-
cando nome, cognome, data di
nascita, luogo di residenza, tito-
lo di studio e recapito telefoni-
co. Per accedere al corso sarà ri-
chiesto il versamento il giorno

di inizio del corso di una quota
di15euro,destinataadActoVol.
Ca. Entrambe le associazioni -
Carcere e Territorio e Vol.Ca -
operanosu due livelli: con isog-
getti in esecuzione penale infra
edextramuraria.Agendosuibi-
sogni consapevoli e inconsape-
voli legatialledifficilicondizioni
di detenzione, sviluppando ca-
pacità di gestione della vita per-
sonaleeoperando conilterrito-
rio. Avvicinando il territorio a
un’idea costruttiva e innovativa
della pena detentiva e delle mi-
sure alternative, realizzabili ap-

pieno solo congiuntamente alla
collettivitàchepuòforniregliin-
terventieglistrumentiindispen-
sabili,oltrecheilnecessariosup-
porto concettuale.

Le iscrizioni al corso saranno
aperte fino al 31 marzo. Il ciclo
dilezionisiconsidereràfrequen-
tato proficuamente dai parteci-
pantisesarannogarantitealme-
no 20 ore di presenza.

Per ulteriori informazioni si
può consultare il sito internet
www.associaizonevolca.com
oppure www.act-bs.it . //

ANNA TOMASONI

Protagonisti. Piergiorgio Vittorini, Aldo Bonomi e Franco Gussalli Beretta ieri al Salone di Ginevra

� Schola magistra vitae ossia
quando un’esperienza profes-
sionale fuori dai banchi di
scuola può arricchire anche
personalmente. Come la bella
opportunitàconcessa ai ragaz-
zi dell’istituto Cfp Educo di via
Luzzago coinvolti nei prossimi
giorni in due importanti even-
ti: una sfilata di moda a Roma e
uno stage a Dublino.

Stasera alcune ragazze del
corso annuale di «Truccatore
artistico» - guidate dell’art di-
rector della scuola, Alessandra
Barlaam - parteciperanno co-
me hair stylist e makeup artist
al defilé solidale «Per aspera ad
astra», a palazzo Odescalchi a
Roma,special guestMaria Gra-
zia Cucinotta. In passerella sfi-
leranno opere d’arte contem-
poranea trasformate in abiti
couture da una sartoria sociale
del Casertano, la «Casa di Alice

- Made in Castel Volturno» sor-
ta su uno dei beni confiscati al-
la camorra.

Un atelier multietnico com-
posto da donne sottratte alla
tratta e da giovani del territo-
rio, a dimostrazione che «oggi
la donna si salva da sola», co-
me spiega Eleonora Penna, or-
ganizzatrice dell’iniziativa per
l’associazione First Social Life,
che ha finanziato il viaggio ali
studenti del Centro di forma-
zione professionale.

Domenica invece, dieci ra-
gazzi del corso di operatore ai
«Servizi di vendita» voleranno
a Dublino, per uno stage curri-
culare sovvenzionato dal pro-
getto alternanza scuola-lavoro
di Regione Lombardia.

Sarà una settimana intensa
nel corso della quale impare-
ranno l’inglese commerciale e
si rapporteranno con la realtà
imprenditoriale irlandese, par-
tecipando anche a veri e propri
colloqui di lavoro. //

LAURA NESI

Sticchi Damiani,
presidente Aci
nazionale: grazie
ai bresciani
per questa
manifestazione
incredibile

Da Ginevra
il mondo dell’auto
guarda ammirato
alla Mille Miglia

Al Salone

Massimo Cortesi

m.cortesi@giornaledibrescia.it

IL PERCORSO

21 MAGGIO

20 MAGGIO

19 MAGGIO

18 MAGGIO

La quarantesima edizione
della rievocazione storica
accolta dagli applausi
della platea internazionale

Un corso per essere
volontari in carcere

Dal Cfp Educo studenti
a Roma e Dublino

Scuola e lavoro

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO
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Francesco, un anno
in Bulgaria
da volontario green

� «L’Europa non potrà farsi in
una sola volta, né sarà costituita
tutta insieme. Sorgerà da realiz-
zazioni concrete che creino an-
zitutto una solidarietà di fatto».
(Robert Schuman, 9 maggio
1950).Il25marzo,i27leaderde-
gli Stati membri dell’Ue si riuni-
ranno a Roma all’insegna della
paceedell’amiciziapercelebra-
re il 60esimo anniversario dei
Trattati di Roma. L’incontro di
Roma, oltre a ricordare l’anni-
versario dei Trattati, sarà anche
un momento per riflettere con
orgoglio sulle nostre conquiste,

ricordareivaloricheciaccomu-
nano, l’occasione per segnare
l’inizio di un nuovo capitolo:
dobbiamoprepararciadaffron-
tare notevoli sfide su sicurezza,
benessereeruolochel’Europaè
chiamata a svolgere in un mon-
do sempre più multipolare.
Un’Europa unita a 27 deve for-
giareilpropriodestinoedelinea-
re una visione per il futuro.

Verso il futuro. Il «Libro bianco
sul futuro dell’Europa» è il con-
tributodellaCommissioneeuro-
pea a questo nuovo capitolo: un
processo in cui l’Europa decida
chestradapercorrere, delineare
le sfide e le opportunità che si
presentano e in che modo pos-
siamo scegliere collettivamente
di rispondere. Il documento in-
dividua i fattori di cambiamen-
to del prossimo decennio e pre-

senta una serie di scenari per la
possibile evoluzione dell’Euro-
pa di qui al 2025; così facendo,
avvia un dibattito che dovrebbe
permetterediconcentrarsisulle
prioritàeditrovarenuoverispo-
ste a un annoso interrogativo:
che futuro desideriamo per noi,
i nostri figli e la nostra Unione?

Cinque scenari. I cinque scenari
hanno natura illustrativa e in-
tendono stimolare la riflessio-
ne: non sono progetti dettaglia-
ti, né prescrizioni per politiche
future; allo stesso tempo, per
scelta non fanno riferimento a
processi giuridici o istituzionali.
L’esitofinalesaràindubbiamen-
te diverso da quello prospettato
nel documento; gli Stati dell’Ue
27sceglierannoinsiemelacom-
binazione delle caratteristiche
dei cinque scenari più adatte. Il
LibroBianco,consultabilesulsi-
to della Commissione europea,
è stato distribuito all’incontro
«Cultura in Europa» promosso
da Ae, il 6 marzo, ospite l’euro-
parlamentare Luigi Morgano.
AtelierEuropeoèadisposizione
perorganizzare occasioni di ap-
profondimento e riflessione,
conicittadini,sulfuturodell’Eu-
ropa. //

� Il Servizio Volontario Europeo
è un’opportunità del program-
ma Erasmus+ che consente ai
giovaniditrascorrereunperiodo
all’esterocomevolontari.L’asso-
ciazioneAtelierEuropeosuppor-
ta i giovani in tutte le fasi di que-
sto percorso. Ae ha intervistato
unvolontarioappenapartitoper
uno Sve in Bulgaria: Francesco
Agnello, 27enne bresciano, che
sarà impegnato in un progetto
nelsettoreambientaleper12me-
si.

Come hai conosciuto lo Sve e
Atelier Europeo?

«Tramite passaparola. Poi con
qualche approfondimento sul
web ho scoperto Atelier che è di-
ventata la mia organizzazione di
invio».

Raccontaci del tuo progetto e
perché l’hai scelto?

«Il mio progetto ("Clean up")
consiste nella bonifica di un fiu-
me e nella creazione di un’area

verde e di un orto adiacenti, sen-
sibilizzandolepersonedel luogo
sutematicheambientali.Hoscel-
to questo progetto perché in li-
nea alle mie competenze e per-
chédesideroconoscerenuovere-
altà».

Come è stato il tuo primo im-
pattocon la Bulgaria, con ilpro-
getto e le persone che hai finora
conosciuto?

«É statoappena arrivato a Per-
nik, vicino Sofia, molto positivo:
sonostatoaccoltoca-
lorosamente, da Lil-
ly (la coordinatrice
del progetto), Petya
(la direttrice dell’or-
ganizzazione ospi-
tante), Joana (il mio
mentore)edaglialtri
volontari locali. Ho
anche un supporto
in Italia, sia dall’organizzazione
di invio che da amici e familiari».

Adesso stai frequentando il
percorsoformativo organizzato
a Sofia per tutti i volontari Sve
appena giunti...

«Laformazionediunasettima-
naaSofiaèservitaperapprofon-
dire diversi aspetti dello Sve,
dell’esperienzadivitaall’esteroe
inBulgaria. Sono statigiorni fan-
tastici: ho potenziato l’inglese e
stretto nuove amicizie con altri

volontari,che sono convinto po-
tranno crescere in futuro».

Com’è organizzato il tuo pro-
getto sul piano pratico?

«Éorganizzatoinmanieraper-
fetta. Solo sto ancora facendo fa-
ticaconlalingualocale(lascrittu-
ra è in cirillico...)».

Quali sono gli aspetti positivi
fin ora riscontrati?

«L’accoglienza da parte di Lil-
ly,PetyaedJoana,labellarelazio-
neche siè creata findasubitotra
noi volontari Sve».

Qualisono le tue aspettativee
cosa vorresti offrire tu?

«Vorrei potenziare l’inglese,
imparare il bulgaro, creare rela-
zioniimportanticonivolontarie
le persone del luogo. Infine mi
aspettocollaborazioneerisultati
positivi nel progetto. In cambio
offro la mia determinazione, la
mia forza di volontà e lamia per-

severanzaperporta-
reabuonfinequesta
esperienza».

Comeedovetive-
di fra un anno?

«Non so come sa-
rà tra un anno, ma
una cosa è sicura:
grazie a quest’espe-
rienza capirò cosa

vorrò fare in futuro. Secondo
me, i progetti di volontariato so-
no esperienze che tutti i giovani
dovrebbero fare nella loro vita,
perché sono occasioni per aprir-
siecrescerecomecittadinieuro-
pei».

Per scoprire le opportunità
Sve, il 22 marzo alle 15 nella sede
di Atelier in via Salgari 43b si ter-
rà un incontro informativo. Info
eiscrizioni:sve@ateliereuropeo.
eu //

VOLONTARIATO: CSV - ATELIER EUROPEO
Sede principale. c/o Csv Brescia, via Salgari 43/B (c.comm.Flaminia), 25125 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883. Sito web www.ateliereuropeo.eu. E-mail info@ateliereuropeo.eu. Testi a cura di Anna Tomasoni

IL PUNTO

«Collaborerò
per 12 mesi
ad un’iniziativa
ambientale,
grazie ad Atelier
Esperienza
da fare»

Europa e futuro
nel Libro bianco:
riflessioni e scenari
per l’Ue a 27 del 2025

Libro bianco. Le prospettive per l’Ue a 27 del prossimo futuro affrontate nell’incontro del 6 marzo con Morgano

Prospettive

Anna Tomasoni

Cinque scenari ipotizzati
per immaginare sfide
e risposte che ci attendono
nel prossimo decennio

Via con lo Sve. Francesco Agnello, 27 anni, ora Sve a Sofia I 60 anni. La firma dei Trattati di Roma, 25 marzo 1957

L
a realtà sociopolitica sui generis
che nel 1992 si è autodefinita
Unione Europea, compie 60 anni il
25 marzo 2017.

Un semplice calcolo ci fa capire che non
è nata con quel nome, come un isola
vulcanica, sbucata dal mare nel 1957.
L’evento catastrofico che precede quella
nascita è stata la Seconda guerra
mondiale, finita nel 1945, col bilancio
disastroso di circa 50 milioni di morti e di
macerie fisiche, morali e politiche. Chi
ebbe il gravoso compito di ricostruire,
cominciò con le Costituzioni
democratiche a livello nazionale, per
mettere al bando i totalitarismi nazista e
fascista, che quella guerra avevano
scatenato.

Già nel 1941, nell’isola di Ventotene,
Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, con il loro
Manifesto avevano costruito il programma
di un’Europa federale, per superare la
logica dei conflitti fra stati e per unire le
forze, di fronte alle superpotenze USA e
Urss. Il passaggio dal sogno-progetto alla
politica si trova nella Dichiarazione di
Schuman, ministro degli esteri francese,
che il 9 maggio 1950 annunciò la nascita
della Comunità europea del carbone e
dell’acciaio, per garantire la pace fra
vincitori e vinti della recente Guerra. Il 25
marzo 1957 si firmarono i Trattati di Roma
(la Ceca e la Cee, Comunità economica

europea). Nel 1979 ci furono le prime
elezioni del Parlamento europeo a
suffragio universale diretto. Nel 1985 si
firmano gli Accordi di Shengen, sulla libera
circolazione delle persone e delle merci.
Nel 1987 nasce il programma Erasmus, per
la mobilità studentesca. Nel 1989 cade il
Muro di Berlino: questo evento facilita un
balzo in avanti con l’unificazione delle due
Germanie e con il Trattato di Maastricht
(1992), che istituisce l’Unione Europea,
potenzia il ruolo del Parlamento e decide
la moneta unica.

Nel 2000 si approva la Carta dei diritti
dell’Ue. Nel 2002 l’euro sostituisce le
vecchie monete, in 12 Paesi. Nel 2009
entra in vigore il Trattato di Lisbona, che è
il quadro istituzionale più comprensivo e
avanzato di cui ora l’Ue a 27 paesi
disponga. Nel 2012 l’Ue è premio Nobel
per la pace. Nel 2013 si allarga a 28 Stati.
Nel 2015 la Zona euro si allarga a 19 Stati.
Ma un referendum inglese vota per la
Brexit. Per l’euro e per la stessa Unione si
odono scricchiolii sinistri.

Non dimentichiamo che nel 2001
Tommaso Padoa Schioppa affermava che
«il vero evento rivoluzionario del nostro
secolo è stata la creazione di poteri
sovranazionali in quella parte del mondo
dove lo Stato nazionale era nato». É quello
che ha previsto l’articolo 10 della nostra
Costituzione.

Il 25 marzo 1957 a Roma la firma dei Trattati istitutivi di Ceca e Cee

LA STORIA DELL’UNIONE,
60 ANNI DI EVOLUZIONE

Luciano Corradini

La storia

Il 27enne bresciano
partito per Sofia
nel quadro
di un progetto di Sve

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 16 marzo 2017 19

lzQZZMRDYlU0Kt0BkAHlFyxEhnEnd+Oury3deahXQ68=

19RASSEGNA STAMPA 2017

16 marzo 2017



L’INIZIATIVA.DomenicaincentrolachiusuradellemanifestazioniperilquarantennaledellaFederazioneAutotrasportatori

CamioninpiazzaVittoria,laFai
festeggiai40anniconibresciani
Oltreall’esposizionedeimezzi,sonopreviste iniziativeperle famiglie
conunpercorsodidattico,insiemeamomentidiintrattenimento

JacopoManessi

Camion in piazza Vittoria: la
pacifica invasione è fissata
per domenica, dalle 10 alle
18.Automezzigrandi epicco-
li, a corto e lungo raggio, di
tutti i colori. Non si fanno di-
stinzioni nel lungo elogio del
trasportatore. Lo organizza
la Federazione Autotraspor-
tatori Italiani di Brescia, a
chiusura dei festeggiamenti
per i suoi 40 anni di attività.
L’invito recita «Incontra
“Fàiben”, il camion buono!
Al F.A.I. Family Day» e rias-
sumebene il sensodella gior-
nata. Soprattutto il mirino,
puntatoverso famiglie ebam-
bini, attirati nella centralissi-
ma piazza cittadina – oltre
che dall’esposizione dei mez-
zi–anchedaunappositoper-
corso didattico, suddiviso in
otto «Punti di Conoscenza».
Denominati: latte, patate, ri-
so, acqua & vino, olio, mais,
salute e, infine, ecologia e in-
quinamento.
«Un’idea che nasce appun-

to dai festeggiamenti per il
nostro 40esimo anniversario
– spiega alla presentazione
GiuseppinaMussetola, segre-
taria provinciale della Fai – e
dal desiderio di avvicinare i
più piccoli al mondo del tra-

sporto».Unmessaggio decli-
nato al mondo delle scuole,
grazie alla collaborazione
con l’Assessoratoall’Istruzio-
ne del Comune: «L’invito è
statoportato in tutti gli istitu-
ti, dove è stato proposto an-
che un componimento e un
disegno da realizzare, in par-
ticolare per i bambini delle
elementari. Si tratta di una

bellissima novità culturale
che coinvolgerà i nostri alun-
ni», dice l’assessoreMorelli.
Passione ed entusiasmo, la

ricetta fondamentale. Oltre a
un taglio definitivo sui pre-
giudizi:«È importante far ca-
pireai giovani il ruolodei tra-
sportatori, che spesso sono
associati a inquinamento e
occupazione degli spazi stra-

dali,mentre in realtà rivesto-
no un ruolo fondamentale
per la distribuzione dei pro-
dotti – riflette Sergio Piardi,
presidente della Fai – . Inol-
tre tante cose sono cambiate
in questi anni: quando ini-
ziai negli anni ’80 il mio ca-
mion inquinava come 173 di
quelli attuali alimentati a
Gnl».

LAGIORNATA,che vede tra gli
altripartnerorganizzativi an-
cheRangoni&Affini,Bridge-
stone e Ubi Banca, sarà allie-
tata da un intenso program-
ma artistico e musicale, sul
camion-palcoscenicoapposi-
tamente allestito per l’occa-
sione.Alle 11 toccheràalpoli-
strumentista Tao, nome
d’artedelmilaneseValerioZi-
glioli, che da 10 anni gira le
strade d’Italia portando la
sua musica con un pulmino
Volkswagen. Quindi, nel po-
meriggio dalle 15, l’interven-
to di autorità e istituzioni, a
precedere le note di Stefano
Peli, che proporrà brani pe-
scati dall’album «Guido il
Tir», accompagnato da Ser-
gio Lorandi, Renato Poletti,
Fausto Beccalossi e Daniele
Richiedei. Infine il duetto
conPiergiorgioCinelli, prelu-
dio alla conclusione affidata
allo stesso cantautore dialet-
talebresciano.Ulteriori infor-
mazioni sonodisponibili scri-
vendo a segreteria@faibre-
scia.it o visitando la pagina
Facebook «Fai Brescia».•

ILCASO.Presadiposizionedell’associazione

LeAcli:«Cancellare
ivouchertogliesolo
dirittiaipiùdeboli»
«Invecediprodurrenorme
piùrigorosesièdeciso
ditogliereogniopportunità
diintegrazionedelreddito»

«Un grave errore, che elimi-
na una forma, seppur blan-
da, di regolazione del lavo-
ro».Così leAcli provinciali di
Brescia giudicano la decisio-
ne del governo di abolire i
buoni lavoro.
«Come Acli bresciane - si

legge in una nota - saremmo
stati favorevoli a importanti
modifiche che avrebbero ri-
portato lo strumento in linea
con gli obiettivi per i quali fu
introdotto, ossia far emerge-
re una quota di lavoro nero e
fornire alcune tutele ai lavo-
ratori più deboli. Nei giorni
scorsi avevamo presentato
ad alcuni parlamentari bre-
sciani una proposta di emen-
damento che contemplasse,
oltre al divieto di utilizzo da
parte delle imprese, che in
molti casi avevano abusato
dellostrumento,anche lapos-
sibilità di impiego da parte
del terzo settore, ovverodien-
ti e associazioni senza scopo
di lucro e associazioni di vo-
lontariato».
A giudizio dell’associazione

l’intento era quello di avere a
disposizione uno strumento
checonsentisseunaforma, le-
gale,di retribuzioneperparti-
colari categorie di lavoratori
odisoccupati in condizionidi
gravedifficoltà, deboli emar-
ginali, a frontedipiccole eoc-

casionali opportunità lavora-
tive, all’interno di progetti
ben definiti.
La nota delle Acli ricorda

che in questi anni proprio sul
territorio bresciano, grazie ai
voucherè statopossibileoffri-
re «piccole e occasionali pre-
stazioni lavorative rivolte a
persone in difficoltà lavorati-
va e familiare, spesso ricava-
teall’internodelle associazio-
nistesse,magari in sostituzio-
ne di attività prima svolte da
volontari». Un’azione che ha
trovato espressione in parti-
colare nell’esperienzadi «Di-
gnità e Lavoro».

«QUESTAesperienza - sottoli-
nea la nota - è stata oramina-
ta da una scelta che invece di
produrre norme più rigorose
che evitassero gli abusi, ha
cancellato ogni opportunità
di integrazione del reddito.
Una scelta che non produce
diritti aggiuntivi ma li toglie,
allargando ulteriormente
l’area del disagio e mettendo
le famiglie nelle condizioni
di pagare in nero i lavori sal-
tuari di stiro, pulizia, piccole
manutenzionedi casa. Inpie-
no assenso con le parole del
nostro presidente nazionale
Roberto Rossini - concludo-
no le Acli siamo convinti, e lo
chiediamocon forza ai parla-
mentari bresciani, che “toc-
cherà alla politica stessa ri-
prendere questa materia per
poter disciplinare alcune si-
tuazioni lavorative cheesisto-
no e vanno normate”».•

LapresentazionedelFAIFamilyDayinLoggia:dasinistraRolfi,Morelli,Piardi,DelBono,PetrogalliePeli

L’obiettivoèdare
un’immagine
diversadelruolo
deitrasportatori
spessoassociato
all’inquinamento

Presentiamooggiunanuo-
va proposta formativa per
chi intende svolgere attivi-
tà di volontariato in ambito
penitenziario.
Il corso è organizzato da

Act Carcere e Territorio e
da Vol.ca,due associazio-
nida diversi anni impegna-
te a favore delle persone
detenute e delle loro fami-
glie. Il percorso - struttura-
to in sei appuntamenti, al
sabato pomeriggio, dalle
14 alle 18 - partirà sabato
1 aprile 2017.
Le tematiche trattate sa-

ranno molto interessanti
per chi intende avvicinarsi
aquestasezionedel volon-
tariato. In particolare il pri-
mo incontro sarà dedicato
al sistema penitenziario e
alla funzione rieducativa. Il
secondo appuntamento,
sabato8 aprile, verteràsul-
la magistratura di sorve-
glianza e le misure di alter-
native. Il 6 maggio si pre-
senteranno l’associazione
Vol.Ca e il significato del
volontariato, mentre il 20
maggio saranno illustrate
le risorse del territorio e la

cooperazione sociale con
i processi inclusivi. I temi
pena e riabilitazione, pec-
cato e perdono saranno
approfonditi nell’incontro
del 10 giugno.
Il corso si chiuderà con

una tavola rotonda sul te-
ma «La comunità educan-
te: presso la Casa di reclu-
sione di Verziano -educa-
tori, detenuti, polizia peni-
tenziaria, avvocati evolon-
tari». La proposta formati-
vasi svolgerà invialeVene-
zia 112 a Brescia, presso i
Padri Comboniani.
Ci si può iscrivere me-

diante una email indirizza-
ta a: info@act-bs.it oppure
avolca.bs@virgilio.it speci-
ficando nome, cognome,
datadinascita, luogodi re-
sidenza, titolo di studio e
un recapito telefonico. Per
poter accedere al corso
verrà richiesto il versamen-
to di una quota di 15 euro
destinata all’associazione
ad Act o Vol.Ca, da pagare
il giorno di inizio corso.
Entrambe le associazio-

ni, Carcere e Territorio e
Vol. Ca, operano su due li-

velli: con i soggetti in ese-
cuzionepenale infra edex-
tra muraria. Agendo sui bi-
sogni consapevoli ed in-
consapevoli legati allediffi-
cili condizioni di detenzio-
ne, sviluppando capacità
digestione dellapropriavi-
ta, essendo spesso soli e
non sapendo come muo-
versi; inoltre operano con
il territorio. Avvicinando il
territorio ad una idea co-
struttiva ed innovativa del-
la pena detentiva e delle
misure alternative, realiz-
zabili appieno solo con-
giuntamente alla collettivi-
tà che può fornire gli inter-
venti e gli strumenti indi-
spensabili, oltre che il ne-
cessario supportoconcet-
tuale.
Le iscrizioni saranno

aperte fino al 31 marzo
2017. Il corso si considere-
rà frequentato proficua-
mente dai partecipanti se
saranno garantite almeno
20 ore di presenza. Per
maggiori dettagli www.as-
sociaizonevolca.com o
www.act-bs.it.
 Anna Tomasoni

DALL’1APRILECON«ACTCARCEREETERRITORIO»E«VOL.CA»

Uncorsodi formazione
pervolontaripenitenziari

Atelier Europeo, in collabo-
razione con Csv, organizza
periodicamente  incontri in-
formativi sullo Sve, il Servi-
zio Volontario Europeo.
Ogni incontro si articola nel-
leseguenti sezioni:un’inizia-
le informativa sulleopportu-
nità offerte dallo Sve (pro-
getto, Paesi e settori dispo-
nibili, tempistiche, requisiti,
ecc.), una seconda in cui è

descritto l’iter per potersi
candidare, ed una terza con
alcuni esempi di progetti di-
sponibili e testimonianze di
ex-volontari. Il prossimo in-
controsaràdomani, merco-
ledì 22 marzo, alle 15 al Csv
in via Emilio Salgari 43/b, a
Brescia. Iscriviti inviando
un’email a sve@ateliereuro-
peo.eu con il tuo nome, co-
gnome e telefono. A.T.

DOMANIPOMERIGGIOALCSVDIVIASALGARI

Incontro informativo
sullepossibilitàSve

IF
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94
0

Centro Servizi 
per il Volontariato 
di Brescia E-MAIL: info@csvbs.it - www.csvbs.it

L’associazioneLeMusediRez-
zato invita tutta la cittadinanza
allo spettacolo «Danzando nel
tempo» in programma sabato
25 marzo alle 20.30 al Teatro
CentroLucia in via Longhetta a
Botticino. Un viaggio fantasti-
co nella danza, arte che fin
dall'antichità è parte di rituali, è
preghiera,èmomentodiaggre-
gazione.L’attorebrescianoVa-
lerio Busseni, direttore artisti-
co, allieterà il pubblico con le
sue pieces teatrali; madrina
dello spettacolo Luana Volle-
ro. Sarà presente anche il can-
tautore bresciano Piergiorgio
Cinelli con la sua esuberante e
simpaticaverve.Svagoe intrat-
tenimento, ma anche momenti
più impegnativi, il tutto con
l’intentodi sensibilizzare leper-
sone al rispetto di tutti quegli
«esseri viventi» che si accom-
pagnano a noi, far capire che
sono esseri sensibili, senzienti,
capaci di gesti autentici, inso-
stituibili nelle difficoltà. Durab-
te la serata si alterneranno bal-
lerini appartenenti ad alcune
della più importanti scuole di
danzabresciane:Artemis Dan-
za, On Stage, Associazione
Culturale Cammino Flamenco
e Funny Dance con Bailando.
Non mancherà il momento di

riflessione in cui Silvia Campo-
ra, presidente dell’associazio-
ne Le Muse, parlerà della nuo-
va attività che da circa due an-
ni l’associazione ha intrapreso
impegnandosi nella tutela an-
chedi altri animali, quelli defini-
tida reddito, riscattandoli dasi-
tuazionidiabbandono,maltrat-
tamentie ospitati nellanascen-
te Pet Farm. Ad uno sguardo
attento, poi, non potrà sfuggire
lapresenza silenziosa ediscre-
tadiun importanteartista, il pit-
tore bresciano Pierangelo Mi-
notti che metterà su tela le
emozioni, i suoni, i colori della
serata realizzando un quadro
che a fine spettacolo verrà do-
natoall’associazione.Achiusu-
ra della serata l’estrazione dei
biglietti vincenti della lotteria.
Il costo del biglietto, a prezzo

unico, è di 11 euro. L’ incasso
della serata (al netto dei costi),
sarà devoluto al pagamento
delle spese veterinarie e di
mantenimento degli amici a
quattrozampecuratidall’Asso-
ciazione Le Muse. I biglietti so-
no in vendita al Bar Edicola
ZappaRoberta di Botticino e al
Pastificio Noventa. Per mag-
giori dettagli telefonare al
3276143079 o www.associa-
zionelemuse.com A. TOM.

SABATO25ALTEATROCENTROLUCIADIBOTTICINO

«Danzandonel tempo»
pergliamicia4zampe

Nell’ambitodellagiustizia ri-
parativa, pene alternative e
lavori di pubblica utilità, le
organizzazionidi volontaria-
to svolgono un ruolo di cen-
trale importanzaperaccom-
pagnarle e sostenerle: in
questi ambiti il Csv ha orga-
nizzato tre percorsi formati-
vi. La prima proposta parte
domani sera, 22 marzo, alle
ore 18 ed è dedicata «Pene

alternativee lavori dipubbli-
ca utilità: il ruolo delle asso-
ciazioni». Sabato 1 aprile
dalle 9 alle 12 ci sarà invece
unseminariosullamessa al-
la prova per minori ed infine
il percorso di accompagna-
mento «Accogliere una per-
sona che ha commesso un
reato». Per dettagli e iscri-
zioni www.csvbs.it sezione
formazione.

DADOMANISERA

Trepercorsi formativi
sullagiustizia riparativa
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Associazione “Le Muse”
Danzando nel tempo

“Danzando nel tempo” è lo spettacolo promosso dall’associazione Le Muse di 
Rezzato in programma sabato 25 marzo 2017 alle 20.30, presso il Teatro Centro 
Lucia a Botticino. Ospiti della serata l’attore Valerio Busseni e il cantautore 
Piergiorgio Cinelli; nel corso della serata si alterneranno ballerini appartenenti 
ad alcune della più importanti scuole di danza bresciane quali: Artemis Danza, 
Associazione Culturale Cammino Flamenco, Funny Dance con Bailando e On 
stage. Non mancherà il momento di riflessione in cui Silvia Campora, presidente 
dell’associazione “Le Muse”, parlerà della nuova attività che da circa due anni 
l’associazione ha intrapreso, impegnandosi nella tutela anche di altri animali, quelli 
definiti da reddito, riscattandoli da situazioni di abbandono, maltrattamenti e 
ospitati nella nascente Pet Farm. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Il costo 
del biglietto, a prezzo unico, è di 11 euro. L’ incasso sarà interamente devoluto al 
pagamento delle spese veterinarie e di mantenimento degli amici a quattro zampe 
curati dall’associazione. Info: 3276143079 www.associazionelemuse.com.

Presso la sede del Csv, in via Salgari 43/b a Brescia è attivo uno “sportello 
orientamento” e di informazioni per chi intende vivere questa esperienza 

Proposte
DI ANNA TOMASONI

Volontari in carcere:
iniziativa di formazione
Le associazioni “Carcere e 
territorio” e “Vol.ca” organizzano 
un corso di formazione per chi 
intende prestare la propria 
opera come volontario in ambito 
penitenziario. Il percorso in 
sei appuntamenti al sabato 
pomeriggio, dalle 14 alle 18, 
partirà il 1° aprile prossimo. Il 
primo incontro sarà dedicato 
al sistema penitenziario e alla 
funzione rieducativa. Il secondo 
appuntamento, sabato 8 aprile, 
verterà sulla magistratura 
di sorveglianza e le misure 
di alternative. Il 6 maggio, si 
presenteranno l’associazione 
Vol.Ca e il significato del 
volontariato, mentre il 20 saranno 
illustrate le risorse del territorio 
e la cooperazione sociale con i 
processi inclusivi. I temi della pena 
e della riabilitazione, del peccato e 
del perdono saranno approfonditi 
nell’incontro del 10 giugno. Il 
corso si chiuderà con la tavola 
rotonda sul tema “La comunità 
educante: presso la Casa di 
reclusione di Verziano – educatori, 
detenuti, polizia penitenziaria, 

avvocati e volontari”. La proposta 
formativa si svolgerà in Viale 
Venezia 112 a Brescia, presso 
i Padri Comboniani. Ci si può 
iscrivere mediante una email 
indirizzata a: info@act-bs.it 
oppure a volca.bs@virgilio.it 
specificando nome, cognome, 
data di nascita, luogo di residenza, 
titolo di studio e un recapito 
telefonico. Per poter accedere al 
corso verrà richiesto il versamento 
di una quota di 15 euro. Entrambe 
le associazioni Carcere e Territorio 
e Vol.Ca operano su due livelli: con 
i soggetti in esecuzione penale 
infra ed extra muraria. Operano 
poi sul territorio, avvicinandolo a 
una idea costruttiva e innovativa 
della pena detentiva e delle 
misure alternative, realizzabili 
appieno solo congiuntamente 
alla collettività che può fornire 
gli interventi e gli strumenti 
indispensabili, oltre che il 
necessario supporto concettuale. 
Le iscrizioni saranno aperte fino 
al 31 marzo 2017. Per maggiori 
dettagli www.associaizonevolca.
com oppure www.act-bs.it . 

Accostarsi al volontariato significa 
dover scegliere tra numerose tipo-
logie di associazioni, attività, servizi 
e progetti. Nel Bresciano sono atti-
ve tantissime realtà di volontariato 
che operano in diversi settori: cultu-
ra, assistenza sociale, sanità, prote-
zione civile, ambiente e animali, co-
operazione internazionale, solo per 
citarne alcune.

Scelta. Per scegliere occorre co-
noscere il panorama delle diverse 
organizzazioni ed individuare l’at-
tività più vicina alle proprie passio-
ni, aspirazioni ed interessi. È altresì 
importante capire bene quali siano 
le competenze e le conoscenze che 
si vorrebbero acquisire, perfeziona-
re e mettere in pratica nell’attività 
di volontariato. Per questo il Cen-
tro Servizi Volontariato di Brescia 
ha attivato, presso la propria sede, 
uno sportello di orientamento al vo-
lontariato ed informazioni rivolto a 
chi intende impegnarsi a favore del 
prossimo. Lo sportello è un punto 
di riferimento per conoscere tutte le 
possibilità offerte dalle associazioni 
del territorio.

Servizio. Per usufruire del servizio 
“Sportello di Orientamento” o per un 
colloquio informativo telefonare alla 
sede del Csv 0302284900 o inviare u-
na mail a info@csvbs.it . Lo sportel-
lo è aperto il martedì mattina dalle 
9 alle 12 e il venerdì pomeriggio dal-
le 14 alle 17 presso la sede di via E-
milio Salgari 43/b a Brescia. Inoltre 
presso l’Informagiovani del Comune 

Brescia
DI ANNA TOMASONI

di Brescia in via San Faustino 33/b a 
Brescia è attivo lo “Sportello Giovani 
e Volontariato”, tutti i martedì dalle 
16 alle 18, è presente un’operatrice 
del Csv per colloqui di orientamen-
to al volontariato rivolti ai giovani. 
L’ accesso al servizio è libero. Le 
associazioni che stanno cercando 
nuovi volontari possono segnalare 
la richiesta al Centro Servizi trami-
te mail info@csvbs.it o contattando 
la segreteria. 

Presentazione. È necessaria una 
breve presentazione dell’associazio-
ne ed una descrizione delle attività 
o progetti per cui si ricercano nuovi 
volontari oltre ai recapiti di un refe-
rente. Le richieste di nuovi volontari 
saranno pubblicate sul sito del Csv 
nella sezione promozione, rubrica 

“Volontari cercasi”. Inoltre sia per i 
singoli cittadini, sia per le realtà as-
sociative è possibile iscriversi al por-
tale www.volontariperungiorno.it un 
progetto del Ciessevi di Milano allar-
gato a diverse città. Sul portale sono 
presenti diverse campagne di ricerca 
volontari anche per singoli eventi.
Nel mese di maggio il Csv organizze-
rà un percorso formativo “ Scopri il 
volontariato” dedicato a chi non ha 
mai svolto attività di volontariato e 
vuole iniziare questa esperienza le le-
zioni si terranno il lunedì pomeriggio 
dalle 15 alle 18 a partire da lunedì 8 
maggio. Per iscrizioni www.csvbs.it 
area formazione.

A maggio al Csv un 
percorso per chi non 
ha mai svolto attività 
di volontariato e vuole 
iniziare questa esperienza

Come impegnarsi 
nel volontariato

CRESIME - COMUNIONI

FESTE DI COMPLEANNO

EVENTI

          
  Adulti 40.00 €

Bambini dai 3 agli 8 anni

        
        

  20.00 €
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� Il Comune di Brescia si ritro-
va in cassa un «tesoretto» da
quasi 10 milioni di euro, soldi
che saranno investiti nelle ma-
nutenzioni di strade, scuole e
in piccole bonifiche, legate più
che altro alla rimozione
dell’amianto dagli edifici pub-
blici.L’operazioneèilcombina-
to del rendiconto 2016 e della
variazione al bilancio di previ-
sione 2017 per lo «sprint finale»
del mandato, a un anno dal vo-
to: lo scorso anno i conti di pa-
lazzo Loggia hanno generato
un avanzo d’amministrazione

«disponibile» di 4,8 milioni di
euro a cui si aggiunge un altro
milione «destinato agli investi-
menti». Una cifra che potrà es-
sere reinvestita non appena il
Consiglio comunale, il 30 mar-
zo, approverà il rendiconto
2016. Nella stessa seduta sarà
infatti approvata la variazione
al bilancio 2017 che reimpiega
l’avanzod’amministrazionein-
tegrandolo con altri 4 milioni,
recuperati accendendo un pic-
colo mutuo. Un nuovo debito,
difatto«annullato»dall’allegge-
rimento del mutuo del metrò
(-4,5 milioni). «In questo modo
-ha spiegatoieri incommissio-
ne l’assessore al Bilancio Paolo
Panteghini - il Comune ha a di-
sposizione 10 milioni di euro
per rilanciare gli investimenti».
Un milione sarà usato per rim-
polpare il budget per le asfalta-

ture (in tutto 3 milioni), saran-
no rifinanziate le Zone 30, si fa-
ranno manutenzioni su im-
piantisportiviescuole,sidaran-
no risposte ai quartiere, come
la rimozione dell’eternit nell’ex
sededelCalabrone.«Ametàan-
no - ha aggiunto l’assessore -
avremo anche la fotografia del-
lo stato di salute degli istituti
scolasticiinbaseallanuovanor-
mativa antisismica». 110 scuo-
le che potrebbero aver bisogno
di investimenti cospicui. «È dal
2010 che la Loggia non vantava
unavanzod’amministrazione»
ha rimarcato Fabio Capra (Pd),
plaudendo al lavoro fatto per
mettereinsestoiconticomuna-
li. «Pur tra mille difficoltà, la cit-
tà sta ripartendo» ha aggiunto.

I conti. Il rendiconto2016certi-
ficaanchechelalottaall’evasio-
ne sta dando frutto: lo scorso
annotra Ici e Imunon pagatasi
sono recuperati 17,8 milioni di
euro, quasi il doppio rispetto al
2015 (9,9 milioni) e ben di più
di quanto «prudenzialmente»
previsto (7 milioni). Crescono
anche multe e sanzioni ammi-
nistrative, in tutto 16,8 milioni,
più del 2015 (15 milioni) e delle
previsioni (15,6). Insieme alla
crescita dei dividendi A2A (nel
2016 incassati 32,1 milioni) si
trattadientratechehannocon-
sentito di mettere in equilibrio
ilbilancioalleggerendoilprelie-
vodalle riserve di Brescia Infra-
strutture,ridottoa9,6milioniri-
spetto ai 18 iniziali. «La cura sta
funzionando, ma non è finita»
haribadito Panteghini. Il bilan-
cio è però stato bocciato dalle
opposizioni. Secondo Giorgio
Maione (FI) «questi numeri re-
stituisconoun’ideapocoambi-
ziosa di città» mentre Massimo
Tacconi(Lega) hacriticatoil ta-
glio ai fondi per la sicurezza e
«l’eccessiva spesa per Tpl e ser-
vizi sociali, che va ricalibrata».
Critico anche Francesco Ono-
fri: «Apprezzo gli sforzi fatti, ma
serve un salto di qualità». //

� L’associazioneLeMusediRez-
zato organizza anche per sabato
seraalle20.30lospettacolo«Dan-
zandoneltempo».Appuntamen-
to alteatro Centro Lucia di Botti-
cinoperl’appuntamentoconl’at-
toreValerioBussenieilcantauto-
re Piergiorgio Cinelli; madrina
dello spettacolo Luana Vollero.

Musica, danza e intratteni-
mento attendono i partecipanti,
ma anche momenti più impe-
gnativi, il tutto con l’intento di
sensibilizzarelepersonealrispet-
to di tutti quegli «esseri viventi»
che si accompagnano all’uomo,
perfarcapirechesonoesserisen-
sibili,capacidigestiautentici, in-
sostituibili nelle difficoltà.

Nelcorsodellaseratasialterne-

ranno ballerini delle più impor-
tanti scuole di danza bresciane
qualiArtemisDanza,Associazio-
ne Culturale Cammino Flamen-
co, Funny Dance con Bailando e
Onstage.Nonmancheràunmo-
mentodiriflessionenelcorsodel
quale Silvia Campora, responsa-
biledelleMuse,parleràdellanuo-
va attività che l’associazione ha
intrapreso circa due anni fa, im-
pegnandosi nella tutela anche di
altri animali, quelli definiti «da
reddito», riscattandoli da situa-
zioni di abbandono, maltratta-
menti e ospitati nella nascente
Pet Farm. Ad uno sguardoatten-
to, poi, non potrà sfuggire la pre-
senza di un importante artista, il
pittore bresciano Pierangelo Mi-

nottichemetteràsu telaicolori, i
suoni e le emozioni della serata
realizzandounquadrocheafine
spettacolo sarà donato all’asso-
ciazione Le Muse. E, ancora, su-
spence garantita dall’estrazione
dei biglietti della lotteria.

Le Muse ringrazia tutti i soste-
nitori che con il loro contributo
hanno permesso di organizzare
e allestire lo spettacolo. Il costo
del biglietto d’ingresso, a prezzo
unico,èdi11euro.L’incassodel-
la serata (al netto dei costi), sarà
devolutoalpagamentodellespe-
se veterinarie e di mantenimen-
todegliamiciaquattrozampecu-
rati dall’associazione.

Ibigliettisonoinvenditaalbar
edicolaZappaRobertadiBottici-
noealPastificioNoventa.L’asso-
ciazione Le Muse ospita diversi
canianziani ebisognosidicure e
necessita di continui contributi.
Per infor 3276143079 o www.as-
sociazionelemuse.com. //

 ANNA TOMASONI

A teatro per gli amici
a quattro zampe

Loggia, nel bilancio
spunta un tesoretto
di quasi 10 milioni
per strade e scuole

Nel 2012 il debito del
Comunedi Brescia era
di 350milioni. Al 31

dicembre 2016 era sceso a 234,7
milioni (119,5 Loggia, 115,1 Bs
Infrastrutture), sia per
l’estinzionedelmutuoUbi nel
2015 (dopo la vendita del 2,5%
di A2A) sia per l’ammortamento
fisiologico. Il debito pro-capite è
così passatoda 1.773 euro a 1.185
euro. Restano i due grossimutui
per ilmetrò: quello da 107

milioni residui in capo a Brescia
Infrastrutture con Cassa
Depositi e prestiti, alleggerito e
allungato (la rata è passata da
9,3milioni a 7,7),ma su cui pesa
lamaxi penale oggettodi
contenzioso; quello da 98
milioni della Loggia conBanca
Intesa, tasso 3,44%che ora il
Comune intende rinegoziare
sfruttando il possibile
contributo statale per la
ristrutturazione del debito.

Personale.
La spesa della Loggia per il

personale è passata dai 71,2

milioni del 2012 ai 64,1milioni del

2016 per via del blocco del turn

over. I dipendenti sono scesi a

1.497. Ora però, ha annunciato

Panteghini, si tornerà ad

assumere per garantire la

funzionalità degli uffici.

Dirigenti.
Ridotta «per scelta» la spesa per

i dirigenti: dai 42 dirigenti del

2012 (spesa 5,6milioni) si è

passati ai 30 di fine 2016 (spesa

3,9milioni). Questo senza

aumentare «consulenze o

l’incidenza dello straordinario».

Tpl e metrò.
La spesa della Loggia per

viabilità e trasporti è di 65

milioni. La fettamaggiore va

nel Tpl. Ma se nel 2012 i

finanziamenti regionali

coprivano il 65%della spesa per

il servizio, ora coprono solo il

25%. Questo perché la Regione

nonmette un euro per il costi di

gestione della metropolitana.

� Ieri mattina lo sgombero del-
le Casere e della palazzina Uffi-
cideiMagazzinigenerali.Quat-
tro i clochard identificati e al-
lontanati, altri invece avevano

abbandonato l’edificio prima
dell’arrivo della Polizia locale e
degli operai dell’impresa che
sta lavorando allo spostamen-
todelfiume Grande. Ieri pome-
riggiopoil’episodio che hapor-
tato uno dei senzatetto al Co-
mando di via Donegani. L’uo-
mo, probabilmente uno di

quellicheaveva lasciatoilgiaci-
glio con gli effetti personali
all’interno dell’edificio (cui so-
no stati murati gli accessi), ha
datoinescandescenza, inveen-
docontroglioperaichenon po-
tevano farlo più entrare a recu-
perarelesue cose, danneggian-
do anche delle attrezzature.
Chiamata una pattuglia della
Locale, ilclochardèstatoporta-
to in caserma. Identificato e
quindi denunciato anche per
danneggiamento. //

Loggia. Pronto il rendiconto 2016 del Comune di Brescia

In commissione

Davide Bacca

d.bacca@giornaledibrescia.it

Nel rendiconto 2016
18 milioni dal contrasto
all’evasione, 16 dalle multe
Critiche le opposizioni

Il debito scende a 234,7 milioni:
ora si rinegozia il mutuo con Intesa

Sgombero ai Magazzini generali
clochard dà in escandescenza

Intervento
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GaiaSegattini.
«Siamo lagenerazione chehapiù
abiti nell’armadiomachene
indossa solounaminimaparte.
Comedesigner, produttori e
consumatori dobbiamodecidere
chemondovogliamo»

DiegoParimbelli.
«La sostenibilitàèuna scelta
imprenditorialenonsolo fattibile,
masoprattuttonecessaria, che
implica la conoscenzadelle
personeedell’ambiente in cui si
opera»

� Etica ed estetica. Antiteti-
che o complementari, possi-
bili o necessarie? Sei figure
impegnate nel mondo della
moda, della finanza, dello
sport, della comunicazione e
del sociale cercano di rispon-
dere a questo interrogativo.

Lo fanno avendo a disposi-
zione sei minuti a testa, da-
vanti a un pubblico di giova-
ni e giovanissimi, arrivati ieri
pomeriggio nella sala Libret-
ti del Giornale di Brescia per
assistereall’incontro «Conta-
minazioni:si può ancora par-
lare oggi di integrità», pro-
mosso da Its Machina Lonati
e moderato dalla direttrice
del nostro quotidiano Nun-
zia Vallini.

Consapevolezza. Parte del
più ampio progetto «Ethics
and aesthetics», l’appunta-
mento è stato introdotto da
Riccardo Romagnoli,diretto-
redell’Its MachinaLonati,Ni-
coletta Bontempi, presiden-
te della Fondazione Provin-
cia di Brescia Eventi, e Borto-
lo Agliardi, al vertice dell’as-
sociazione Artigiani di Bre-
scia e provincia.

Gli ospiti si sono succeduti
in una staffetta serrata, scan-
dita dal ritmo di una clessi-
dra. Estetica e moda van-
no a braccetto, ma l’etica co-
sac’entra? L’haspiegato lavi-
ce presidente di Fondazione
FinanzaEtica,Nicoletta Den-
tico, illustrando al pubblico
l’azione concreta che Banca
Etica svolge dal 2005 e inci-
tando all’investimento co-
sciente: «La moda - ha detto
Dentico - è arte, lettura dei
cambiamenti sociali e capa-
cità di imprimere un’accele-
razione ad essi. È
economia e finan-
za. Inquinamento
ambientale, sfrut-
tamento del lavo-
ro umano e degli
animali sono di-
ventate piaghe del
settore,ma è anco-
rapossibilecancel-
lare questo catalogo degli or-
rori attraverso l’azionariato
critico».

Nellostesso ambitoè rima-
sto il secondo ospite, Angelo
Ruggeri, giornalista di moda
e docente di fashion editing
e fashion marketing, che ha
presentato sei casi aziendali
famosi per le loro politiche
sostenibili: «La produzione e
l’acquisto consapevole dei
capi derivano dal rispetto
dell’ambiente e delle perso-
ne, che si traduce in umani-
tà, artigianalità e commercio

equo. La sostenibilità non è
solo una possibilità per il fu-
turo, è l’unica scelta possibi-
le per avere un futuro».

Sulla stessa linea la
fashion designer e blogger
Gaia Segattini, nota sul web
come Vendetta uncinetta:
«Siamo la generazione che
ha più abiti nell’armadio ma
cheneindossasolo unamini-
maparte.Buttiamo viaivesti-
ti come mai è accaduto nella
storia. L’industria della mo-
da, con il fast fashion (pro-
durre e comprare a ritmi ac-
celerati e prezzi bassissimi),
è diventata la seconda pro-
duttricedi inquinamentodo-
po il petrolio. Come desi-
gner, produttori e consuma-
toriabbiamo la responsabili-
tà di decidere che mondo vo-
gliamo».

Estetica. Non solo moda, pe-
rò. Di eticasi parla anche nel-
lo sport che, in quanto forma
d’arte e di divertimento, è
estetica.Se neè fattotestimo-
ne il pallavolista di serie A Si-
mone Tiberti: «L’etica nello
sport si traduce in "fair play",
cioè onestà nel gioco. È in-
nanzitutto rispetto verso gli
avversari, le regole ei compa-
gni di squadra. È dire no alla
violenza dentro e fuori dal
campo. La pallavolo, rispet-
toa molte altre discipline,sti-
mola questi valori ed è meno
soggetta a comportamenti
poco corretti da parte di gio-
catori, allenatori e tifosi».

Spaziando verso il campo
del sociale, al microfono è
poi intervenuta la presidente
dell’associazione Jyothi Nila-
yaSara Chiodi: «L’eticaèpen-
sare agli altri con la testa e
con il cuore. Il progetto 7Mi-
laMigliaLontano, a cui la mia
associazione è legata, è un
viaggio creativo e solidale,
che invita a pensare etica-

mente ed esteti-
camenteehaco-
me obiettivo la
costruzione di
una scuola di
Belle Arti nel
sud dell’India.
In questo l’etica
si collega
all’estetica e ne

diviene parte integrante».
L’ultimo testimone è arri-

vato nelle mani di Diego Pa-
rimbelli, fondatore eproprie-
tario diPar.co Denim.«La so-
stenibilità è una scelta im-
prenditorialenonsolo fattibi-
le, ma soprattutto necessa-
ria, che implica la conoscen-
za delle persone e dell’am-
biente in cui si opera. La filie-
ra corta è la prima risposta al
mondo della moda, in cui il
costo del lavoro è sempre più
basso e la produzione alta-
mente inquinante». //

SimoneTiberti.
«L’eticanello sport si traduce in
"fairplay", cioèonestànelgioco. È
innanzitutto rispettoversogli
avversari, le regole e i compagni
di squadra»

SaraChiodi.
«L’eticaèpensareagli altri con
testae cuore. Il progetto
7MilaMigliaLontanoèunviaggio
che invita apensare eticamente
edesteticamente»

AngeloRuggeri.
«Laproduzionee l’acquisto
consapevoledei capiderivanodal
rispettodell’ambienteedelle
persone, che si traduce in
umanità, artigianalità e
commercioequo»

NicolettaDentico.
«Inquinamento, sfruttamentodel
lavoroumanoedegli animali
sonodiventatepiaghedel settore
moda,ma l’azionariato criticopuò
ancora cancellarle»

� Continua anche nel mese di
aprile l’attività formativa del
Centro Servizi per il volontaria-
to di Brescia rivolta ai membri
delle associazioni. Segnaliamo
in particolare due proposte
nell’ambito della giustizia ripa-
rativa: «Come accogliere una
persona che ha commesso un
reato» e «I progetti di messa alla
prova per minori».

A chi ha commesso un reato
non grave la legge oggi permet-
te, a determinate condizioni, di
trascorrere il tempo della pena
con un’esperienza di pubblica
utilità in un’associazione non
profit.

Per le associazioni che già ac-
colgono o desiderano accoglie-
re una persona in esecuzione di
penailCsvoffreunpercorsospe-
cifico di accompagnamento.
«Come accogliere una persona
che ha commesso un reato» è il
titolo del corso che si svolgerà
nelle seguenti serate: 12, 19, 26
aprile e 2 maggio, dalle 18 alle
20. Il docente sarà Gianfranco
Bergamaschi.

«I progetti di messa alla prova
perminori»sarannoinvecepre-
sentatigiovedì20aprile,dalle18
alle 20, nella sede del Csv. L’ap-
puntamento sarà condotto dai
responsabili dell’Ufficio Servi-
zio Sociale per i Minorenni, un
servizio decentrato del Ministe-
ro della Giustizia che opera in
ogni distretto di Corte d’Appel-
lo.L’Ussmassicuraattivitàdias-
sistenzainognistatoegradodel
procedimento penale ed elabo-
raprogettieducatividimessaal-
la prova, un istituto giuridico
cheintendeaccompagnareimi-

nori in un percorso di cambia-
mentoeresponsabilizzazioneri-
spetto al reato commesso in
un’otticaappuntodigiustiziari-
partiva.Inparticolarenelproget-
todimessaallaprovavienevalo-
rizzatal’attivitàsocialmenteuti-
le attraverso la quale i minori ri-
parano simbolicamente il dan-
noarrecatoconlaviolazionedel
patto sociale intervenuta con il
reato.Ancheinquestoambitole
organizzazioni di volontariato
possonodarelapropriadisponi-
bilità nell’accogliere minori o
giovani che hanno commesso
un’infrazione.

La partecipazione ai corsi è
gratuitamaèobbligatorial’iscri-
zioneattraversoilmoduloon-li-
ne sul sito www.csvbs.it
nell’area formazione. Per mag-
giori informazioni tel. 030
2284900 (Csv Brescia). //

ANNA TOMASONI

� Allascopertadel tesorodiGe-
rusalemme: dall’analisi dei re-
perti custoditi nel museo di
Terra Santa all’itinerario evan-
gelico del pellegrino. È la pro-
postadell’incontroin program-
ma per oggi, giovedì, dalle 18
alle 19.30, nella Sala Libretti
del Giornale di Brescia, in via
Solferino22. Introdottiemode-
rati dal direttore Nunzia Valli-
ni, intervengono don Claudio

Zanardini, responsabile
dell’ufficioper il Turismoe Pel-
legrinaggi della Diocesi; Gio-
vanni Tortelli, architetto; Ele-
na Lucchesi Ragni, storica
dell’arte.

L’appuntamento, promosso
in collaborazione con Brevi-
vet, è fruibile anche in diretta
streamingsul sitowww.giorna-
ledibrescia.it.

È richiesta la prenotazione
telefonando al numero 030
3790212o scrivendo all’indiriz-
zo di posta elettronica salali-
bretti@giornaledibrescia.it //

Sei professionalità
nella Sala Libretti
nell’incontro promosso
da Its Machina Lonati

Giustizia riparativa
Si formano volontari

I tesori di Gerusalemme
in Sala Libretti al GdB

Gli interlocutori
hanno cercato
di rispondere
alla domanda
«Si può ancora
parlare oggi
di integrità»

Contaminazioni. Un momento del partecipato incontro in Sala Libretti

Società

Chiara Daffini

Moda, finanza,
sport: solo
la chiave etica
apre al futuro

Appuntamenti

I PROTAGONISTI
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