
/ Nella primavera scorsa la
mobilitazionepuntava ad«in-
tagliare un sogno». Ora quel
sogno non solo ha preso cor-
po e concretezza, ma vuole
anche crescere, per allargare
lapropria proposta eper esse-
red’aiuto a semprepiù perso-
ne. Il laboratorio di falegna-
meria sociale per soggetti
con fragilità psi-
chiatrica ideato
dalla cooperati-
va Approdo di
Mazzano, grazie
anche alla gene-
rosità di molti
che, in occasio-
ne della Pasqua,
avevano aderito
allacampagnadi raccoltafon-
di, nei mesi scorsi è diventato
realtà.

Dove e come. A levigare, car-
teggiare e intagliare tre giorni
a settimana, negli spazi aper-
ti da Approdo all’interno del
Mercatinoche questa haaBe-
dizzole, attualmente vi sono

due persone, ciascuna segui-
ta passo passo da un tutor,
lungo un percorso non stan-
dardizzato ma pensato e di-
sposto ad hoc, secondo esi-
genze, fragilità, ma pure pun-
ti di forza del singolo. Per im-
parare un mestiere, in un am-
biente protetto, e favorire poi
l’inserimentonel contesto so-
ciale.

«La risposta della comuni-
tà in occasione della Pasqua -
confermano dalla cooperati-
va - è stata veramente positi-
va, così come la disponibilità
delle attività e dei negozi del
territorio a fare rete, divenen-

docassadi risonan-
zaevetrinadellano-
stra iniziativa».

Nuove sfide. «Con
quanto raccolto al-
lora è stato possibi-
le partire con il pro-
getto, adesso vor-
remmo procedere

all’acquisto di attrezzature e
nuova strumentazione, così
da poter allargare il tutto a
più persone. Per questo ab-
biamo lanciato "A Natale, re-
gala una fetta di sogno" e chi
vi aderisce, oltre a sostenerci,
potrà toccare con mano pro-
prio ciò che viene fatto all’in-
terno della falegnameria».

La nuova campagna, che
può contare sulla collabora-
zionedella pasticceriaGuerri-
ni, prevede infatti l’acquisto
di confezioni regalo con pa-
nettone, biscotti, torrone,
all’interno delle quali vi sono
taglieri in legno realizzati a
mano, proprio dagli utenti
del nuovo laboratorio. Per un

dono che è al tempo stesso ri-
torno e segno tangibile di
quel che sin qui si è fatto.

Le varie soluzioni disponi-
bili sono consultabili sul sito
www.approdocoop.com, do-
ve si possono trovare anche i
recapiti di riferimento per gli
ordinioper averemaggiori in-
formazioni. //

La Pro loco festeggia
con tante iniziative
e il nuovo showroom

Il laboratorio dell’Approdo
necessita di strumenti:
i cesti della pasticceria
Guerrini «nutrono» il sogno

/ Profumi e sapori del territo-
rio che si mescolano ad estro e
creatività e a musiche e luci del
Natale, per tre giorni durante i
quali incontrarsi e conoscere
un po’ di più quanto ci circon-
da,scoprendo storie, volti e vis-
suti.Da venerdìa sabato, atmo-
sferae spazidellacascinaex Pe-
sa di via Tito Speri 7, a Bottici-
no Sera, saranno riscaldati da
«Christmas in Love», iniziativa
ad ingresso libero promossa
dalla Pro loco, che aprirà per la
prima volta anche le porte del
suo nuovo showroom.

«Si concretizza- dice lapresi-
dente Mary Chiaruttini - uno
dei nostri iniziali progetti, uno
spazio aperto, sorta di ufficio
delturismo,all’interno delqua-
le chi viene da fuori possa tro-
vare informazioni su Botticino
e scoprirne l’anima produtti-
va, storica, culturale, artistica e
associativa. Chi vorrà, infatti,
sia esso imprenditore, artigia-
no, commerciante, associazio-
ne, artista, insomma qualsiasi
attività che riguardi il territo-
rio, potrà richiedere uno spa-
zio all’interno e farsi conosce-
re». L’ambiente, ricavato nel
vecchio ufficiopostale di via Ti-

to Speri e collocato all’incrocio
con le vie Cavour e Mazzini, sa-
rà inaugurato sabato alle 16.

Prima, venerdì alle 20, «Chri-
stmas in love» prenderà il via
con la cerimonia di accensio-
neluci eun brindisi. L’indoma-
ni la cascina ex Pesa, dove per
tutta la manifestazione sarà
proiettato il cortometraggio
«Botticino Mater et Pater» di
Vladimir Motroi, si animerà
dalle 15 alle 21. Ad aprire il tut-
to, gli artisti locali e il mercati-
no di Natale, con bancarelle di
hobbistica, oggettistica natali-
zia,antiquariato eprodotti tipi-
ci del territorio, come miele e
formaggi anche da abbinare
per degustazioni.

Detto dello showroom, alle
17 Domenica Busi presenterà
il suo libro «Una via... una vita»
insieme a Giorgio Scroffi, anti-
cipando il cantastorie Battista
Benetti, atteso per le 17.30,
Babbo Natale che aspetterà i
più piccoli dalle 18 e la rappre-
sentazione della Sacra Fami-
glia alle 19. Domenica si repli-
cherà fino alle 21: il mercatino
sarà attivo dalle 10, alle 16 la
banda «Forti» suonerà arie na-
talizie, dalle 17 alle 18 verran-
no riproposte le iniziative del
sabato e alle 18.30 il maestro
GiulioBusiracconteràstorie lo-
cali. // N. L.

Mazzano

Nadia Lonati

Farina, olio, legumi e biscotti
Termina la raccolta dell’Ars

A Natale chi regala
un tagliere fa crescere
la falegnameria sociale

/ Termineràdomenica la «rac-
colta alimentare» organizzata
dall’AssociazioneRezzatoSicu-
ra (Ars) per le persone bisogno-
se del territorio. Chi vuole con-
tribuirealla raccolta può dona-
repastaoriso,olio, tonno, legu-
miepelati, latte alunga conser-

vazione,biscotti, fette biscotta-
te, zucchero, farina, caffè.

I generi alimentari possono
essere consegnati al punto di
raccolta dell’associazione in
via Da Vinci 20 (Pierre 2000)
dal martedì al sabato dalle 9,30
alle 12 e dalle 15,30 alle 19,
ochiamando il 347.1000278.
Un volontario con divisa e tes-
serino di riconoscimento Ars
provvederà al ritiro. //

/ Le dichiarazioni di sabato se-
ra del senatore di Forza Italia
Adriano Paroli fanno «parlare»
ancora la politica (locale e
non), con gli ultimi interventi
nelle scorse ore di Alessandro
Mattinzoli e dell’ex sindaco
Luigi Caimi a chiudere, si spe-
ra, la polemica in seno a Forza
Italia e alle liste di centro de-
stra presenti nel Consiglio co-
munale di Rodengo Saiano.

Mattinzoli, da coordinatore

provincialedegli azzurri,havo-
luto innanzitutto confermare
lascelta fatta alleAmministrati-
vedi sostenere la listonadi cen-
trodestra (con Lega e Fratelli
d’Italia già all’interno) di
Alexander Nisi, candidato sin-
daco finito al centro delle di-
chiarazioni di Paroli («non può
rappresentare Forza Italia e i
suoi valori»). L’ex sindaco di
Brescia ha infatti delegittimato
Nisi in favore della lista civica
dell’ex primo cittadino Luigi
Caimicome portatricedeivalo-
ri di Forza Italia. «Capisco, an-
che in relazione alle differenti
sensibilità tra Forza Italia e gli
altri partiti di centrodestra, la
dichiarazione di Paroli, per il
quale nutro grande rispetto -
ha sottolineato Mattinzoli -,
ma devo evidenziare come la

sceltadi sostenere Nisi sia deri-
vata anche dalle trattative falli-
te conCaimidurante la campa-
gna elettorale e la sua intenzio-
ne di proseguire nel segno del
civismo. Nisi non è espressio-
ne di Forza Italia visto che è le-
gato a Fratelli d’Italia, ma rap-
presenta ancora oggi la lista
centrodestra. Se Caimi e la sua
lista vogliono riallacciare un
dialogo nell’interesse di un la-
voro costruttivo in opposizio-
ne ne sono felice».

Caimi,dalcantosuo, havolu-
to spegnere qualsiasi polemi-
ca: «Per quanto mi riguarda
proseguiremo il nostro lavoro
in opposizione, ognuno con la
propria sensibilità». Del resto
in Consiglio ci sono elementi,
come GiovanniRolfi, legati sto-
ricamente a Forza Italia. //

Con questa
attività
la cooperativa
aiuta le persone
fragili a imparare
un mestiere
e a inserirsi

All’opera. La falegnameria sociale nata dalla generosità

Botticino

Bontà. I cesti con dolci e tagliere proposti dalla pasticceria Guerrini

Sarà un Natale a tutta musica, quello
bedizzolese: in calendario ci sono tante
occasioni per stare insieme, meglio se
in piazza, e scambiarsi gli auguri.  Il
primo appuntamento utile è in
programma domenica. A organizzarlo
è la Pro Loco del paese, con i gruppi
Pro Eventi e Cantrina. Dalle 16 alle 20
in piazza ci saranno vin brulè, bevande
calde, panini, panettoni e
intrattenimento per adulti e bambini

con la Marching Band, il coro della
Bedizzole Academy of Music e, sempre
della Bam, i Christmas Carolers.
Ancora una volta, si torna in piazza la
Vigilia di Natale per scambiarsi gli
auguri prima e dopo la messa. Lo
stesso sarà possibile a Santo Stefano:
dopo la funzione religiosa del mattino,
ristoro degli Alpini e intrattenimento
del coro gospel Amodonostro Gospel
Choir.  A chiudere il calendario due

concerti più formali, se vogliamo. Il
primo avrà luogo martedì 28 e a
organizzarlo è il circolo Gianenzo
Fantoni: ci si scambierà gli auguri in
chiesa, dalle 21. Il secondo, invece,
messo in campo dalla Pro Loco, avrà
luogo al teatro Don Gorini e sarà
occasione per festeggiare i dieci anni di
Bandafaber: alle 20.30 musica a
sostegno del Cosp di Bedizzole. Per
tutte le informazioni: 030.6872735.

Bedizzole

Auguri inmusica,
vin brulè e panettone
nel ricco calendario
di celebrazioni

Rezzato

Mattinzoli e Caimi
smorzano il caso Nisi

Polemica. Il municipio

Rodengo Saiano
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