
/ Dalle Alpi alla città eterna,
passo dopo passo o pedalata
dopo pedalata, per completa-
re un percorso di solidarietà
lungo mille chilometri sulla
ViaFrancigena.Ilpuntodipar-
tenza sarà il Colle del Gran
San Bernardo, al confine con
laSvizzera, quellod’arrivo Ro-
ma, in piazza San Pietro. Sarà
una faticaccia, certo, ma alle-
viata e ripagata dal fatto di af-
frontarla assieme, immersi

nella bellezza di borghi e pae-
saggi italici e intenti a diffon-
dere messaggi di grande rilie-
vo sociale. Sì, perché «InSupe-
rAbile - La staffetta dell’inclu-
sione»saràun’esperienzacon-
divisa, per superare ogni tipo
di disabilità e per lanciare un
concreto segnale di riparten-
za.

Lafilosofia.Dunque, l’appun-
tamento è fissato dal 14 ago-
sto al12 settembre,trenta tap-
pe in trenta giorni durante i
quali gruppi di persone con
particolari fragilitàsipasseran-
no il testimone. La filosofia al-
la base dell’iniziativa è quella
del movimento come oppor-
tunità per tutti, da tempo so-

stenutadallaLamu-LiberaAc-
cademia del movimento utile
e dall’Asd Rosa Running Te-
am, che fanno riferimento al
dottor Gabriele Rosa. Queste
due realtà hanno organizzato
la camminata (e pedalata) in
collaborazione con l’associa-
zione SeVuoiPuoi, l’associa-
zione Pedalabile e l’Albergo
Etico. Lungo il percorso, poi,
garantirannosupportoesoste-
gno la Via Francigena in Tu-
scia e il Corpo italiano di San
lazzaro, così da assicurare che
tutto si svolga nella massima
sicurezza per i partecipanti.

Gliattori.Apassarsi il testimo-
nelungoimille chilometridel-
laVia Francigenasaranno per-
sone alle prese con patologie,
disabilità fisiche e cognitive,
seguite da varie associazioni e
realtà impegnate in percorsi
di inclusione. A partire da Se-
VuoiPuoi, che coinvolge per-
sone affette da sclerosi multi-
pla, aiutandole a convivere
con lamalattia senzadimenti-
carel’attivitàfisica (anzi, spro-
nandole ad essere attive per

cogliere gli effetti positivi del
movimento),erealizzaproget-
tidisensibilizzazionedell’opi-
nione pubblica e di sostegno
alla ricerca. Pedalabile, inve-
ce, è stata fondata da Roberto
e Riccardo, padre e figlio, con
l’obiettivo di costruire un’im-
magine nuova della persona
condisabilità,vistacomebiso-
gnosa di normalità prima che
dibisogni. Imezziperraggiun-
gere le finalità sono tandem
per disabili, con i quali vengo-
no affrontati viaggi di breve,
media e lunga distanza dimo-
strando che anche una perso-
nacondisabilitàpuò affronta-
re, con i suoi ostacoli, un’av-
ventura sportiva in grado di
migliorare la propria autosti-
ma e la qualità della vita in ge-
nerale. C’è poi Albergo Etico,
un’impresa sociale pioniera
in percorsi di indipendenza,
autonomia professionale e di
vita per persone con sindro-
me di down e disabilità, a par-
tiredal settoredellaristorazio-
ne.

Arrivo dal Papa. Aderiranno
anchealtre associazioniereal-
tà,comeIor(Istitutooncologi-
co romagnolo) con alcuni pa-
zienti, i membri dell’associa-
zione Alzheimer Camuno Se-
binoonlusedallaSardegnaDi-
versamente odv e Asd Proget-
to Filippide Cagliari e Sud Sar-
degna.Leiscrizioni perleasso-
ciazionisono infasedichiusu-
ra, ma c’è ancora un numero
limitato di posti disponibili:
chi è interessato può inviare
unamaila lamu@rosassociati.
it. Si partirà tra poco più di un
mese, pronti a darsi il cambio
pervivere un’esperienza dari-
cordare, nella condivisione
anche con le tante persone
chesi incontrerannostrada fa-
cendo. Fino all’approdo in
piazzaSanPietro,dove,all’An-
gelus, non mancherà la bene-
dizione di Papa Francesco. //

/ Questa volta la tradizionale
cerimonia di inaugurazione
non si è tenuta nella sede
dell’associazione, a palazzo
Gaifami.Stavolta la Croce Bian-
ca, per il taglio del nastro e la
benedizionedellanuova ambu-
lanzacheprestoentrerà inazio-
ne, quella contraddistinta dal
numero 152, è andata sotto ca-
sa di chi quel nuovo, fiamman-
te mezzo di soccorso l’ha fatto
arrivare al sodalizio. Il gesto ge-

neroso è quello dei fratelli Lilia-
na, Giuseppe e Valter, che han-
nodonatol’ambulanzaall’asso-
ciazione.Lapresidente Umber-
taSalvadegosi è dettacommos-
sa per un gesto che evidenzia il
cuore grande dei donatori e ri-
badisce quel rapporto speciale
chedaoltre 130anni legala Cro-
ce Bianca ai bresciani. «Avevo
incontrato i tre fratelli Vezzoli
un paio di anni fa - racconta la
presidente-emiavevanomani-
festato l’intenzione di donare
un’ambulanza allanostra asso-
ciazione, dicendomi che era un
modo per ringraziarci per le di-
verse occasioni in cui avevano
fatto ricorso ai nostri mezzi. Il
Covid ha rimandato tutto, ora
abbiamo potuto inaugurare
l’ambulanza: ne siamo felici e
particolarmente grati». //

/ Quarantuno posti letto in al-
loggi nuovi, arredati e indipen-
denti in via Silvio Pellico e in via
Pusterla. Li mettono a disposi-
zione degli oltre 20mila studen-
ti universitari di Brescia la Con-
grega della Carità Apostolica e
laFondazioneAlessandroCotti-
nelli. Sono almeno dieci i posti
disponibiliperilnuovoannoac-
cademico, che verranno asse-
gnatimediante il bandopubbli-
cato sul sito www.congrega.it, a
cui seguirà una graduatoria
pubblica.

Si tratta di monolocali, stan-
zesingoleestanzedoppieall’in-
ternodiedificiristrutturati alcu-

ni anni fa - grazie al concorso
della Regione Lombardia e del-
la Fondazione Banca del Mon-
te di Lombardia -, in posizione
strategica rispetto alle facoltà
che hanno sede in centro, tutte
nel raggio di poche centinaia di
metri. I canoni di locazione, fis-
sati secondo gli standard regio-
nali, sono comprensivi delle
spese per i consumi domestici
econdominiali e in entrambele
residenzeèdisponibilegratuita-
mente il collegamento a Inter-
net. C’è tempo fino al 23 agosto
perle domande,che devonoes-
sere presentate online sul sito
www.congrega.it. Per qualsiasi
informazione è possibile con-
tattare il numero 030/291561
oppureinviareunae-mailafon-
dazione@congrega.it. //

Mille chilometri
sulla Via Francigena
per andare oltre
ogni disabilità

Nel cuoredell’Italia.Ogni anno sono moltissime le persone che percorrono la Via Francigena fino a Roma
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Dal 14 agosto trenta tappe
dal Gran San Bernardo
a Roma con InSuperAbile,
la staffetta dell’inclusione

Croce Bianca:
nuova ambulanza
per l’associazione

L’inaugurazione. I donatori vicino alla nuova ambulanza

Generosità

Il mezzo è stato
inaugurato ieri
sotto l’abitazione
dei 3 fratelli donatori
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Alloggi per studenti:
il bando della Congrega
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