
/ Lacarezza del Papa si è sen-
tita forte. Ha scaldato il cuore
e alleviato la fatica accumula-
ta nelle gambe. A riceverla,
mercoledì mattina nell’aula
Paolo VI del Vaticano, i prota-
gonisti di «InSuperAbile», la
staffettadell’inclusione parti-
ta il 14 agosto dal Gran San
Bernardo e prossima a con-
cludersi, domenica in piazza

San Pietro, dopo mille chilo-
metri di cammino (e in parte
in bicicletta) lungo la Via
Francigena.Ma primadel tra-
guardo, appunto, un’antici-
patapuntatasuRomaperl’in-
contro con Papa Francesco
durante l’udienza generale.

L’emozione.Quel generale, in
realtà, si è trasformato in par-
ticolare, rendendo ancor più
indimenticabile la mattinata
della delegazione, composta
da rappresentanti delle varie
realtà che hanno partecipato
in modo attivo al progetto
promosso dall’Asd Rosa Run-
ningTeam edallaLamu (Libe-

ra Accademia del movimento
utile). In primis i sei ragazzi
autistici dell’associazione Di-
versamente e del Progetto Fi-
lippidedi Cagliari (protagoni-
stidell’ultimotratto della staf-
fetta) con i loro accompagna-
tori, con loro i referenti di Pe-
dalabile, Se vuoi puoi ed Al-
bergo etico. Grazie alla «trat-
tativa»condotta daMariaLui-
sa Garatti, presidente dell’as-
sociazione Se vuoi puoi, il ce-
rimoniale pontificio ha con-
sentito che tutti e 16 i compo-
nenti della delegazione si av-
vicinassero a Papa France-
sco.

«Lui è stato carinissimo»
racconta la stessa Garatti. «Ci
ha chiesto da dove venissi-
mo, gli abbiamo spiegato le
nostre provenienze, le nostre
diverse patologie e difficoltà,
il senso del nostro progetto.
Gli abbiamo donato la nostra
borraccia e la nostra magliet-
ta. Io gli ho pure consegnato
una copia del mio libro "Sua
Maestà - Correre al di là della

sclerosimultipla".Lui l’hasfo-
gliato e quando si è imbattu-
to in una foto dei tifosi del Mi-
lan Club di cui faccio parte,
gli ho fatto notare che i colori
rossoneri sono gli stessi del
San Lorenzo, squadra per cui
il Papa fa il tifo. E ha concluso
con un bellissimo invito:
"Continuate a camminare,
non fermatevi mai"».

«InSuperAbile».Loro, i prota-
gonisti della staffetta, non ne
hanno nessuna intenzione.
Ieri i ragazzi autistici hanno
percorso 27 chilometri rag-
giungendo Sutri, da dove og-
gi ripartiranno per le ultime
tretappe. Come raccontaMa-
riella Faustinoni, che insie-
me a Maria Luisa Garatti è in
cammino sin dal primo gior-
no,«questi ragazziedi loro ac-
compagnatori sono bravissi-
mi: rispettando i loro ritmi e
le loro esigenze, senza nessu-
no sconto, arriveremo sino a
Roma.Grazie a loro ho appre-
so ancor di più il significato
dellaparola inclusione». Con-
corda Maria Luisa: «Questo
camminomi ha dato moltissi-
mo: sono riuscita a tenere a
badala mia malattia ed ho ve-
ramente capito che tutti ab-
biamo gli stessi diritti, gli stes-
si privilegi.Ho incontratotan-
te bellissime anime che han-
no camminato con me». Il se-
gretodi una staffetta«InSupe-
rAbile»icui componentigiun-
gono al traguardo forti di
un’esperienzaindimenticabi-
le e di un incontro speciale.
Dopoquella carezza,chi li fer-
ma più? //

/ L’effigie della Vittoria Alata
arriva sulle tavole di tutta Italia
e del mondo, col duplice obiet-
tivo di promuovere il patrimo-
nio culturale bresciano di cui è
simbolo e di contribuire ai co-
sti annuali di manutenzione
dell’iconica statua che rappre-
senta. Accade grazie a Fonda-
zioneBresciaMusei e all’azien-
daAgroitticaLombarda - eccel-
lenzabresciana(la sedeè aCal-
visano) e leader europeo nella
produzione ed esportazione di
caviale noto col marchio Calvi-
sius Caviar - dalla cui partner-
shipènata l’edizionedellelatti-
ne di caviale serigrafate, oro su
nero, col profilo della celebre
statua. Col design di Lucrezia
Gatta (diplomata all’Accade-
mia Santa Giulia, oggi dipen-
dente di Agroittica), le confe-
zioni da 50 grammi di caviale
di storionebianco (costo 99 eu-
ro di cui il 10% destinato alla
manutenzione del bronzo bre-
sciano) sono in vendita presso
gastronomie, rivenditori e ri-

storanti autorizzati e sul sito
calvisius.it. Per questo «all’in-
gresso del Museo Santa Giulia
e del Parco Archeologico sono
posizionate2 colonne col codi-
ce Qr che, inquadrato tramite
smartphone, indirizza i visita-
tori alla boutique online.
L’obiettivo annuale è di alme-
nomillelattine, la collaborazio-
ne è triennale», ha fatto sapere
Carla Sora, direttore generale
dell’azienda. In linea con «i co-
sti annuali di manutenzione
della Vittoria, tra gli 8 e 10mila
euro», ha precisato Karadjov,
direttore di Fondazione Bre-
scia Musei.

Nel frattempo «associare
l’immagine di due eccellenze
bresciane ha permesso di co-
struire un’inedita modalità di
promozione del territorio», ha
notato Francesca Bazoli, presi-
dentedellaFondazione;territo-
rio «a cui siamo molto legati e
che ci impegniamo a preserva-
re sia con interventi come que-
sto sia contribuendo al mante-
nimento della biodiversità, es-
sendo lo storione una specie in
via di estinzione», ha racconta-
to Giovanni Pasini, presidente
di Agroittica Lombarda. «Una
sinergia tra pubblico e privato
di cui Brescia è un modello a
cuiguarda tutta Italia»per la vi-
cesindaco Laura Castelletti. //

BIANCAMARTINELLI

La carezza del Papa
alla staffetta
dell’inclusione

Francesco ha incontrato
16 membri dei gruppi
in cammino dal 14 agosto
lungo la Via Francigena

Vittoria alata abbinata
al caviale sulle tavole
di tutto il mondo

/ Sono ventinove i bambini
con fragilità - e che pertanto
frequentano lo Spazio compiti
del Progetto Emera -, che rice-
veranno quest’anno uno zaino
o una sacca con materiale per
lascuola,grazie alla raccoltaat-
tivata dal Consiglio di quartie-
re Lamarmora che, per ottene-
re questo risultato, ha creato
una fitta rete di collaborazioni.

Non solo privati cittadini
hanno deciso di donare, ma
aziende come Giustacchini,

Conad Brescia via San Zeno,
Coin ed Hand, insieme alle as-
sociazioniMaremosso,LaGab-
bianella, Fondazione Franchi
e anche Telefono Azzurrorosa.
Ed anzi, sarà proprio nel parco
Morbidòvolutodalla presiden-
te della storica realtà, Ivana
Giannetti, che nel pomeriggio
di domani, i kit saranno conse-
gnati ai bambini e alle bambi-
ne. «Abbiamo cercato di diffe-
renziare zaini e contenuti a se-
conda dei piccoli destinatari,
tenendo conto dei loro diversi
interessi. Li conosciamo tutti -
hanno spiegato Piero De Luca
e Alessandra Spreafico, presi-
dente e vicepresidente del Cdq
-, perché le segnalazioni al Pro-
getto Emera arrivano dalla
scuola e dai servizi sociali».

Lo spazio compiti accoglie
complessivamente una cin-

quantinadi alunni, tra elemen-
tari e medie, e qui non solo stu-
diano ma possono praticare
anche altre attività, dallo yoga
al teatro. «Sono bambini con
fragilità di ogni tipo - ha preci-
sato la coordinatrice Chiara
Bresciani-, da quelle economi-
che a quelle di relazione». «La
sensibilità è il vestito migliore
che l’intelligenza possa indos-
sare - ha affermato l’assessore
alla Partecipazione, Alessan-
droCantoni -, enellanostra cit-
tà dopo la pandemia la solida-
rietà si è irrobustita; grazie ai
Cdq molte associazioni riesco-
no a parlare tra loro».

Del resto «quel che la pande-
mia ci ha insegnato - ha preci-
sato Luigi Moraschi di Mare-
mosso - è che funziona il fare
rete, che non ci si può muovere
da soli». E sono lieti di far parte
della rete intessuta dal Cdq La-
marmora Alberto Crivelli di
Giustacchini, Paolo Valerio di
Hand, Valeria Leone di Coin e
Daniele Frassine di Conad via
San Zeno, che si sono mossi
«percercare di essereparteatti-
va della collettività e aiutare
chiha meno possibilità». Pron-
ti a partecipare ad altre iniziati-
ve. // D.Z.

/ Visit Brescia e Fondazione
Brescia Musei sono autrici del-
la campagna web che intende
favorire e consolidare l’appeal
di Brescia come meta cultura-
le. Da lunedì scorso, per quat-
trosettimane consecutive, il vi-
deo racconto dei luoghi, dei
monumentiedellemaggioriat-
trazionicittadine, sarà promos-

so sugli account Instagram e
Facebook di Visit Brescia, Fon-
dazione Brescia Musei e Turi-
smo Brescia, nonché tramite
attività di social media adverti-
sing su Google Ads

«La Vittoria Alata è tornata.
Vieni a trovarla», è lo slogan del
cortometraggio che avvia la
campagna di comunicazione.
La personificazionedella Vitto-
ria compie un tour a passo di
danza tra alcuni dei principali
monumenti della città. //

/ Il principio guida è lo svilup-
po sostenibile, che riguarda, in
modo interconnesso, l’ambito
ambientale, quello economico
e quello sociale. È il fulcro di
«FUTURA»ilprogetto diCame-
ra di Commercio e Probrixia,
nato per stimolare il cambia-
mento del mondo produttivo e
del modello di consumo al fine
di costruire un ecosistema nel
quale uomo, natura, ambiente
possano condividere uno svi-
luppo sostenibile. Si inizia da

un ciclo di incontri promossi
incollaborazione conla Fonda-
zione Brescia Musei e con la
Cooperativa Cattolico Demo-
cratica di Cultura lunedì 13 alle
18 nel Viridarium di Santa Giu-
lia con la riflessione del filoso-
fo Salvatore Natoli che illustre-
rà «Oltre l’antropocene, un

nuovo modo di abitare la ter-
ra» (l’iscrizione è obbligatoria
tramite Eventbrite; gli incontri
gratuiti si terranno in presenza
con green pass). Il 9 febbraio
2022, sempre alle 18, all’Audi-
torio Santa Giulia, il teologo
mons. Bruno Forte, arcivesco-
vo di Chieti - Vasto, affronterà
«Per un’etica ecologica. La ne-
cessariacorrelazionetracresci-
ta e sostenibilità». «La sosteni-
bilità non è solo un nuovo ap-
proccio al mercato, una neces-
sità legata alla contingenza,
ma è un modo di intendere le
attività umane. È parte inte-
grante della cultura d’impresa
perchéè il luogo nel quale l’uo-
mo realizza se stesso, le pro-
prie aspirazioni, ma soprattut-
to crea valore per la propria co-
munità». «Pare sempre più evi-
dente che la sostenibilità è il
nuovo e ineludibile paradigma
di sviluppo della nostra società
- ha rimarcato Francesca Bazo-
li presidente di Fondazione
Brescia Musei -. Gli spazi dedi-
cati alla cultura e le istituzioni
che li dirigono sono quindi
chiamati a prendere parte al
cambiamentoepocalechel’ap-
plicazione di tale nuovo para-
digma impone». // W.N.

Vicinanza.Francesco riceve in dono la borraccia del gruppo
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Insieme.Parte della delegazione ricevuta dal Papa

Iniziativa

Fondi per la statua
grazie all’accordo
tra Brescia Musei
e Agroittica Lombarda

Lamarmora
regala la cartella
ai bimbi più fragili

L’iniziativa

Cdq e attività hanno
raccolto kit scolastici
che domani saranno
donati a 29 ragazzini

Un cortometraggio
tra le bellezze della città

Sui social

Nel «Futura»
insieme economia
uomo e ambiente

Il filosofo. Salvatore Natoli

Appuntamenti

Il primo incontro
lunedì in Santa Giulia:
«Un nuovo modo
di abitare la Terra»
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