
/ Una caccia al tesoro digita-
le alla ricerca della «sosteni-
bilità». È quel che A2A lance-
rà martedì 29 ottobre, in oc-
casione della presentazione
del bilancio sociale dedicato
a Brescia della multiutility, e
che mette in palio mezzi di
trasporto «green», a zero
emissioni: una Vespa elettri-
ca e due biciclette a pedalata
assistita. L’iniziativa si chia-
ma A2Action e, dal 9 novem-
bre, prevede una settimana
di gara e 10 indizi da scopri-
re giorno per giorno. Il 15 no-
vembre l’inviato di Striscia
la Notizia Max Laudadio pre-
mierà i campioni della cac-

cia al tesoro e consegnerà lo-
ro i premi.

L’evento. Martedì, alle 17,
nell’aula magna del diparti-
mento di economia dell’Uni-
versità cittadina
(via San Faustino
74B) si terrà l’in-
contro «Il valore
della sostenibili-
tà. Educare per
raggiungere gli
o b i e t t i v i
dell’Agenda 2030»
durante il quale i
vertici dell’azienda, il presi-
dente Giovanni Valotti e
l’AD Valerio Camerano, pre-
senteranno le azioni messe
in campo dal gruppo per la
«crescita sostenibile del terri-
torio». L’incontro, aperto a

tutti, sarà introdotto dal sin-
daco Emilio Del Bono e dal
rettore Maurio Tira. Poi, at-
torno alle 18.30, sarà lancia-
ta l’iniziativa «A2Action: a
caccia della sostenibilità», al-
la presenza del testimonial
Max Laudadio.

Come funziona. Dal 29 otto-
bre sarà possibile iscriversi
sul sito a2action.a2a.eu, do-
ve è disponibile il regola-
mento integrale dell’iniziati-
va. Possono partecipare tut-
ti i residenti e i domiciliati in
città e in provincia. Le iscri-
zioni chiuderanno l’8 no-
vembre. Il 9 e sarà la data di
inizio della caccia al tesoro
vera e propria: per una setti-
mana il sito segnalerà a ogni
utente la data di inizio delle
sfide, da risolvere nel minor
tempo possibile dal loro lan-
cio. Le sfide saranno 10: alcu-
ne di queste metteranno alla
prova le abilità/conoscenze
dei concorrenti, altre impli-
cheranno di recarsi in un luo-
go della città in un certo gior-
no e orario per trovare la ri-
sposta e inserirla online il
più velocemente possibile.

Solo chi risponderà in mo-
do corretto a tutte e 10 le do-
mande verrà inserito nella
classifica finale, che terrà
conto anche della velocità di
risposta.

Tutti i partecipanti saran-
no invitati alla premiazione
finale del 15 novembre, con-
dotta sempre da Max Lauda-
dio, dove potranno registrar-
si per vincere i premi finali.
Il primo assoluto in classifi-

ca si aggiudiche-
rà una Vespa
elettrica, men-
tre tra tutti quel-
li che hanno ri-
sposto corretta-
mente alle do-
mande verran-
no sorteggiati i
vincitori di due

biciclette elettriche.
Ma anche chi ha sbagliato

non dovrà demordere: un
drone farà da premio di con-
solazione per un cittadino
fortunato, sorteggiato tra tut-
ti i partecipanti. //

/ Prosegue fino al 30 ottobre,
all’Aab in Vicolo delle Stelle 4
(mar-dom 16-19.30) la mostra
«Figure» di Angelo Bussacchi-
ni (Brescia, 1963), artista polie-
drico, noto soprattutto come
fumettista ed illustratore, oltre
che apprezzato decoratore ed
affreschista. L’esposizione si
concentra su un progetto che
Bussacchini porta avanti da
unadecina d’anni sul tema tra-
dizionale del nudo femminile,

al quale l’autore intende resti-
tuire, con un gesto pittorico li-
berato da ogni sovrastruttura
concettuale, tutta la sua forza
espressiva. Nelle figure realiz-
zatea partire dal ritratto dal ve-
ro, l’interessedelpittore è rivol-
to al corpo come struttura pri-
maria, fatta di volumi e archi-
tetture, che riempie lo spazio
conlapienezzadella suaprimi-
tiva forza simbolica e poetica.

Con una pennellata fluida, a
trattipiù densaematerica,Bus-
sacchini rielabora sulla tela la
rappresentazione strettamen-
te anatomica, liberandola da
ogni intenzione retorica o sen-
timentale, facendone piutto-
sto un racconto di assoluto. Il
percorso espositivo è arricchi-
to da un allestimento sonoro a
cura di Michela Gregorio. //

L’iniziativa. La caccia al tesoro inizierà il 9 novembre

/ «Dalla parte degli ultimi. La
frontiera di don Piero Verzelet-
ti»:è il titolo del libro (Liberedi-
zioni) che sarà presentato og-
gi, venerdì, alle 17.30 nel Salo-
ne Vavintelliano di Palazzo
Loggia. Il volume, scritto dal
nostro giornalista Enrico Mi-
rani, ricostruisce la figura di

don Piero Verzeletti attraverso
le parole dello stesso sacerdo-
te: scritti, interviste, ricordi di
amici, testimonianze. È uscito
un testo ricco di riflessioni sul
nostro tempo e sul dovere
dell’impegno per costruire
una società migliore.

Don Verzeletti - mancato il
12maggio 2016a84anni - èsta-
to sacerdote profetico, inse-
gnante,vice rettoredelsemina-
rio di Brescia, prete operaio,
sindacalista, psicoterapeuta,
guida, amico, compagno di
strada, fondatore carismatico
eguida dellacooperativa il «Ca-
labrone»peril recuperodeitos-
sicodipendenti. Una realtà che
è andata sempre più amplian-
do ruolo e attività.

All’incontro di oggi interven-
gonodon ArmandoNolli (diret-
tore di Cuore Amico), Piero Za-
nelli (per 15 anni presidente
del Calabrone), Evaristo Bodi-
ni (docente, componente del
Gruppofamiglie) l’autoreMira-
ni e il sindaco Emilio Del Bono.
Coordina Marcello Zane. //

/ Un tuffo nella storia di Bre-
scia, dalle origini alla domina-
zione veneziana, attraverso
una messa in scena fedele che
va dai primi insediamenti sul
colle Cidneo alla società dei
mercanti. La Confraternita del
Leone,associazione di rievoca-
zionestorica, dà appuntamen-
to per domenica 27 ottobre per
la seconda edizione di Brixia
Evolution «Da Cidno a Pietro
dei Lanciotti». Dalle 10 alle 18 il

Castello ospiterà un excursus
fedele tra villaggi celtici e lon-
gobardi, sale nobiliari del
1400, il passaggio dei Lanziche-
necchieil sacrificiodel brescia-
no Pietro dei Lanciotti che ten-
tò di respingerne l’ingresso in
città perché portatori di peste.
Un’atmosfera seducente, che
spingerà migliaia di persone a
vivereilFalcone d’Italiaelama-
gia del passato.

«IlCastelloritroveràdomeni-
ca la sua identità storica - ha ri-
marcato Fabio Bari, presiden-
te della Confraternita del Leo-
ne -, un modo per valorizzare il

nostro patrimonio vissuto in
maniera diretta. Un vero tuffo
nelpassato suggestivoesoprat-
tutto storicamente fedele. La
storia come non l’abbiamo
mai toccata». Sì, perché il pub-
blicopotràinteragire coni figu-
ranti, dotato di una scheda che
guiderà alla scoperta dei fatti
rappresentati, ponendo do-
mandeeprovandoattrezzi ear-
mi sotto la guida dei maestri. Il
tutto in totale gratuità.

«Saràun faro puntato sulma-
schio visconteo - ha osservato
l’assessore alla Rigenerazione
urbana, Valter Muchetti - che è
al centro dell’attenzione della
Loggia che non perde occasio-
ne per il suo rilancio. Iniziative
come questa sono strumento
privilegiato per la sua promo-
zione». // W. N.

/ La Cooperativa Il Calabrone
annuncial’acquisizioneequin-
di la connessa gestione - il nuo-
vo assetto è in corso dal 1 set-
tembre - del Consultorio Fami-
liare di via Volturno, in città. La
cooperativapresiedutadaAles-
sandroAugelli raccoglie il testi-
mone dall’Associazione Con-

sultorio familiare onlus, guida-
ta da Rosangela Comini.

La nuova gestione mantiene
intatta sede e personale, oltre
alla missione del servizio, con
l’obiettivo «di valorizzare, dare
nuova linfa vitale - hanno pre-
messoAugelli eComini - emet-
tere in sicurezza un’esperien-
za storica quale quella del Con-
sultorio. Si rischiava che in al-
cuniannisi potessearrivaread-
dirittura alla chiusura, per
mancanza di risorse in grado
di reggere un’esperienza che
fosse sempre più proiettata al
futuro, anche in termini di ser-
vizi nuovi e anche rispetto alle
esigenze gestionali richieste
dal nuovo sistema».

Comini, affiancata da Stefa-
nia Castagna consigliera
dell’Associazione Consultorio
Familiare, SandraZanelli coor-
dinatricedelConsultorio, eAn-
gelo Mattei coordinatore gene-
rale del Calabrone, ha aggiun-
to: «Siamo il consultorio che
dal punto di vista del finanzia-
mento regionale ha il budget
più basso di tutta la provincia,
per quanto concerne appunto
i consultori. E questo anche
perché fu parametrato sulla
scorta di quello che era nel
2006, anno dell’accreditamen-

to regionale, il profilo del Con-
sultorio, che allora si reggeva
prevalentemente sul volonta-
riato».

L’avvio della nuova gestio-
ne, ha precisato Augelli, «è sta-
ta varata dopo aver ottenuto
tutte le opportune autorizza-
zioni di Regione, Ats e Comu-
ne. Gli enti hanno fatto il possi-
bile per rendere fattivo questo
passaggio». E Comini ha sotto-
lineato: «Nel lavoro del Cala-
brone abbiamo trovato la no-
stra stessa passione verso il
mondo della fragilità, la stessa
sensibilità nell’affrontare temi
sociali di grande impatto».

Calabroneche, hannorimar-
cato Augelli e Mattei, «accoglie
questa opportunità anche con
l’obiettivo di rilanciare un ser-
vizio da sempre luogo di pen-
siero e azione rispetto alle per-
sone e alle realtà che ha incon-
trato sul proprio cammino».

Il Consultorio di via Voltur-
noè natonel 1973e l’accredita-
mento regionale nel 2006 ha
sancito il riconoscimento for-
male di quella funzione di ser-
vizio pubblico che svolgeva sin
dalla sua nascita. Zanelli ha ri-
cordato che «dal 2007, anno di
iniziodell’attivitàcomeconsul-
torio accreditato, al 2018, il ser-
vizio ha visto più che raddop-
piare, da 507 a 1.214, il numero
di cartelle annualmente aper-
te. Le prestazioni sono so-
cio-educative, psicologiche ed
ostetrico-ginecologiche, con
un’utenza prevalentemente
femminile. E la presenza di
utenza straniera è consistente,
pari al 54% del totale, percen-
tuale che arriva all’80% quan-
do si parla di prestazioni oste-
trico - ginecologiche». // P. G.
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