
Unlungoimpegnonellalotta
controil cancro, declinato nella
promozionedistudi dirilievo,
dellaricercascientifica edella
didatticarelativeallemalattie
oncologiche.Una mission,
quelladellaFondazioneGuido
BerlucchiOnlus, cheviene
riconosciutadal prestigioso
premio«GiovanniPaolo II»per
laricerca,chesarà conferitoa
Romailprossimo maggio.

LAFONDAZIONE Guido
BerlucchiOnlus riceveràil
premio«GiovanniPaolo II»per
essersidistintanell’attività
svoltaa favoredellasocietà
civileeinparticolarenel
continuosostegno allaricerca
scientifica.

Neglianni, infatti, la
Fondazione hapromossoe
finanziatostudi clinicie
sperimentali intesia migliorare
laterapiaela prevenzione dei
tumori,assegnandoin
particolareborsedistudio a
giovaniricercatori epremi per
lavoriscientifici a studiosi sulla
basedeititoli accademicie
scientificiposseduti.

Aritirare ilprestigioso
riconoscimento,conferito
dall’Università Cattolicaedal
PoliclinicoGemelli inoccasione
dellaGiornataper la Ricerca -
dedicataquest’anno al ruolo

dellaprevenzionedalla nutrizione
allacura- sarà il presidentedella
Fondazione bresciana,Alessandro
Paterlini, invitato direttamentea
Romailprossimo 21 maggio.

ILPREMIO intitolato
all’indimenticabile«Giovanni
PaoloII»verrà consegnato al
presidentePaterlinidamonsignor
ClaudioGiuliodori,assistente
ecclesiasticogenerale
dell’Università Cattolica, alla
presenzadel cardinalAngelo
Scola,arcivescovodi Milanoe
presidentedell’IstitutoToniolo,e
delprofessorFranco Anelli,
rettoredell’Ateneo. LI.CE.
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Ilpremio

Ilpresidente Alessandro Paterlini

LaFondazioneBerlucchi
riceveilGiovanniPaoloII

LAMANIFESTAZIONE. Presentata lasecondaedizione,che lo scorsoanno toccòi250partecipanti

LaMaratonafotografica
siallargaallaprovincia

L’INCONTRO.L’associazione brescianaha organizzatounagiornatadedicataalle sfide cheattendono imissionari

IlCuoreAmicobatteperlasolidarietà
I protagonisti del «bene»
si sono confrontati
alla chiesa di San Giorgio:
iniziative, progetti e idee

Lisa Cesco

Creatività, inventiva e passio-
ne per le foto digitali saranno
gli ingredienti della Maratona
fotografica Brescia, iniziativa
chegiungeallasecondaedizio-
nedopoavervistolapartecipa-
zione, lo scorso anno, di oltre
250 appassionati. La formula
della maratona, lanciata a
New York negli anni Ottanta,
prevede un tempo ben defini-
to in cui i partecipanti devono
interpretare i temi assegnati
realizzando fotografie in mo-
do estemporaneo. «La novità
di questa edizione è l’allarga-
mento anche alla provincia»,
dice Claudio Cini del Museo
nazionale della fotografia di
Brescia, che insieme alla filia-
le locale di ASI CIAO-Associa-
zione sportiva italiana e al
blog fotografico Tickleframe
promuove l’iniziativa.
La quattro “tappe” dell’edi-

zione 2015 saranno il 10 mag-
gioalcentrocommercialePor-
teFranchediErbusco, il21giu-
gno a Salò, il 12 luglio a Piso-
gneeil20settembreaBrescia,
in corso Zanardelli. In ciascu-
na tappa verranno assegnati
deitemifotografici,cheiparte-
cipantidovranno interpretare
realizzando 4 fotografie (una
per tema) entro un massimo
di sei ore.

I temi saranno diversificati
in ogni tappa, per valorizzare
caratteristiche e peculiarità
del territorio e stimolare ipar-
tecipanti nella ricerca di scor-
ci e viste speciali: lo scorso an-
no,adesempio,perlacittàera-
no stati dati diversi temi che
riguardavano il metrobus,
Santa Giulia patrimonio Une-
sco, le piazze, l’architettura
modernae contemporanea.

PER OGNI tappa verranno de-
cretativincitori iprimi3,ealla
fine del concorso il vincitore
assoluto – cui verranno riser-
vati importantipremifotogra-
fici -saràsceltofraisingolivin-

citori di tappa (tutte le infor-
mazioni su www.maratonafo-
tograficabrescia.it, i primi 125
che si iscriveranno a ciascuna
delle tappe avranno diritto ad
un pacco gara in omaggio).
«Lapremiazionefinalesi ter-

ràil17ottobre,sempreallePor-
te Franche, mentre nel genna-
io 2016 verrà organizzata una
mostraalMuseodellaFotogra-
fia con una selezione dei mi-
gliori scatti in concorso», dice
Daniele D’Acierno di ASI
CIAOBrescia. Il targetdeipar-
tecipanti è sempre molto tra-
sversale, comericordaAndrea
ColliadiNewFreePhoto,part-
ner dell’iniziativa.•

Sotto la volta affrescata della
chiesa di San Giorgio, l’Asso-
ciazione Cuore Amico Onlus,
fondata nel 1980 dal brescia-
no don Mario Pasini a soste-
gno delle opere missionarie
nel mondo, ha promosso ieri
pomeriggio un incontro pub-
blicodedicatoalle sfideche, in

un contesto sociale sempre
più caratterizzato da dispari-
tà,divisionie persecuzioni, at-
tendono nel presente uomini
e donne intenzionati a farsi
portavoce di un messaggio
evangelico di pace e condivi-
sione.
Introdotti e moderati dalla

conduttricetelevisivaLiciaCo-
lò, ospite d’eccezione per la
platea locale ma in realtà ami-
ca di lunga data della Onlus
che nell’Africa sub-sahariana
ha individuato il suoprincipa-

le terreno di intervento, i rela-
tori si sono confrontati sul si-
gnificatoprofondodella«mis-
sione»e sulla sua concretade-
clinazione nelle più martoria-
te periferie geografiche e esi-
stenziali.

ILPRESIDENTE di Cuore Amico
donArmandoNolliharicorda-
to il profondo legame che lega
laChiesabrescianaallemissio-
ni africane, a partire dagli an-
ni Sessanta con l’insediamen-
to di Kiremba, in Burundi, ma

ha invitato laici e religiosi a
non guardare sempre verso
orizzontidistantieinaccessibi-
li. «La peculiarità multicultu-
rale di Brescia ci spinge ad es-
sere testimoni della solidarie-
tà a partire da noi stessi, dalle
nostre strade, dalle nostre ca-
se».
Addentrandosi in riflessioni

più propriamente teologiche,
il professor Flavio Dalla Vec-
chia, docente di Sacre Scrittu-
re in Cattolica, si è soffermato
sull’esempio missionario cri-

stiano, il cui scopo «non èpor-
tare Dio e il suo spirito nel
mondo, perché già lo abitano,
ma fare in modo che ognuno
possa riconoscerli e farli pro-
prinellasuavita».Prospettiva
chepone laChiesa sullo stesso
pianodegliuomininella ricer-
ca del divino, non attraverso
la sua imposizione bensì tra-
mite la«semina»dellaparola,
segno tangibile che può ger-
mogliare.
Di altrettanta forza espressi-

va è stato l’invito lanciato dal
comboniano Giulio Albanese:
«Bisogna imparare a cogliere
il valore dell’alterità, smetter-
ladiguardare ipoveridall’alto
albassoecomprenderelaveri-

tàdiundestinocheciaccomu-
na». Suor Lucia Sabadin del-
l’ordine delle Dorotee ha infi-
ne raccontato i suoi 35 anni di
missionetrascorsi tra ladioce-
si di Ngozi, in Burindi, e il Ca-
merun. Ogni giorno vissuto in
terraafricana, conlasemplici-
tà dei missionari e accanto a
chi ha bisogno di grande fede
per vivere sereno, ha assistito
e vaccinato pazienti affetti da
malnutrizioneemalattie infet-
tive, combattendo con la sola
forza della fede contro corru-
zione, lotte tribali, lacerazione
familiare e le più recenti mi-
nacceterroristichediBokoHa-
ram. •DA.VIT.
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ILPROGETTO.L’attivitàsvoltaalparcoTarello

ProgettoOrtensia
tornainstrada
per«fareilfiato»

DasinistraDaniele D’Acierno,Claudio Cinie AndreaCollia

L’iniziativasaràripropostainquattrotappe:
il10maggioallePorteFranche,il21giugnoaSalò
poiil12luglioaPisogneeil20settembreaBrescia

Laconduttrice tvLiciaColò

Quandounapatologiarespira-
toria si manifesta in età avan-
zata chi ne è affetto tende a
pensare in maniera ossessiva
ai sintomi, ad abbandonare
qualsiasi attività fisica e a rin-
chiudersi nella solitudine del-
le mura domestiche. Senza
mettere mai il naso fuori dalla
porta, gli unici strumenti di
consolazione diventano lo
schermo del televisore, i ripia-
ni del frigorifero e le confor-
tanti sponde del divano. Per
scoraggiare un’abitudine de-
stinataadaggravarelegiàpre-
carie condizioni di salute e in-
vogliare i malati a riscoprire il
piacere della vita all’aria aper-
ta, gli pneumologi dell’Asso-
ciazione Priamo e i volontari
dell’Associazione Memorial
Marilena hanno dato vita al
«Progetto Ortensia». Giunto
alla seconda edizione dopo il

debutto dello scorso autunno,
questopercorsodiriabilitazio-
ne psicofisica e multidiscipli-
nare mira ad accompagnare
un gruppo di 6 anziani, già in
cura presso il reparto di pneu-
mologia dell’Ospedale Civile
(seguiti dalle dottoresse Na-
dia Marcobruni e Cristina De
Leonardis), inunaseriedipas-
seggiate salutari.

DOPO LA CAMMINATA al parco
Ducos e il viaggio tra i tesori
nascosti nella Quadra di San
Faustino, ieri mattina il terzo
appuntamento ha fatto tappa
al parco Tarello. Monitorati
dal cronometro di Emanuele
Petromer,direttoretecnicoUi-
sp, e allietati dal racconto ar-
chitettonico-naturalisticodel-
la sorella Luisa, architetto,
con passo moderato ma rego-
lareipartecipantihannoattra-
versatoboschettidimeli, filari
di frassini e pioppi, siepi di
sanguinello e i piccoli stagni
zeppi di piante acquatiche,
percorrendosenzafaticaquat-
trochilometri. •D.VIT.

GlianzianidelProgetto Ortensiacon i volontariierial ParcoTarello

Dopo la camminata
al Ducos e alla Quadra
ieri la passeggiata è stata
di quattro chilometri
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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