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Lo sport è in festa
oggi e domani

Sette note in giardino
con la Stella Polare

Alimentazione sana:
ne parla Merciadri

Festa dello sport, questa
sera e domani, con
animazione, tornei e stand
gastronomici.
Appuntamento al centro
sportivo di Offlaga.

Il giardino del palazzo
comunale di Verolanuova
questa sera alle 21 ospita il
concerto estivo del
complesso bandistico Stella
Polare.

Incontro col medico vegan
Vasco Merciadri sul tema
«Basi scientifiche di una
sana alimentazione».
Questa sera alle 20 nella
sala civica Penna-Rodella.

Barbariga, è qui la festa. Musica dalle 21, questa sera,
in piazza Aldo Moro con «La notte dei dj»: cinque deejay
animeranno la serata.

Borgo San Giacomo, «Concertwo». Per la festa
della Repubblica, c’è il tradizionale «Concertwo» questa sera
dalle 19 in piazza Rimembranza.

Calvisano, musica in cascina. Il corpo bandistico si
esibisce questa sera alle 20.30 negli spazi della cascina
Castello Mattina situata in località Malpaga.

indiana il tragitto Remedello
Sotto-Remedello Sopra: sono
proprio loro infatti a confermare di aver visto sul pullman
il loro amico.

Allarme per bimbo
di 3 anni scomparso
Ritrovato sul bus:
si era addormentato

Panico e indagini. Ebbene, nel

L’abbraccio di papà. È tutto finito, il piccolo può tornare a casa

Paese in apprensione
per 4 ore, ma il piccolo
dopo l’asilo non era
mai sceso dal pullman
Remedello
Giulia Bonardi

Un forte abbraccio tra Harminder e i suoi genitori è stato
l’epilogo migliore di quattro
/

lunghissime ore di apprensione. Del bimbo, di tre anni, si
erano completamente perse
le tracce a partire dalle 16 di
ieri pomeriggio. Un’unica certezza: il piccolo era salito, insieme agli altri bambini, sul
pullman che quotidianamente li riporta a Remedello Sopra, una volta finito l’asilo,
che ha sede nella frazione Di

Dalle aule
al maneggio
il salto è breve

In sella. Alcuni studenti al maneggio Orsini

Verolanuova
All’istituto Mazzolari
studenti coinvolti
in un progetto
di ippoterapia
Accudire il prossimo e far sorridere gli altri: sono alcuni degli obiettivi che gli studenti
dell’Istituto professionale per i
servizi socio sanitari del «Mazzolari» di Verolanuova hanno
raggiunto grazie al progetto di
alternanza scuola-lavoro. In
/
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questi mesi gli alunni hanno
avuto la possibilità di svolgere
percorsi teorici ed esperienze
pratiche, seguiti dai volontari
che hanno conosciuto durante
il convegno tenutosi a inizio anno scolastico e organizzato dalla scuola superiore con il Rotary Club Brescia Verola e il Comune.
Gli adolescenti del progetto
dedicato all’ippoterapia (una
ventina in totale suddivisi per
gruppi) hanno partecipato a incontri settimanali durante le
ore di lezione e hanno frequentato il maneggio Orsini a Verolanuova, sede dall’associazio-

Sotto. Da quel momento però, più nulla.
In piazza. La signora che la fa-

miglia aveva delegato di andare a prendere Harminder alla
fermata di piazza Castello, infatti, pare non lo abbia trovato tra i compagni. Uno a uno
scendono dal mezzo, correndo verso chi li riporterà a casa,
ma non Harminder: lui non
c’è. Oltre alla donna delegata,
anche l’inserviente municipale, incaricata di sorvegliare i
bambini sul pullman, segnala
la scomparsa al Comune, che
immediatamente si attiva. Allerta i Carabinieri, la Protezione civile e chiama le famiglie
di tutti i bambini che condividono con il piccolo di origine

ne «Liocorno».
Qui, grazie all’ippoterapista
Jessica Picozzi, gli alunni hanno imparato a prendersi cura
dei cavalli e hanno assistito gli
equini durante la fase di preparazione e messa in atto delle terapie.
Gli studenti delle classi seconde hanno dimostrato grande entusiasmo e partecipazione: «Questo progetto - hanno
raccontato i ragazzi- ci ha permesso di conoscere meglio
l’anima del cavallo, di accudirlo. Gli incontri ci sono piaciuti
perché abbiamo conosciuto i
ragazzi e le ragazze che fanno
ippoterapie e abbiamo avuto
modo di comprendere come
queste attività portino davvero
beneficio fisico, mentale e di
autostima a chi le pratica».
L’interesse degli studenti è
stato così intenso che alcuni
hanno espresso il desiderio di
poter svolgere questa attività
anche dopo la scuola come volontari e, perché no, in futuro,
come lavoro.
L’associazione «Liocorno» è
attiva dal 2007 nella proposta
di servizi di ippoterapia, presport e volteggio rivolti a tutte
le persone affette da disabilità.
Lo scopo dei trattamenti è di
migliorare la qualità della vita
della persona dal punto di vista fisico, mentale, affettivo, comunicativo e relazionale. Ad
oggi le persone che beneficiano di questa attività sono circa
una sessantina di diverse età e
con differenti disabilità, in base alle quali vengono organizzate terapie ad hoc. //
VIVIANA FILIPPINI

frattempo il panico prende il
sopravvento, perché tra le testimoniante raccolte dai Carabinieri della Compagnia diDesenzano, coordinati dal capitano Cicala, qualcuna riferisce di una fantomatica signora che si sarebbe allontanata,
dalla fermata, con il bimbo
scomparso per mano. Le forze dell’ordine vagliano ogni pista. E nel frattempo raggiungono il deposito dei pullman
ad Asola, nel Mantovano, dopo aver chiesto all’autista di
controllare il mezzo: ebbene
Harminder è lì, ancora seduto
sul suo sedile... completamente addormentato, non si è reso conto di ciò che stava accadendo, impegnato in qualche
sogno.
Il ritorno a casa. La bella noti-

L’attesa. Tanti cittadini preoccupati aspettano notizie

Festa dell’oratorio:
otto giornate
all’insegna del palio
Gottolengo
Una festa dell’oratorio all’insegna del palio. A Gottolengo la
disfida fra le contrade è rigorosamente abbinata ai giochi di
San Luigi, che tengono banco
in paese per otto giorni. Iniziative ludiche, cucina, solidarietà e
tanto altro, questi i moventi di
una festa che richiama tutta la
comunità. Si partirà domani
con la messa delle 18,30 e la processione del Corpus Domini,

/

che vedrà allineati in cammino
i vessilli dei rioni. Alle 20,30 in
oratorio si apriranno i tornei di
ping pong, briscola e calcio. Lunedì4 giugno serata dedicataalle finali del torneo di briscola,
eliminatorie del torneodi biliardino e competizioni calcistiche. Martedì 5 dalle 20,30 ci saranno la finale del biliardino, la
gara di cucito a maglia, il torneodi «Spasì bresciano» e ancora calcio.
Mercoledì 6 in piazza XX settembre alle 20,30 spazio al gioco dell’oca. La manifestazione

Una domenica tra fumetti,
mattoncini Lego e supereroi
Cigole
Mattoncini Lego, supereroi,
personaggi dei fumetti e giochi
di ruolo saranno protagonisti
per l’intera giornata di domani
nel parco del palazzo municipale Cigola Martinoni, che per
l’occasione sarà popolato da
magiche figure (dalle 10 alle 21
/

a ingresso libero) per un duplice evento. Da un lato si svolgerà «TorreCon - Mondi Fantastici»,la festa del gioco, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di games, comics e
cosplay e non solo. Nel menù
della giornata ci saranno tornei di giochi da tavola, giochi
di ruolo, giochi di carte collezionabili, miniature, incontri
con gli autori, un’area di gioco

zia si diffonde presto tra i cittadini di Remedello, che subito,
dopo aver tirato un sospiro di
sollievo, riflettono sulla vicenda, chiedendosi se forse un
po’ di attenzione in più sarebbe servita per evitarla. E sono
in tanti, alle 20.30 circa, ad accogliere il bimbo in piazza Castello, dove la famiglia risiede.
Harminder è un po’ frastornato, del resto… si è appena svegliato! //

ritornerà al centro giovanile il 7
giugno per il lancio delle uova
alle 20,30 e la disfida delle balle
di fieno. Venerdì 8 sarà presentato il tema del Grest nella serata animata dal concerto della
«Gabbiano’s band», gruppo
musicale che include ragazzi diversamente abili. A questo proposito gli organizzatori tengono a precisare: «La loro presenza alla nostra festa dell’oratorio
è una bella occasione per avvicinarci senza pregiudizi alla realtà della disabilità e farci promotori di una cultura sociale fatta
di accoglienza e di ascolto».
Tutta per le contrade, poi, la
serata del 9 giugno con confronti e dispute. Il gran finale sarà
domenica 10 giugno: alle 10
messa in oratorio, alle 18 la corsa delle carriole, seguita dalla
sfilata storica con spettacolo alle 20,30; infine la premiazione
della contrada vincitrice. //
BRUNO MANENTI

libero. E ancora: un’area comics con autori e disegnatori.
A fianco di «TorreCon» ci sarà spazio per la terza edizione
di «Mattoncini a palazzo», a cura dell’associazione PassionBricks. Saranno esposte opere
e organizzate attività ludico-creative a cura di PassionBricks che, insieme alla musica dal vivo, allieteranno tutti
gli appassionati grazie anche a
uno spazio gioco dove migliaia
di mattoncini saranno a disposizione di tutti. I ragazzi avranno la possibilità di partecipare
a un concorso. //

