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L’epidemia

L’iniziativa di Giornale di Brescia e Fondazione Comunità Bresciana

AiutiAMObrescia:
dal Gruppo Foppa
sostegni concreti
per chi rischia la vita
Donati quindicimila euro
Continuano le lezioni
gratis del San Clemente
La raccolta è a 16,2 milioni
BRESCIA. Non solo lezioni gra-

tuite per invitare a donare, ma
anche fondi concreti e immediati: il Gruppo Foppa sostiene aiutiAMObrescia con l’intento di supportare chi sta
combattendo in trincea la terribile guerra contro il Coronavirus. Lo fa con una donazione di 15mila euro sul conto
dell’iniziativa promossa da
Fondazione Comunità Bresciana e GdB che ieri ha toccato quota 16.233.053 euro.
Per il territorio. Come spiega-

no Giovanni Lodrini e Benedetta Albini, rispettivamente
amministratore delegato e direttore organizzativo del Gruppo costituito nel 1985, «rientra
nella nostra mission lavorare
a vantaggio del territorio. Stiamo solo continuando a fare
ciò che già ci caratterizza. Con
l’ospedale Civile, la Poliambulanza e l’Ats abbiamo ottimi
rapporti di collaborazione. In
un momento difficile come
quello che stiamo vivendo, ci
è sembrato normale e corretto - sottolineano - aiutare chi
opera sul campo per il bene
dei bresciani. Speriamo di avere un ruolo da traino nei confronti di altre realtà». Il sostegno del Gruppo Foppa ad aiutiAMObrescia è infatti duplice: da un lato c’è questa donazione, dall’altro ci sono le le-

zioni del San Clemente (il centro linguistico culturale che fa
parte del Gruppo). Lezioni on
line e gratuite, che invitano i
partecipanti a dare un contributo alla raccolta fondi.

rà sabato (alle 11, sempre sul
canale YouTube del centro)
con La Fiorellaia che condurrà una lezione sulle composizioni floreali «Dal cortile alla
casa». Chi intende partecipare è invitato a munirsi di forbici, scotch, sottovaso, ciotola o
vaso, rami di diverso tipo, foglie e fiori, anche quelli di alberi e cespugli. Il San Clemente
consiglia di mettersi comodi
davanti a pc o smartphone e
liberare la fantasia.
Yoga e giapponese. Tutti gli ap-

puntamenti, dicevamo, sono
gratuiti. L’invito è quello di so«Donare per crescere». I primi stenere aiutiAMObrescia speappuntamenti hanno avuto cificando nella causale «Donaun grande successo. Il calen- re per crescere», ossia il nome
dario dell’iniziativa che mira a di questo progetto all’insegna
diffondere cultura e bellezza di cultura, bellezza e solidarieintrattenendo chi trascorre le tà. Le successive lezioni, pengiornate in casa prosegue que- sate sempre con lo stesso spirista mattina alle 8,30 in diretta to, verteranno su temi come la
sul canale YouTulingua giapponebe del San Clemen- Grazie a
se (lezione base
te con un incontro tantissimi gesti
per tutti), la grafodedicato al risve- di generosità
logia, lo yoga e la
glio muscolare a cucreatività. Il calenproseguono
ra di Boris Ferrari,
dario con date e
docente di educa- le consegne
orari verrà pubblizione fisica al Cfp nei nosocomi
cato nei prossimi
Lonati di Brescia. della provincia
giorni sul sito inQuella che viene
ternet www.cenproposta è una ginnastica dol- trosanclemente.it.
ce che permette di affrontare
Il centro, ricordiamo, viene
la giornata con entusiasmo e gestito dal Gruppo Foppa così
in salute, diminuendo cause come altre realtà: il centro di
di tensione e stress, risveglian- formazione
professionale
do il cervello, oltre che il cor- Francesco Lonati, l’istituto
po, e aiutando la concentrazio- Piamarta, il liceo artistico Vinne e il metabolismo.
cenzo Foppa, l’Accademia di
Domani alle 18 il centro pro- Belle Arti SantaGiulia e l’Uffiporrà un viaggio nel mondo cio accreditato ai Servizi al ladella birra artigianale condot- voro. Sono inoltre realtà colleto da Matteo Marenghi e Chri- gate al Gruppo Foppa, la scuostian Manessi, titolari del Birri- la Audiofonetica e l’istituto
ficio Curtense di Monteroton- tecnico superiore MachinaLodo. La settimana si conclude- nati. Ogni anno sono oltre

4.600 gli studenti di tutte le età
che si affidano al Gruppo per
formarsi, crescere e acquisire
competenze attraverso il contributo e il lavoro di oltre 700
collaboratori, tra docenti e
staff organizzativo.
Grazie a donazioni come
questa prosegue la missione
di aiutiAMObrescia. Ieri è stata eseguita una nuova consegna di saturimetri (donati dalla azienda Valsir) all’ospedale
di Gavardo. Nei prossimi giorni dal quartier generale
dell’operazione usciranno altri dispositivi di protezione individuale diretti nelle strutture assistenziali e sanitarie della nostra provincia. Si attende
inoltre un carico di 22mila mascherine Ffp2donate da un imprenditore di casa in Cina e da
una professoressa sinoitaliana. La generosità, insomma,
non conosce confini. // B. B.

Boom di aiuti. La raccolta ha superato quota 16,2 milioni di euro

Arrivati in corsia
i saturimetri di Valsir
Regalo
GAVARDO. All’ospedale di Ga-

vardo ieri sono arrivati settanta saturimetri. Sono un dono
della Valsir di Vestone che si è
affidata ad aiutiAMObrescia affinché questi preziosi apparecchi (che misurano la quantità
di ossigeno presente nel sangue) arrivassero dove c’è davvero bisogno. Strumenti, dicevamo, molto utili e difficili da
reperire in questo periodo sul

mercato. Sempre attraverso la
campagna lanciata da Fondazione Comunità Bresciana e
GdB la Valsir, azienda leader
nel settore della termoidraulica, in queste settimane ha fatto arrivare a destinazione anche mascherine e respiratori.
Dal Vietnam. Intanto nel ma-

gazzino rezzatese di aiutiAMObrescia sono in corso i preparativi di nuove spedizioni di mascherine Ffp2, camici protettivi e visiere paraspruzzi in plexiglass. L’attività volta a suppor-

tare ospedali, associazioni e
strutture assistenziali del territorio, insomma, prosegue. Il
79%dei fondi ricevuti, ricordiamo, è già stato investito. Ma le
donazioni continuano: sul
conto corrente di aiutiAMObrescia sono arrivate ad esempio le risorse elargite dal Gruppo Foppa, da associazioni come gli «Amici degli anziani» di
Lumezzane e da numerosi centri islamici. Grandi e piccole dimostrazioni di vicinanza che
hanno portato la raccolta a
quota 16,2 milioni. Il tutto grazie a 56.305 donazioni soprattutto dal Bresciano, ma non solo. Attraverso la piattaforma
For Funding anche la Vietnam
National University of Agriculture ha versato 500 euro. //

Gli «Amici degli anziani» sono... amici anche degli ospedali
Donazione
L’instancabile gruppo
lumezzanese sostiene
«con il cuore»
aiutiAMObrescia
LUMEZZANE. Gli «Amici degli

anziani» di Lumezzane sono...
amici anche di medici e infermieri. L’hanno dimostrato sostenendo aiutiAMObrescia
con una «donazione piccola,
ma fatta col cuore», spiega il loro presidente Ersilio Zavaglio:

«In un momento come quello
che stiamo vivendo non potevamo non aiutare chi lotta in
prima linea rischiando la vita
per il bene di tutti». La generosità, del resto, contraddistingue da sempre l’operato di
questo attivissimo sodalizio:
«Ogni anno doniamo quel che
possiamo - spiega - alle associazioni e alle realtà del territorio che ne hanno bisogno: a fine 2019 abbiamo aiutato, ad
esempio, la Protezione civile e
gli Amici di Santa Margherita
impegnati nella ristrutturazione della chiesetta. Ora è il turno degli ospedali e di chi lavo-

Distanti, ma uniti. Una foto ricordo degli «Amici degli anziani»

ra a fianco dei malati da Coronavirus. Noi, per fortuna, stiamo bene: i nostri soci sono
chiusi in casa, ubbidiscono alle regole anti-contagio».
Le attività del gruppo sono
ferme. Come i trasporti gratuiti alle persone che devono fare
visite mediche o terapie. In
tempi normali gli «Amici»
ogni due settimane accompagnano gli anziani a fare visita
ai cimiteri; quattro pomeriggi
a settimana tengono aperto il
loro centro ricreativo; il mercoledì portano tutti al mercato e
periodicamente inondano di
allegria (con tanto di comples-

so e corpo di ballo) una decina
di case di riposo. Da tempo sono poi a fianco del Civile: «Abbiamo donato poltrone-letto
al reparto di Ematologia. Sono
utili a chi deve assistere i parenti». Tutti i servizi sono gratuiti, ma i lumezzanesi non
mancano di dimostrare generosità al sodalizio: «Nelle nostre casse entrano le libere offerte di chi ricorre ai nostri trasporti, poi organizziamo spettacoli e bancarelle con le composizioni realizzate dalle nonne. Il tutto per fare del bene».
Come in questo caso con aiutiAMObrescia. // BB

