
■ «Un progetto ambizioso
per ampliare le possibilità di
esistenza di chi ha già cono-
sciutola vitafamiliare, maan-
che un’opportunità per chi
questa vitanon l’ha conosciu-
ta». Così Pinuccia Barbieri
guarda alla Casa famiglia
AchillePapadicuiècoordina-
trice. Domani alle 16 si festeg-
gia il decimo anniversario di
questa struttura assistenziale
ricavataal secondopiano del-
la ex scuola elementare della
Badia, in via del Santellone.
Si cominciacon lacelebrazio-
ne della Messa, quindi il salu-
to del sindaco di Brescia, Del
Bono, e la tavola rotonda sul
tema «Esperienza di welfare
sostenibile: quando il pubbli-
co incontra il volontariato»
cui parteciperanno Fabio Ca-
pra, ex assessore comunale ai
Servizi sociali, Mario Clerici,
già presidente dell’Anteas, la
giàricordata Pinuccia Barbie-
ri e Gabriella Bellini, respon-
sabile del servizio anziani del
Comune; coordina Gianni
Vezzoni, attuale presidente
dell’Anteas, l’associazione
dellaFnp Cisl cheha ingestio-
ne dal Comune di Brescia la
Casa famiglia della Badia. A
completare il programma di
sabato una mostra fotografi-
ca, un rinfresco e la serata di
musica e poesia.
Dieci anni segnano una tap-
pa importante nel rapporto
di collaborazione tra l’ente
pubblico e l’associazione che
vede impegnati i pensionati
della Cisl nel ruolodi volonta-

ri: erano 27 nel 2004, ora sono
34, 18 dei quali della prima
ora. Sono più le donne che gli
uomini,quasi tuttiprovenien-
ti dai quartieri Badia e Violi-
no. Con due assistenti fisse e
una part time, oltre alla coor-
dinatrice, si occupano di die-
ci ospiti, quattro dei quali so-
no lì dal 2004, parzialmente
autosufficienti.Complessiva-
mente ne sono stati accolti 33
nell’arcodei 10 anni, l’età me-
dia è salita da 78 a 85 anni con
2 ospiti, un uomo e una don-
na, che superano i 93 anni.
«Ci occupiamo di tante cose -
dice Francesco Rossi a nome
dei volontari - dalla cucina
agli approvvigionamenti ali-
mentari, dalle manutenzioni
alle piccole riparazioni, alla
tinteggiatura delle pareti, alla
cura dell’orto e del giardino,
ai momenti d’incontro den-
tro e fuori la casa». Sì, perché
gli ospiti della Casa famiglia
restano in stretto contatto
con i familiari e il quartiere: «I
nostri anziani - afferma Pi-
nuccia Barbieri - stanno me-
diamente bene e insieme al
dottor Galizzi, geriatra e no-
stro medico di base, pensia-
mo che ciò dipenda dal fatto
che sonoseguiti concura e at-
tenzione. Inoltre il fatto che,
ospiti e volontari, siano tutti
o quasi del posto aiutaa stabi-
lire un buon rapporto».
Ma loro gli anziani della Casa
famiglia, cosadicono? Cheso-
no stati fortunati, rispetto a
tanti altri che non possono
avere la stessa qualità di vita.

Opel riparte in città con l’insegna Autentika
Inaugurata la concessionaria di via Duca degli Abruzzi, presenti i vertici di GM Italia

■ Domani alle 17, nella sala
mostre e conferenze del mu-
seo nazionale della fotografia
in contrada del Carmine, vie-
ne inaugurata la mostra «La
mé Brèssa», fotografie di Pie-
ro Manenti. Una mostra, e
una pubblicazione, per mo-

strare alla città la dedizione e
la passione di un fotografo
che per decenni ha immorta-
lato la sua Brescia in tutte le
suesfaccettature, ritrovando-
la nei visi dei personaggi che
nell’arco della sua produzio-
ne ha incontrato. Nello Spa-
zio Esterno trova spazio inol-
tre la mostra «Tra poesia e fo-
tografia» perricordare una fo-
tografa sensibile e appassio-
nata quale è stata Maria Mae-
stri Cavallari.
Le mostre chiuderanno il 30
giugno, apertura marte-
di-mercoledi-giovedi dalle 9
alle 12sabatoe domenicadal-
le 16 alle 19.

«La mé Brèssa», gli scatti
di Piero Manenti in mostra

PALA BANCO DI BRESCIA

Una «casa» realmente famiglia
La struttura Achille Papa della Badia festeggia domani i dieci anni di attività
Trentaquattro volontari della Cisl si occupano degli ospiti e della manutenzione

■ La musica a sostegno dei
dimenticatidel mondo.Servi-
rà a raccogliere offerte per la
Casa Santa Teresita, a Pomal-
lucay in Perù, dove da una
quindicinad’anni Erica Tella-
roli accoglie malati terminali,
handicappati, donne sole e
bambini, ilconcerto di dome-
nica 8 alle 18 all’auditorium
Montini del Centro studi
dell’Istituto Paolo VI di Con-
cesio, in via Marconi 15. Su
iniziativa dell’Operazione
MatoGrosso,cui fariferimen-
to il progetto di Erica, e il pa-
trocinio del Comune di Con-
cesio, i musicisti Igor Riva (vi-
olino), Marco Giani (clarinet-
to) e Lorenzo Lumachi (fagot-
to) proporranno brani di Be-
ethoven, Ysaye, Kovac, Pou-
lenc, Jacob, Bach e Piazzolla.
Ingresso a offerta libera.
«Carissimi - scrive Erica in
una lettera agli amici brescia-
ni che la sostengono - il vo-
stroaiuto mi serviràper conti-
nuare ad accompagnare tan-
ti poveri soli e abbandonati,
malati e senza speranza. Ol-
tre ai pazienti anziani e ai pa-
raplegici giovani, i due più
piccoli sono Cesar, di 4 anni,
affetto da sindrome di Down,
e Emily, di soli cinque mesi,
"regalataci" dalle autorità di
San Luis perché figlia non vo-
luta di una ragazza schizofre-
nica e di un alcolizzato. Ogni
nota musicale di questo con-
certo di mani e cuori generosi
s’appoggerà sul mio cuore».
Informazioni al numero
389-1308171.

Buona musica
a sostegno
di Casa Santa
Teresita in Perù

■ Anche se la sede era già operati-
va, è stata l’inaugurazione di ieri a
sancire il nuovo corso del marchio
Opel a Brescia, col simbolico taglio
del nastro della concessionaria
«Autentika» di via Duca degli
Abruzzi. Presente l’ad di GM Italia,
Roberto Matteucci, è toccato al
nuovo amministratore, Andrea
Barchetti fare gli onori di casa: Bar-
chetti ha sottolineato come la sua
famiglia (principale concessiona-
ria di automobili della provincia di
Bolzano, alla terza generazione
nell’automotive) sia sbarcata a Bre-
sciacon passione,puntandoa risul-
tati alti, grazie all’entusiasmo dello
staff ed alla qualità dei prodotti.
Inoltre Barchetti ha ringraziato per

il sostegno la sua famiglia ed Opel
Italia e lafamiglia Fioletti perla pre-
ziosa collaborazione.
Gli ha fatto eco Roberto Matteucci,
ricordando che Autentika permet-
te al marchio di voltare pagina a
Brescia, dopo le disavventure lega-
te alla precedente concessionaria,
e che Opel Italia ha subito perdite,
ma (grazie anche ai concessionari
bresciani) non ha abbandonato al-
cun cliente.
Domani e domenica, Autentika
prevede un porte aperte, offrendo
ai primi 50 clienti un extra bonus di
mille euro, cumulabile con tutte le
offerte Opel. Ci saranno anche gio-
chi per bambini ed un happy hour
con piatti tipici tedeschi. ma. c.Andrea Barchetti col papà e l’ad di GM Italia, Matteucci

Uno scatto di Piero Manenti

TANGENZIALE OVEST
Pusher fermato
sull’autodallaVolante
■ Era fermo sulla sua
Renault Clio in una piazzola
della Tangenziale ovest. Nel
vedere la Volante l’uomo,
un 37enne bresciano ha
nascosto qualcosa
all’interno del
portadocumenti. Al
successivo controllo sono
saltati fuori 4 involucri che
contenevano polvere
bianca, risultata essere
cocaina e per il giovane è
scattata la denuncia.

HOTEL VELA
«Liberalienon», libro
diCarloLottieri
■ L’Associazione
«Generalmente Liberali» ha
organizzato per stasera alle
20.30 all’hotel Vela in via
Orzinuovi 58 la
presentazione del libro di
Carlo Lottieri «Liberali e
non» (editrice La Scuola),
con la partecipazione di
Ilario Bertoletti.

FINO A DOMENICA
OratoriodiFolzano
infesta
■ Da oggi a domenica c’è a
Folzano la festa
dell’oratorio tra musica,
animazione e stand
gastronomico. Domenica la
messa animata dai ragazzi.

■ Il Pala Banco di Brescia ha ospitato ieri sera la Serata
della Moda, organizzata dal Gruppo Foppa. In via Ziziola
hanno sfilato le creazioni degli studenti dei corsi di Moda del
Liceo artistico Foppa e del Cfp Lonati, modelli frutto del
lavoro dell’anno scolastico.
Una settantina i capi in passerella per ogni scuola, con tema
dominante quello del colore declinato nei temi dei fiori, del
circo e anche dello street style. La sfilata ha avuto inoltre i
caratteri di una rappresentazione teatrale con performance
a tema fiabesco e cinematografico.

La Serata della Moda con le creazioni
del Liceo artistico e del Cfp Lonati

1 CENTRO
CITTÀ

MONO-BILOCALI
AFFITTASICorsoMatteotti bilocale terzo pia-

no senza ascensore. Soggiorno con cottura,

bagnoe camera.Completamente arredato, ri-

scaldamento autonomo e spese condominiali

comprese nel canone mensile. Euro 420,00

mensili Facchinetti 3921306228 C.E. G IPE

229.26kWh/m²a

TRILOCALI
ELEGANTE signorile ampio panoramico lumi-

noso trilocalemq.130 ,ascensoreuso esclusi-

vo ,ingresso ,cucinotto separato ,saletta pran-

zo ,ampio salone vista Loggia ,doppi servizi

,due camere,zona anticamera finiture di pre-

gio climatizzato ogni locale affittasi. Facchi-

netti 3921306228C.E. E IPE 136.08kWh/m²a

2 CITTÀ
ZONA NORD

MONO-BILOCALI
AFFITTASI bilocale 55mq. Via Sant’Eustac-
chio piano terra rialzato. Completamente ri-
strutturati pavimentazione, serramenti, bagno
e porte interne: ingresso-soggiorno, cucinotto,
cameramatrimoniale, bagno con vasca, canti-
na. Riscaldamento autonomo-metano ter-
mo-valvola. Spese annue Euro200,00. Affitto
Euro450,00 mensili. Facchinetti 3921306228
C.E. Valore di Progetto F IPE 123.76kWh/m²a

3 CITTÀ
ZONA SUD

VILLE
FORNACI sud 5 minuti villetta indipendente,
Euro 199.000 30 anni, 5 locali, bagno, lavan-
deria, giardino, garage. Tel 030 6591618
C.E. G IPE 212.00kWh/m²a

8 LOCALITÀ
TURISTICHE

MONO-BILOCALI
SALE MARASINO amalincuorepensionatomi-
lanese causa ritiro patente vende tipo casetta
2 locali, cottura, bagno, cortiletto, Euro 39.900
Tel. 030 6591618 C.E. G IPE 183.00kWh/m²a

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’
ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-
re, immobiliari, aziendeagricole, bar. Cliente-
la selezionata paga contanti. Business Servi-
ces Group 0229518272

AFFITTO ufficio/negozio Via del Carso, 57
con retro, wc, cantina e balconcino. Tel.
3336572285.

BAR caffetteria tavola fredda Brescia sud
chiusura serale ,stile provenzale e ricercato
per gli arredi,proposta di prodotti confeziona-
ti di piccola pasticceria , dolciumi.Originale
saletta , Dehor estivo. Affitto Euro 1.200.00
.Cediamo Euro 80.000.00 Facchinetti
392/1306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

BIRRERIA con cucina Brescia città, posizione
strategica zona sud fronte strada parcheggio,
clientela abituale consolidata, cucina comple-
ta in ottime condizioni, affittomensile contenu-
to, gestione pluriennale. Cediamo Facchinetti
3921306228 Immobile non soggettoalla richie-
sta di Classificazione Energetica.

CAFFETTERIABAR PiazzaDuomoBrescia co-
lazioni pranzi merende pomeridiane posizione
strategica clientela abituale e passaggio ideale
per due persone chiusura serale sabato pome-
riggio cediamo Euro 69.000,00 trattabili Fac-
chinetti 3921306228 Immobile non soggetto
alla richiesta di Classificazione Energetica.
CAFFETTERIA BAR nei pressi del Centro
Commerciale Freccia Rossa ideale per una
persona zona ad elevato transito, avviamento
consolidato, incassi documentabili. Affitto im-
mobile Euro 890,00. Cediamo Euro
30.000,00 oppure affitto a riscatto . Facchi-
netti 3921306228 Immobile non soggetto al-
la richiesta di Classificazione Energetica.

HINTERLAND
SHOW ROOM a Nave fronte strada. Negozio
open space di 115mq. luminosissimo con sei
vetrinee doppio ingresso. Disponedi un gara-
gedoppio ad uso esclusivo. Attualmente loca-
to. Vendiamo. Trattative riservate. Facchinet-
ti 3921306228 C.E. E IPE 43.38kWh/m²a

PROVINCIA
GELATERIAaffitto d’azienda in centro commer-
ciale rinomato inposizione strategica consuper-
mercatoMoniga del Garda avViamento consoli-
dato affittomodico Euro 8.000,00 annui più im-
mobile con possibilità riscatto azienda. Facchi-
netti 3921306228 Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.
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