
/ Dal 2003 ad oggi il connu-
bio tra sport e solidarietà ha
consentito di destinare circa
300 mila euro per l’Irccs Fate-
benefratelli che rappresenta
un’assolutaeccellenza, a livel-
lo italiano e internazionale
per la ricerca sull’Alzheimer.
Un traguardo importante ta-
gliato anche attraverso le ri-
sorse raccolte, per l’esattezza

16mila euro, dall’edizione
2019di «Muoviamoci per l’Al-
zheimer», la manifestazione
promossa da Millennium
Sport & Fitness con il soste-
gno di Ubi Banca e a fianco
pure la Loggia.

L’obiettivo è raccogliere
fondi a sostegno degli studi
sull’Alzheimer, e in particola-
re dell’impegno dell’Irccs Fa-
tebenefratelli. Un traguardo,
raggiunto grazie alla
generosità  di chi ha parteci-
pato al calendario di attività
sportive, aperte dalla Fluo
Run in piazza Arnaldo in col-
laborazione con Red Events e
Italia Runners e che hanno

avuto il fulcro al centrosporti-
vo Millennium. Tra i testimo-
nial dell’iniziativa, oltre al
cantante Francesco Renga e
alla ricercatrice del Fatebene-
fratelli, Rosa Manenti, c’era-
no alcuni degli atleti più rap-
presentativi dello sport bre-
sciano. Si poteva tendere la
manoa«Muoviamoci perl’Al-
zheimer»con ladonazione le-
gata alla partecipazione alle
attività sportive,oppureattra-
versouno specifico contocor-
rente, intestato al Fatebene-
fratelli.

La soddisfazione. «Siamo or-
gogliosi di aver contribuito a
questa iniziativa solidale che
da anni convoglia ed esprime
la grande tradizione solidari-
stica del nostro territorio», ha
esordito Marco Franco Nava,
direttore macroarea territo-
riale Brescia e Nord Est di Ubi
Banca, affiancato da Lucio
Zanchi e Paolo Cima, ad di
Sport&Fitness, Fabrizio Ben-
zoni, consigliere comunale
con delega allo Sport e Maria-
grazia Ardissone, dg dell’Irc-
cs Fatebenefratelli. Zanchi ha
sottolineato: «È la città che si
è mossa con generosità e im-
pegno a disposizione per uno
scopo benefico. E ringrazia-
moanche tutti i partner al no-
stro fianco. Ora guardiamo
all’edizione 2020, per la quale
stiamo già lavorando». Cima
ha aggiunto: «Con i 16 mila
euro raccolti abbiamo ulte-
riormente migliorato il tra-
guardoraggiunto l’anno scor-
so,quando avevamoraggiun-
to quota 13.500 euro. L’obiet-
tivo, oltre al contribuire con i
fondi alla ricerca sull’Alzhei-
mer è anche aiutare a diffon-
dere la conoscenza di questa
patologia». Come di consue-
to, le risorse andranno all’Irc-
cs Fatebenefratelli a favore di
progetti concreti. Ardissone
ha anticipato che i fondi sa-
ranno destinati «all’impegno
dei giovani ricercatori e nello
specifico per la miglior pub-
blicazione e al contributo per
dare l’opportunità di accede-
re alle pubblicazioni interna-
zionali». EBenzoniha chiosa-
to: «È molto importante, e va
a ulteriore merito della mani-
festazione, testimoniare con
una puntuale rendicontazio-
nedovesarannoinvestite le ri-
sorse raccolte». //

Solidarietà
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A settembre.

L’edizione 2019 diMuoviamoci per

l’Alzheimer è andata in scena a

settembre. Primo atto, il 12,  la

Fluo Run in piazza Arnaldo. La

manifestazione poi è entrata nel

vivo con attività sportive indoor e

outdoor  che hanno avuto il fulcro

 al centro sportivoMillennium. A

suggello, poi, il Party della

solidarietà all’Areadocks.

Testimonial.
Oltre al cantante Francesco Renga

c’erano alcuni degli atleti più

rappresentativi dello sport

bresciano, tra cui l’ex sciatrice

azzurra DadaMerighetti, Christian

Presciutti, DavidMoss e  Andrea

Caracciolo e l’olimpionico della

scherma, Andrea Cassarà. I fondi

raccolti dal 2003 ad oggi e destinati

alle attività dell’Irccs hanno

consentito anche di condurre studi

che, tra gli altri, approfondiscono i

benefici dell’esercizio fisico.

/ Il vescovo Pierantonio Tre-
molada ha dedicato la sua pri-
ma lettera pastorale alla santi-
tà, ha voluto dire con forza che
la santità non è qualcosa di
straordinarioedi irraggiungibi-
le, ma anzi è uno stile di vita
possibile, una strada che
chiunque può percorrere. È
esattamente questo il messag-
gio dell’iniziativa promossa
dal Movimento Pro Sanctitate,
un progetto che racconta la vi-
ta di 13 nostri contemporanei.
Chi sono i santi di oggi? Cosa
fanno?

«Dovunque nelle città, nei
luoghi dove viviamo, vicini o
lontani, è possibile incontrare
santi - spiegano gli organizza-
tori -. Sono persone che
nell’ambitodella loro quotidia-
nità,della loroprofessionehan-
no ricevuto un dono, una chia-
matache si realizzanelle più si-
tuazioni ordinarie di vita».

«I volti della città» racconta
appunto esempi di santità at-
traverso le vite di tredici perso-

ne (non tutte conosciute al
grande pubblico), tra gli altri:
donOresteBenzi, Rosario Liva-
tino, don Pino Puglisi, Giusep-
pe Lazzati, CarlottaNobile, An-
nalenaTonelli, finoapapa Pao-
lo VI. «Queste donne e questi
uomini, così perfettamente in-
seriti nel mondo reale, nella lo-
ro professione, nel loro quoti-
diano,sono diventati i testimo-
nidella proposta» spiegano an-
cora gli organizzatori. Questo
impegno divulgativo èuna del-
le vie che realizza la mission
del Movimento Pro Sanctitate:
la santità dono per tutti, da vi-
vere e annunciare.

Dopo gli incontri di appro-
fondimento che si sono svolti
al Centro Oreb di Calino in
Franciacorta, dall’1 al 17 no-
vembre l’appuntamento è in-
vece in città al Duomo vec-
chio, al cui interno verranno
esposti i pannelli del ciclo «I
volti della città» che racconta-
noappuntola vitadeitredici te-
stimoni di santità. Ci sono in
programmaanchevisite guida-
te, la prima l’1 novembre dopo
la Messa delle 10 e poi ogni
martedì, giovedì e domenica
dalle 16 alle 17.30. Questa ma-
nifestazione culturale è la pri-
ma tappa di un progetto che si
snoderà in Italia e nel mondo
nei prossimi anni. //

FRANCESCO ALBERTI

/ «I sogni ci fanno crescere e ci
fanno pensare le cose in gran-
de. I sogni, quando lavoriamo
eglidiamocalore, si fannoreal-
tà». Così Oney Tapia, vicecam-
pione paralimpico e campione
europeo di lancio del disco, ri-
masto cieco dopo un incidente

sul lavoro, interpreta il titolo
della quinta edizione di «Pas-
sioneE’Impresa», l’evento for-
mativo e motivazionale ideato
da Saef e dedicato quest’anno
a «Il contagio dei sogni…».
Oney è uno dei personaggi che
il 4 dicembre, nell’auditorium
della Camera di Commercio,
racconteràla sua storia, contri-
buendo a quella che in Saef de-
finiscono «formazione espe-

rienziale» e che, dopo i temi
della tenacia, del coraggio, del
gioco di squadra e della bellez-
za, sarà dedicata alla potenza
del sogno, sia nel fare impresa,
sia nell’essere contagioso, riu-
scendo per esempio a passare
dall’imprenditore ai collabora-
tori. «Questa è per noi l’edizio-
ne della maturità – spiega Pao-
lo Carnazzi, amministratore
delegato di Saef – e abbiamo
deciso di andare più in profon-
dità e ragionare sui sogni. Non
esiste impresa senza un sogno
e quindi vogliamo entrare nel-
lo spirito del sogno cercando
di dare ai nostri imprenditori,
ai nostri manager qualcosa
che possa ispirarli». Ricco e au-
torevoleilparterredipersonag-
gi: da Davide Dattoli (che sol-
tanto pochi giorni fa ha fatto
gli onori di casa alla Stanford
University alpresidente Matta-
rella)a Vittorio Moretti, l’esteti-
sta cinica Cristina Fogazzi e il
noto psicoterapeutaPaolo Cre-
pet. Ci sarà un’archistar di fa-
ma mondiale, Fabio Novem-
bre,e peril finale, FedericoBuf-
fa, storyteller sportivo che nar-
rerà «Italia Mundial», il sogno
di un’intera generazione. //

SALVATOREMONTILLO

L’assegno.Staccato simbolicamente l’importo frutto della solidarietà degli sportivi

Saranno destinati
agli studi dei ricercatori
dell’Irccs Fatebenefratelli
col sostegno di Ubi Banca

Il ciclo

Il Movimento Pro
Sanctitate promuove
incontri dedicati a
figure contemporanee

Insieme. La presentazione dell’appuntamento del 4 dicembre

/ Oggi alle 18.30 la Sala Libretti
delGiornalediBrescia,viaSolfe-
rino 22, ospiterà la presentazio-
ne del libro «Dimmi che ti amo,
manuale d’insensata bellezza»
(LedueTorri)diLucianaLandol-
fi. La scrittrice dialogherà col di-
rettore Nunzia Vallini. Diretta

streaming www.giornaledibre-
scia.it. Iscrizioni: salalibretti@
giornaledibrescia.it. «Dimmi
che ti amo - è la recensione del
GdB - è un libro particolarissi-
mo, un nuovo modo di scrivere
saggistica. I lettori trovano nu-
merosissimipensieri,parole,po-
esie,formulaticomeun"Manua-
le di insensata bellezza" per par-
lare di emozioni, stati d’animo,
umanità, universalità». //

Luciana Landolfi: l’«insensata
bellezza» di «Dimmi che ti amo»

L’incontro

«Muoviamoci
per l’Alzheimer»
dona 16mila euro

Tredici storie di santità
quotidiana, da Paolo VI
a Rosario Livatino

Il paralimpico Tapia
testimonial del valore
dei sogni per Saef

In Sala Libretti
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