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LA CITTÀ

Di legno e sabbia:
questa è la città
a misura di bimbo
pittura cromatica o i mitici
mattoncini per le costruzioni hanno allestito con fantasia il loro menu e spiegato
quali alchimie nascondeil desiderio di dare alla famiglia
tutto l’aiuto e l’informazione
necessaria per far crescere
nel benessere psicofisico il
bambino.
Tra genitori «molto più
consapevoli oggi -come ha
fatto notare Alice Gregori di
Emmi’s Care - del valore e
del significato di progetti condivisi dalle forze in campo»,
bambini incuriositi da laboratori pratici (potevano mettere le mani in una grande
area piena di sabbia o tentare di intagliare il legno), stesi
sui prati nel grande spazio
all’aperto gestito da Ambiente Parco, la giornata ha rappresentato un passo avanti
ulteriore per formare «quella
rete collaborativa tra professionisti - ha ribadito Francesca Romana Grasso di EdufrogAps - indispensabile per
affrontare l’attenzione familiare, quella che persegue un
approccio olistico ed educativo». Non giova, infatti, prendersi cura del bambino senza pensare agli adulti che si
occupano di lui e stimolare
nei genitori una sensibilità
Nel verde. Attività in famiglia per il Family Care al Parco dell’Acqua
ad osservare e di conseguenza comportarsi.
miglie, promosso dall’assoTra le delizie del gioco edelciazione
Emmi’s
Care
in
colla
scienza riservata ai ragazzi
Stare insieme
laborazione con EdufrogAps dai 9 ai 13 anni, anche la Fone l’assessorato ai Servizi so- dazione Brescia Musei con il
Wilda Nervi
ciali, si è riconfermata occa- suo «Viaggio animalesco»
sione di incontro e confronto che, seguendo le orme
sulle buone prassi di cura e le dell’Arca di Noè, sollecita
opportunità eduogni bambino
/ Un mondo tutto dedicato
cative.
ad esplorare la
Tantissime le
alla famiglia e ai servizi che si
attività dedicate nuova Pinacoteca Tosio Martipossono trovare a Brescia e Eventi. Ricchissi- ai piccolissimi,
nengo alla ricerprovincia. In azione operato- mo il calendario ma fitto anche
ca di animali nari, professionisti, volontari delle due giornate
scosti nei dipinche hanno presentato e fatto (si replica oggi dal- il programma
ti.
conoscere opportunità di cui le 10 alle 19), pen- dedicato
A disposizioavvalersi, trascorrendo la sato per acconten- ai più grandi
ne del pubblico
giornata tra proposte a misu- tare le differenti fara di piccolissimi e più gran- sce d’età e offrire momenti di anche un’area ristoro e
gioco, lettura, riposo e stimo- un’area nursery.
dicelli.
Il programma completo e
Il Parco dell’Acqua di via lante attività creativa. DeciTorrelunga ha accolto aree ne di organizzazioni che si oc- gli orari dei differenti appunespositive,laboratori e incon- cupano di bambini e per loro tamenti sono consultabili sul
tri formativi. E Family Care, organizzano feste, intratteni- sito www.familycare.bs.it o
festival per l’infanzia e le fa- menti, lavori con il legno, la sulla pagina Facebook. //

Dopo la giornata d’avvio
oggi al Parco dell’Acqua
continua il Family Care:
in campo genitori e figli

Malattie oculari: medici
in tour nel Bresciano
Prevenzione
La prossima settimana
un camper attrezzato
toccherà Gavardo,
Torbole e la città
«Prevenire è meglio che curare» recitava lo slogan di una famosa pubblicità di qualche anno fa. E oggi, l’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti
onlus di Brescia, dà la possibilità a tutti di sottoporsi ad una
/
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visita specialistica gratuita.
L’occasione è la XII edizione
della Campagna per la prevenzione delle malattie oculari.
Da questo lunedì a sabato 29
settembre ci sarà un camper attrezzato con oculisti degli Spedali Civili che visiteranno
nell’ambulatorio mobile messo a disposizione dall’Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità (Ispb).
Si parte lunedì da Gavardo,
in piazza De Medici, dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Martedì mattina (8.30-12.30) il
camper si sposterà a Torbole,

in piazza Repubblica, mercoledì e venerdì mattina invece sarà in via Tridentina, in città. Sabato (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle14 alle 18) gli specialisti visiteranno in via Allegri, a San Polo,
e chiuderanno così il tour nel
Bresciano.
Il controllo è fondamentale: secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità,
infatti, il 75% dei casi di cecità
sarebbe evitabile. In Italia si stima siano 362mila i non vedenti e 1 milione e mezzo gli ipovedenti.
Per ulteriori informazioni o
per una consulenza telefonica
gratuita è a disposizione il numero verde 800068506 oppure
sul sito internet www.iapb.it è
possibile trovare notizie su patologie ed esami. //

Alla bresciana Fobap
attribuito il premio
«Cittadino Europeo»
Solidarietà
Ieri a Firenze la
consegna alla onlus
che si occupa di
ragazzi con autismo
C’è anche la onlus bresciana
Fobap (Fondazione bresciana
Assistenza Psicodisabili) tra i
premiati ai quali ieri è stato
consegnato il premio Cittadino Europeo 2018 promosso
dal Parlamento Europeo. Con
la onlus bresciana sono stati
premiati anche la dottoressa
Paola Scagnelli di Lodi, il sacerdote don Virginio Colmegna di
Milano e il professor Antonio
Silvio Calò di Treviso.
«È una grande gioia dovuta
al renderci conto che qualcuno ci ha osservato, che qualcu/

no ha visto, e la speranza è che
i minori con autismo e le loro
famiglie possano avere sempre di più determinate risposte», ha affermato Maria Villa
Allegri, vicepresidente della Fobap, che sostiene e promuove
il centro abilitativo per minori
Francesco Faroni rivolto a ragazzi e bambini affetti da disturbo dello spettro autistico.
Fra le autorità presenti alla
cerimonia, la direttrice dell'Ufficio in Italia del Parlamento
europeo Valeria Fiore, e la responsabile della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Beatrice Covassi.
Intanto, sulla pagina Facebook, la Fondazione Fobap ha
ripreso nei giorni scorsi le comunicazioni pubbliche, a due
mesi di distanza dalla scomparsa di Iuschra Gazi, la 12enne
bresciana con autismo sparita
nei boschi di Cariadeghe, a Ser-

Telefono Amico cerca volontari
e propone il corso di formazione
L’appello
Dieci incontri per diventare
un volontario. Venti ore per poter aiutare gli altri attraverso
una telefonata. Pochi minuti
per poter cambiare le cose ed
essere utili a chi soffre o sta passando un momento di difficoltà.
Se vi siete sempre chiesti co/

me fare il corso di formazione
del Telefono Amico Italia, centro di Brescia, può fare per voi:
verrà presentato il prossimo
martedì al centro socio culturale del Villaggio Sereno in traversa XII al 58/a. Questo primo appuntamento, alle 20.30, è aperto a tutti coloro che desiderano
avvicinarsi al mondo del volontariato e apprendere le tecniche di aiuto attraverso l’ascolto.

le, durante una gita con il grest
organizzato dalla stessa Fobap.
«Dal 19 luglio - si legge sulla
pagina Fb - la Fondazione ha
scelto il silenzio come forma di
rispetto verso la famiglia di Iushra, con cui condividiamo il
dolore e la speranza che venga
ritrovata. L’indicibilità di quanto è accaduto ci lascia tuttora
sgomenti. Dovendo riprendere la comunicazione sulle attività che vengono programmate, a partire dai percorsi formativi, vogliamo ribadire che Fobap Onlus, in coerenza con la
linea di Anffas, continuerà anche per il futuro a operare affinché le persone con disabilità siano incluse nella società e abbiano per quanto possibile le
medesime opportunità di tutti, mettendo in campo tutti i sostegni necessari al fine di ridurre il “rischio” che risulta purtroppo ineliminabile in tutti i
contesti e i luoghi di vita. In
questo senso si sono espressi il
Consiglio di Amministrazione,
composto per la maggior parte
da familiari di persone con disabilità, e i collaboratori, nei
confronti dei quali la Fondazione ribadisce la piena fiducia
nella loro professionalità e nel
loro operato». //

Per la formazione è richiesto
un impegno serale dalle 20,30
alle 22,30. La partecipazione al
corso è obbligatoria ai fini
dell’ingresso nell’associazione.
Telefono Amico Italia è attivo dal 1967 e risponde su tutto
il territorio nazionale al numero 199.284.284. Oltre 500 i volontari che operano in 20 centri distribuiti sul territorio.
Per iscriversi alla serata o
chiedere informazioni basta
scrivere un’e-mail a brescia@
telefonoamico.it o telefonare
al 3738024307 oppure al
3472430621. //

