
/ Santa Lucia non si è dimenti-
ca dei bambini che in questi
giorni si trovano ricoverati in

Poliambulanza e, insieme ai
medici e al personale che li cu-
rano e li assistono, ha recapita-
to loro i suoi doni.

Un momento di festa lungo i
corridoi e nelle stanze del re-
parto pediatrico, realizzato dai

volontari della Croce Bianca
che hanno confermato, rispet-
tandotutte le norme antiCoro-
navirus, una tradizione pluri-
decennale.

Un momento di allegria e fe-
licitàper ipiccoli pazienti etan-
ti sorrisi che i due «alfieri» del
sodalizio di via Fratelli Bandie-
ra, Giancarlo Pelizzari anima-
toreinfaticabile diogni iniziati-
cabeneficaconMarco Schinet-
ti, hanno anticipato di qualche
ora per non accentuare ulte-
riormente le emozioni intense
dell’attesa. Neicarrelli dei mili-
ti sono così arrivati ai lettini dei
bimbi scintillanti Ferrari rosse,
bambole, peluche, giochi in
scatola per i più grandicelli e
tantissimi doni che gli spon-
sor, sempre generosi, hanno
donato per allietare la festa di
Santa Lucia.

«Portare un sorrisoai bambi-
ni che si trovano in ospedale
nel giorno di Santa Lucia – ha
sottolineatoil caposquadra Pe-
lizzari -, anche se ovviamente
non abbiamo oltrepassato la
soglia delle stanze, è bellissi-
mo, come vedere il loro volto
felice e gli occhi che brillano».
// W. N.

/ Santa Lucia arriva anche in
ospedale,non conasino e rega-
licomel’anno scorso,ma latra-
dizione è rispettata. E così an-
che la consuetudine che vuole
il Vescovo salutare i bimbi rico-
verati: ieri mons. Pierantonio
Tremolada ha visitato l'Ospe-

dale dei Bambini del Civile, per
festeggiareconi piccolipazien-
ti la ricorrenza di Santa Lucia.

«Mi sta molto a cuore ricor-
dare il giorno di Santa Lucia
coi bambini ricoverati - scrive
il Vescovo -. Per ovvie ragioni,
legate all’emergenza sanitaria,
li ho raggiunti il giorno succes-
sivo. Santa Lucia non si dimen-
tica dei nostri bambini e, insie-
me ai medici e al personale che
li curano e li assistono, deside-
ra recapitare loro i suoi doni».

«È la prima Santa Lucia che
trascorroaBresciae, nonostan-
te l'eccezionalità del momen-
to storico - ha detto il Direttore

Generale del Civile, Massimo
Lombardo -, è stato facile capi-
re quanto questa ricorrenza
sia importante per i bresciani,
grandi e piccoli». E ha aggiun-
to, riferendosi all’emergenza
sanitaria in atto: «Speriamo
che nel futuro, grazie all'impe-
gno dei professionisti della Sa-
nità e al senso di responsabili-
tà di tutti i cittadini, potremo
tornare a festeggiare questa
giornata con quegli abbracci di
cui ora sentiamo la mancanza
e che sono gesti di affetto e, in-
sieme, terapia del corpo e dell'
anima».

Presente all'incontro, oltre
ad una delegazione dell’ospe-
dale cittdaino, anche il Sinda-
co di Brescia Emilio Del Bono,
che ha ricordato il forte legame
tra il Civile e la città, di cui le
iniziativechestoricamente ani-
mano la giornata di Santa Lu-
cia sono testimonianza.

DelBonoha anche ringrazia-
totutti glioperatoriche,soprat-
tutto in questi mesi che hanno
segnato tutti, hanno permesso
a numerosi cittadini di guarire
e di potersi ricongiungere con
le loro famiglie per questefesti-
vità.

Dopo l'incontro il Vescovo si
è ritirato nella cappella
dell’ospedale e ha recitato una
preghiera di «Affidamento».

Ungestomolto caroalvesco-
vo Tremolada. «Intanto vi rag-
giunga la mia benedizione e il
mio affetto paterno più since-
ro»ha detto aibambini, nonso-
loquelli ricoverati, il nostro Ve-
scovo // .

La sorpresa. L’arrivo dei doni in Poliambulanza

/ Un festival contagioso.
Che a questo tragico periodo
di pandemia ruba l’aggettivo
più temuto e lo trasforma in
motivodi gioia: «Èbello sape-
re che il nostro progetto nel
corso degli anni è andato
benoltre le auledi via Monte-
suello, fino a raggiungere ra-
gazzi, docenti e professioni-
sti di tutta Europa. Stavolta
sarà ancor più una sfida, che
vogliamo affrontare con l’ar-
ma della creatività».Così il di-
rigente scolastico del liceo
Calini, MarcoTarolli, presen-

ta la quattordicesima edizio-
ne del «Booktrailer film festi-
val», la rassegna cinelettera-
ria che dal 2006 a oggi ha rag-
giunto livelli qualitativi d’ec-
cellenza, aggiudicandosi an-
che un generoso
contributo –
48mila euro nel
2020 -  dal MiBact
e dal Miur attra-
verso il bando su
cinema e scuola.

Le novità. L’edi-
zione 2021 avrà
unanuova piattaforma intui-
tiva e multilingue e il «Book-
trailer in Pillole», brevi video
caricati sul sito ufficiale e sui
social, incui il comicoemusi-
cistadi ZeligSergio Sgrilli illu-
strerà agli studenti i primi ru-
dimenti di regia, musica e

sceneggiatura.
Il format rimane, invece, lo

stesso di sempre: ai ragazzi è
richiesto di raccontare un li-
broattraverso un filmato del-
la durata massima di un mi-
nuto e mezzo.

«Non si tratta – precisa Ila-
ria Copeta, responsabile del
festival – di un semplice rias-
sunto, ma di ricreare la pro-
pria storia e suggerire emo-
zioni e riflessioni emerse dal-
la lettura. In pratica un per-
corso circolare: si parte dal li-
bro per dire qualcosa che in-
citerà gli spettatori alla lettu-
ra».

La competizione. I filmati po-
tranno essere caricati sulla
piattaforma www.booktrai-
lerfilmfestival.eudal1 genna-
io al 28 febbraio 2020. A de-
cretare finalisti e vincitori,
che riceveranno premi in de-
naro, saranno quattro giurie:
una italiana, una internazio-
nale, la giuria accessibilità
promossa dall’Unione Italia-
na Ciechi e la giuria popola-
re, che quest'anno ricalca
l’esperienza2020 e resta onli-
ne. Prevista anche quest’an-
no una sezione Junior, desti-
nata agli studenti delle scuo-
le secondarie di primo gra-
do, mentre agli allievi
dell’Hdemia Santa Giulia sa-

rà affidata la co-
municazione del
festival, con la ge-
stione dei social e
dell’ufficio stam-
pa. Consolidate
anche le collabo-
razioni con il Co-
mune di Brescia,
l’Ufficio Scolasti-

co Territoriale, l’associazio-
ne Atelier Europeo, la società
Fingenium (sponsor ufficia-
le della manifestazione) e Te-
letutto,che trasmetterà la ce-
rimonia di premiazione, in
calendario il 7 maggio 2021 a
San Barnaba. //

/ Trasformare un momento di
difficoltà in un’opportunità.
L’idea è quella dell’associazio-
ne «L’occhio del lupo», che si
occupa di «Interventi Assistiti
con gli animali» (conosciuti ai
più come «pet therapy»), e ri-
guarda il libro «Duecentometri
il lockdown dei cani in città»:
una raccolta fotografica delle
passeggiate dei cani con i pro-
pri padroni durante i mesi del
primo lockdown.

«In quel periodo potevamo
spostarci solo duecento metri
da casa – racconta Marianna
Caccia presidente dell’associa-
zione – e inizialmente l’idea
era di raccogliere delle fotogra-
fie e sentirci più vicini. Poi però
abbiamo pensato che un libro
fotografico avrebbe potuto an-
che aiutare le persone in diffi-
coltà, quelle che solitamente
cerchiamo di aiutare con i no-
stri amici a quattro zampe con
tutta una serie di disponibilità
ed affiancamento che ha rica-
dute importanti anche a livello
di pratiche terapeutiche».

Il ricavatodalla vendita del li-
bro,che grazie agli sponsorpo-
trà essere donato interamente,
sarà utilizzato per il progetto
dell’associazione «Duecento-
metrinoi il Covid lo combattia-

mo anche così», dedicato alla
ripartenza di tutte le persone
fragili e sensibili che durante il
lockdown hanno dovuto af-
frontare un ulteriore disagio:
«La finalità è sostenere, finan-
ziare e contribuire a progetti di
Interventi Assistiti con gli ani-
mali – continua Caccia - , dan-
do così a scuole, ospedali, enti,
fondazioni, associazioni, cen-
tri sociali, centri diurni disabi-
li, RSA e cooperative la possibi-
lità di usufruirne offrendo un
contributo concreto al benes-
sere della persona attraverso
attività di relazione con l'ani-
male».

Per conoscere i negozi dove
è possibile acquistare il libro
basta visitare il sito o i social
dell’associazione. //

 FRANCESCA MARMAGLIO

/ Il Consiglio di Quartiere Bor-
go Trento lancia il Progetto
«Dona un dono», avviato l’8 di-
cembre dal Consiglio di Quar-
tiere Borgo Trento, insieme al-
le Botteghe di Borgo Trento ed
al Comitato Unicef di Brescia,
con sede in via san Faustino
83/B. All’appello del Consiglio
di Quartiere hanno risposto le
Botteghe di Borgo Trento ed il
Comitato Unicef di Brescia,
con sede in via San Faustino,

nell’intentodidonareafanciul-
li ospitati in Comunità, indivi-
duata in sinergia con i Servizi
Sociali del Comune di Brescia,
una giornata di Natale gioiosa,
in un anno difficile per tutti.

Chiunque può divenire arte-
fice del Nataledi questi fanciul-
li, scegliendo un dono a piace-
re, giocattoli, libri, accessori di
abbigliamento.Ildonodeve es-
sere incartato in una pittore-
sca confezione regalo, che de-
ve poi essere portata dal dona-
tore in una delle molte Botte-
ghe di Borgo Trento aderenti
all'iniziativa. //
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