
IN LARGOTORRELUNGA. Sabato pomeriggio al Parco dell'Acqua 

Con «Mangiamondo» 
per_alimentarsi bene 
· Tavole rotonde, laboratori, letture e spettacoli

Le regole di una corretta ali
mentazione si imparano fin
da piccoli: per sensibilizzare
le famiglie sull'importanza
del cibo che mangiamo le
Ong bresciane Medicus Mun
di Italia, Servizio collabora
zione assistenza internazio
nale piamartino e Servizio vo
lontario internazionale, con
Fondazione Museke, Am
biente Parco e Punto comuni
tà Brescia antica organizza
no per sabato 25 maggio
«Mangiamondo», un pome
riggio dedicato ad evènti su
alimentazione, laboratori e
racconti. L'iniziativa sarà
ospitata al Parco dell'acqua
di largo Torrelunga a partire
dalle 14.30 con una tavola ro
tonda a cura di Fabiana Bar
bieri e Roberto Marzollo, pe
diatri neonatologi degli Spe
dali Civili, che affronteranno 
il tema dell'alimentazione sa
na nei primi anni di vita. 

I promotori dell1niziativa in Loggia con l'assessore Marco Fenaroli 

Ad affiancarlila geriatra Va
lentina Romano di Fondazio
ne Casa Industria, per offrire 
consigli utili sull'alimentazio
ne degli anziani. «Parlare di 
alimentazione sarà l'occasio
ne per tracciare un parallelo 

Massimo Chiappa, direttore 
diMedicus Mundi Italia, real
tà impegnata nella lotta alla 
malnutrizione con progetti 
realizzati in Africa per offrire 
servizi sanitari e contrastare 
le crisi alimentari. Anche le 
altre Ong bresciane e Fonda
zione Museke offriranno un 
focus sui progetti portati 
avanti nel Sud del mondo. 

tra Nord e Sud del mondo e LA SANA alimentazione sarà 
affrontare il problema della divulgataattraverso laborato
malnutrizione che affiigge ri sul cibo e la biodiversità, let
molti Paesi in via di sviluppo, ture sotto l'albero, spettacoli 
spesso costringendo le perso- di burattini laboratori di yo
ne ad emigrare», sottolinea · ga spontaneo. Tutte le attivi-

tà sono gratuite e rientrano 
nell'ambito del programma 
di educazione alla cittadinan
za globale che Medicus Mun
di Italia, con Fondazione Mu
seke Onlus e la partecipazio
ne delle Ong bresciane Svi e 
Scaip, stanno proponendo 
sul territorio attraverso «CA
REvolution»: progetto di 
cooperazione internazionale 
in corso in Mozambico, dedi
cato all'innovazione dei servi
zi di salute comunitaria finan
ziato dall'Agenzia italiana 
per la cooperazione allo svi
luppo, in partnership con il 
Comune di Brescia. LLCE.

BUONGIORNO 

BRESCIA 

«Edilizia scolastica, priorità. 
per qùalsiasi società civile» 
StellaMuraro, 29 anni, esteti
sta, sfoglia Bresciaoggi al bar 
«Salvi» di via Albertano da 
Brescia 51 e commenta le no
tizie del giorno. 

La provincia di Brescia è tra le 
più sane e longeve d'Italia, lo di
ce la classifica pubblicata dal 
Sole 24 Ore. Come lo spiega? 
«Brescia e provincia hanno 
problemi di inquinamento e 
le polveri sottili sono tra le 
più persistenti in Italia. Cre
do che la spiegazione risieda 
nel fatto che i bresciani han
no un reddito medio elevato, 
che consente di mantenere 
uno stile di vita più attento, 
sano e qualitativamente mi
gliore». 

Miure A2Ametteranno a dispo
sizione oltre due milioni di euro 
per quindici interventi di miglio
ramento dell'edilizia scolastica 
bresciàna. Che ne pensa? 

«L'edilizia scolastica deve es
sere una priorità per una so
cietà civile. Sempre che gli in
terventi vengano fatti da per
sonale competente, capace di 
tenere conto delle reali esi
genze delle scuole e di evitare 
sprechi. Bisogna puntare sul
la qualità dei materiali e sulla 
sicurezza». 

Dopo le 15 mila persone ospita
te in piazza in centro lo scorso 
15 mam,. venerdì Brescia sarà 
di nuovo tra le città capofila del 
secondo sciopero globale per il 
clima ... 
«Sono contenta che ci sia tan
ta sensibilità verso il tema 
ambientale e sono convinta 
che siano i giovani a dover ri
svegliare le coscienze. Spero 
che questo rappresenti il pri
mo passo per aumentare la 
consapevolezza di tutti i citta
dini». • B.M. 

Cl RIPRODUZIONE RISERVATA 

Con<<Ri 
focusstJ 
trapass 
Oggi all' auru 
intervengon 

Seconda giornata del 
val Risorsanziani, mar 
zione promossa dal si 
to pensionati Spi Cgi 
bardia e Brescia <ledi 
tema «Generazioni 
l'Europa futura» ha p1 
so ieri il convegno da 
«Europa sociale e pn 
ziale». Il segretario g, 
dello Spi di Brescia P 
Cetti ha voluto evid1 
come «a Brescia, data 
ria importante del sin 
della nostra città, i pe1 
ti dello Spi vogliono coi 
re ad essere protagon 
far sentire la loro voce 

Cml HA POSTO l'atte 
sul fatto che «la città, r 
time elezioni, ha retto 
sfatta della sinistra, ri, 
mando al primo turn 
ministrazione uscent€ 
«va valorizzato un n 
in cui si vogliono far c1 
re inclusione e buona 
nistrazione, coinvolgei 
che il sindacato». L'irr 
to centrale è stato afl 
Matteo J essoula, dell1 
sità degli Studi di Mili 
ha proposto un'analis 
sterna pensionistico i1 
comparato con quello 
paesi europei. «Un sii 


