
I
l giardino di palazzo
Luzzago, sede comu-
nale e quindi casa di
tutti i manerbiesi, ha
fatto da sfondo, ieri
mattina, a una nuova

puntata di «In Piazza con Noi».
Le telecamere di Teletutto e i
taccuini del Giornale di Bre-
sciahannofattotappaaManer-
bio, per raccontare la sua sto-
ria, la sua gente e soprattutto la
sua realtà associativa.

Contributocostante.Sottol’oc-
chiodi untimido sole autunna-
le, i conduttori Clara Camplani
e Marco Recalcati hanno avuto
modo di far conoscere le realtà
imprenditoriali edi volontaria-
todel territorio, che vivonogra-
zie al coraggio e all’intrapren-
denzadiognipersona chein es-
seagisce. Numerose le associa-
zioni che si sono alternate in-
nanzi all’obiettivo delle mac-
chine e ai microfoni dei con-
duttori.

Dal volontariato sociale alla
cultura, dallo sport alla musi-
ca, passando per l’imprendito-
ria e il commercio è stata una
festa di chi ogni giorno, con il
proprio carisma e le proprie ri-
sorse mette un po’ di se stesso
a servizio della comunità inte-
ra. Nelle vesti di padrone di ca-
sail sindaco, nonché presiden-
te della Provincia Samuele Al-
ghisi, che ha sottolineato co-
me «Manerbio sia un paese
che,dopo imesidu-
ri della pandemia,
sta riprendendo la
sua marcia:enel re-
alizzare ciò, deve
molto al generoso
contributo di tante
associazioni e real-
tà aggregative in
grado di valorizza-
re il meglio che è presente nel
nostro territorio».

Testimonianze. Ne sono testi-
monianzalevocidella comuni-
tà «Chizzoletta», che, per boc-
cadiTomasoMarzocchi,hade-
scritto «il percorso di recupero
compiuto all’interno di questa
cascina in cui ragazzi vittime
della dipendenza ritrovano il
senso e il bello del vivere, an-
che attraverso attività lavorati-
ve». O come l’associazione
Tilt, aperta cinque anni fa su
iniziativa di alcune famiglie di
ragazzi con disturbi dello spet-
tro autistico, dove sono attiva-
te iniziative di inserimento nel
mondo del lavoro per ragazzi
che vivono situazioni di fragili-
tà. Senza tralasciare il prezioso
apporto che danno i volontari

di Abio (Associazione Bambi-
no in ospedale), coordinati da
Paola Cividati, a fianco dei pic-
colidegenti. Un rapporto,quel-
lo tra Manerbio e il «suo» ospe-
dale, sottolineato anche dal di-
rettore generale del nosoco-
mio, Mario Alparone, che ha
fattoil punto sui cantieri in cor-
soe suiprogetti futuri delnoso-
comio bassaiolo.

Tempo libero. Spazio, durante
la diretta, anche agli sportivi,
in particolare ai piccoli atleti
della squadra di calcio Accade-
miaVirtus Manerbio,«unareal-
tàdove losportfarimaconedu-
cazione», come ha sottolinea-

to il presidente Ste-
fano Kron Morelli.
Ad esibirsi sono poi
stati alcuni giovani
della banda Santa
Cecilia, ideatori del
«Manerbio jazz fe-
stival», manifesta-
zione che, dopo al-
cuniannidisospen-

sione, è pronta nuovamente a
riaprire il sipario a partire dal
12 novembre. Di educazione e
scuola ha parlato, invece, An-
namaria Alghisi, dirigente sco-
lastica dell’istituto comprensi-
vo, sottolineando come «Ma-
nerbio è un paese attento alle
generazioni future, che fa della
scuola un perno importante
del proprio agire».

Uno sguardo è stato poi get-
tato anche al futuro e alle ope-
re pubbliche, riassunte dal vi-
cesindaco Giandomenico Pre-
ti e dall’assessore al Bilancio
DiegoPeli, che hanno snoccio-
lato traguardi e progetti
dell’azione amministrativa.
Una mattinata tra la gente e
con la gente, dunque, raccon-
tando di Manerbio e delle sue
molteplici realtà. //

SamueleAlghisi.
«Leassociazioni con il loro
operato costituiscono l’animae la
linfavitale del tessuto
manerbiese».

DiegoPeli.
«QuelladiManerbioèuna
comunitàattentaai bisogni
dell’altroeprontaalle sfidedel
futuro».

GiandomenicoPreti.
«Le realtàaggregative sonoun
patrimoniopreziosoda
conservareearricchire».

TomasoMarzocchi.
«LaChizzolettapermettea chi è
inciampatonelladipendenzadi
ritrovarsi».

DonAlessandroTuccinardi.
«La comunitàè capacedi tessere
relazioni e costruireponti per
camminare insieme».

IN PIAZZA CON NOI

Numerose
associazioni
si sono alternate
sotto i riflettori
a dimostrazione
del cuore grande
della comunità

Aimicrofoni.Clara Camplani e Marco Recalcati con alcuni ospiti della trasmissione

Davanti alle telecamere
di Teletutto ieri mattina
festa grande a chi
è in campo per gli altri

Sport.Spazio ai bambini: alla puntata hanno partecipato gli allievi della Virtus Manerbio // FOTO STRADA/NEG

Umberto Scotuzzi

VOLONTARIATO E CULTURA:

APPLAUSI AL PAESE CHE SI IMPEGNA

Per l’ambiente. I bambini che aderiscono al Pedibus Jazz.Musica con due membri della banda

Tutte le immagini
della giornata

sul sito:
www.giornaledibrescia.it/

bassa

Manerbio

VOCI E VOLTI

16 Lunedì 25 ottobre 2021 · GIORNALE DI BRESCIA


