
Serate in farmacia,
libri in boutique
e Marocco in città

/ Una città oltrei luoghi comu-
ni. Una città che investe sulla
fantasia per crescere. Anche
con eventi insoliti in luoghi in-
soliti. Qualche esempio? Una
serata in... farmacia. Il raccon-
to di due scrittrici bresciane

con sfilata in boutique. Oppu-
re l’artigianato marocchino
all’ombra dei Macc de le ure.

È avvenuto, in particolare, in
due serate organizzate da Ma-
rialaura Vincoli, titolare della
farmacia di via Triumplina
254,aperta h24:atmosferaami-
chevole alla presenza spumeg-
giante dello chef Andrea Mai-
nardi che, appena sceso
dall’aereoda Roma dove parte-
cipa alla «Prova del cuoco», ha
«demolito» le certezze di molte
signore sulla tecnica culinaria
per un buon risotto o sul gusto
di un tiramisù. Il tutto mentre

un esperto illustrava le caratte-
ristiche di una nuova linea di
cosmetici giapponesi. Ma non
solo: c’è stata anche una disfi-
da di «nasi», tra sommelier e
profumieri, ovvero creatori di
essenze. Un’occasione decisa-
mente insolita ma molto affa-
scinante e divertente, ancor
più piacevole grazie alla degu-
stazione di caviale sotto lo
sguardo soddisfatto della dot-
toressa Vincoli.

Qualche giorno prima, nella
boutique Nico di via Lombro-
so(chehafesteggiato quest’an-
no i cinquanta di apertura) so-
no state ospiti le scrittrici Elisa-
betta Pierallini e Ida Ferrari,
che hanno raccontato del loro
lavoro, riuscendo a «far incon-
trare felicemente due passioni
femminili: la letteratura e la
moda», come ha ricordato Cri-
stinaTartaglia, titolaredell’ulti-
ma generazione.

Ancora, è una sorpresa sco-
prire un piccolo scrigno di alto
artigianato marocchino dove
pulsa il cuore antico della città.
In via Beccaria 3, sotto la Torre
dell’orologio di piazza della
Loggia, ha aperto da poche set-
timane «La stella del deserto»
di Mustapha Khazraj, coadiu-
vato dalla moglie Nadia
Chraiki: una rassegna di pro-
dotti, dai lampadari agli spec-
chi,dalle stovigliedipinte a ma-
no alle tajine tradizionali, dai
gioielli ai prodotti all’olio d’Ar-
gan; oggetti provenienti dai
souk della medina di Marrake-
ch,Fès edEssaouira,cheevoca-
no i segreti e lo charme del Ma-
ghreb. //

WILDA NERVI

/ Un milione di euro per la
Scuola di Audiofonetica e un
nuovo fondo regionale di
300mila euro per l’acquisto di
strumentazioni per i centri di
inclusione scolastica non ve-
denti. Oltre al Centro non ve-
denti di Brescia, in Lombar-
dia ci sono altri due centri,
uno a Milano e l’altro a Mon-
za. Questo il contenuto
dell’emendamentoalla Legge
di Bilancio, in approvazione
oggi in Consiglio regionale.

Unmilioneall’anno.Nellospe-
cifico, il milione di euro sarà
messo a bilancio per le prossi-
me tre annualità, e sarà desti-
natoallaFondazioneAudiofo-

netica di Mompiano. Si legge,
nell’emendamento: «Dopo
un anno sperimentale, rico-
noscendo le caratteristiche
peculiari e distintive della
scuola, si ritiene di conferma-
re l’intervento re-
gionale con un
contributoordina-
rio di carattere an-
nualepariaun mi-
lione di euro per
sostenere la piena
attuazione di un
modello didattico
innovativoe forte-
mente improntato al succes-
so formativo, all’inclusione e
alla collaborazione.

La stampante Braille. L’altro
emendamento, invece, è fina-
lizzato all’acquisito di attrez-
zature per l’inclusione scola-

stica degli alunni non vedenti
ed ipovedenti. La cifra dispo-
nibilenel2018èdi300mila eu-
ro e per accedere al finanzia-
mento si dovrà partecipare
adunbando. IlCentro non ve-
denti di Brescia è uno dei tre
esistenti a livello regionale
che eroga servizi di inclusio-
ne scolastica di questi bambi-
nied il fondo servirà ad acqui-
stare strumentazioni, quali
computer e stampanti Braille
(il Centro di Brescia ne ha una
sola che risale a vent’anni fa),
fondamentali per l’educazio-
ne scolastica dei ragazzi con

difficoltà visive.

Non vedenti. Per il
funzionamento
della struttura, le
risorse per
quest’anno scola-
stico sono garanti-
re: 575mila euro
rendicontate con

le nuove linee guida regiona-
li; 200mila dalla Provincia e
250da un contributo straordi-
nario della Regione. Per il fu-
turo, l’impegno regionale è di
ampliare le spese rendiconta-
tecon le linee guida, sìda rico-
noscere la specificità del Cen-

tro e garantirne l’operatività
nel tempo.

La politica. Sui due emenda-
menti al Bilancio di Regione
Lombardia, presentati dalla
Giunta regionale, interviene
Fabio Rolfi, presidente della
Commissione Sanità e Politi-
chge sociali del Pirellone:
«Questi sono due importanti
interventi valorizzando le ec-
cellenze educative bresciane
e confermano l’impegno di
Regione Lombardia verso la

nostracittà sulcampo delledi-
sabilità sensoriali, accoglien-
do le esigenze di valorizzazio-
ne di queste realtà con il nuo-
vo sistema delle linee guida,
tenuto anche conto delle loro
specificità. La Lombardia si è
mostrata attenta e vicina al te-
ma dell’inclusione scolastica
dei bambiniaffetti da disabili-
tà sensoriali, in particolare
verso le due realtà bresciane,
chesi sono distinte (e si distin-
guono) ogni giorno in questo
delicato ambito. // ADM

Cucinaemedicine. Lo chef Mainardi con la farmacista Vincoli

Alla realtà
che si occupa
di non udenti
riconosciuta
la didattica
fortemente
innovativa

Centro non vedenti
e Audiofonetica:
il Bilancio regionale
garantisce il futuro

Scuola.Bambini che imparano a leggere in Braille

Un milione di euro annui
per la Fondazione, fondo
di 300mila per strumenti
come la stampante Braille

LaFondazione. L’ingresso dell’Audiofonetica di Mompiano

Inclusione

/ Quest’anno il service natali-
zio del Rotary Brescia Veronica
Gambara è stato dedicato ai
senzatetto bresciani, con il
pensiero rivolto soprattutto a
coloro per motivi diversi fini-
scono per dormire in automo-
bileo per strada. Si tratta diper-
sone che faticano a chiedere
l’elemosina, frenate dal pudo-
re e dalla vergogna di essere ri-
conosciute; non si recano nei
dormitori e, spesso, neppure
nelle mense. Sono, quindi, «i
più deboli fra i deboli, i più bi-
sognosi tra i bisognosi».

Il presidente Guido Baxiu ha
voluto coinvolgere, oltre ai so-
ci del Club, bambini e ragazzi
per sensibilizzarli alla disponi-
bilità nei confronti di chi ha bi-
sogno. L’obiettivo è quindi do-
nare un Natale migliore non
soltanto ai senzatetto, ma an-
che a bambini, ragazzi e adulti
partecipanti al progetto. Gra-
zie alla collaborazione dei do-
centiedei verticidelle realtà in-
teressate (l’Istituto Arici, la
ScuolaSantaDorotea, ilCfpZa-
nardelli e la Parrocchia di Cri-
sto Re) i soci del Rotary Veroni-
ca Gambara si sono recati nelle
classi dei bambini per chiede-
re loro di rinunciare a qualcosa
e inserire nella lettera per San-
taLucia un dono per i senzatet-
to: guanti, calze, maglioni, sac-
chi a pelo e coperte... I regali
raccolti il 14 dicembre sono
poi stati divisi, impacchettati e
consegnati ai City Angels, che
hanno accompagnato i ragazzi
delle superiori nelle strade per
la consegna dei doni. //

Giovani accanto
ai senzatetto
con il Rotary
V. Gambara

Solidarietà

Iniziative

Appuntamenti insoliti
in luoghi insoliti:
anche così la città
si rinnova
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