
Si è trasformato in una vera e
propria campagna social for-
mativa e solidale il progetto
di sensibilizzazione che Aism
Brescia e la II commerciale
del corso Operatore ai servizi
di vendita del Cfp Francesco
Lonati hanno condiviso du-
rante il periodo di lockdown.

L’incontro tra le due realtà
ha dato infatti vita a #SOSte-
niamoAISM, iniziativa pen-
sata in principio per portare
a scuola l’esperienza di Aism,
da oltre 50 anni a fianco delle
persone con sclerosi multi-
pla, e di far comprendere agli
studenti le difficoltà e le con-
quiste quotidiane di chi vive
con questa malattia cronica,
invalidante e ingravescente.

DURANTEILPERIODOdi restri-
zione, la sezione bresciana di
Aism, così come le sue sorelle
sparse su tutto il territorio na-
zionale, ha dovuto fare i conti
con la cancellazione di «Gar-
densia», campagna di raccol-
ta fondi di vitale importanza
per il mantenimento delle at-
tività che l’associazione met-
te a disposizione gratuita-
mente delle persone con scle-
rosi multipla. Il contributo
degli studenti è stato in que-
st’ottica significativo: all’ana-
lisi del brand e delle campa-

gne di promozione sociale
adottate negli anni sia a livel-
lo locale che sul fronte nazio-
nale istituzionale, è seguita la
produzione di elaborati grafi-
ci digitali predisposti in parti-
colar modo a partire da empa-
tia e solidarietà. Ed è stata for-
se proprio la capacità di im-
medesimarsi in chi riceve la
diagnosi di sclerosi multipla
– per lo più giovani tra i 20 e i
40 anni – a stimolare gli stu-
denti nell’utilizzo di codici ap-
propriati, col fine anche di
promuovere l’associazione
tra persone che ad oggi non
gravitano attorno ad essa,
ma che potrebbero esser già
nella condizione di averne in
qualche modo bisogno.

«I social – spiega Federica
Pizzuto, vicepresidente di Ai-
sm Brescia – ci permettono
di avvicinarci ancor più alle
persone e di non farle mai
sentire sole. Ne abbiamo avu-
to diretta esperienza durante
l’emergenza sanitaria, in cui
molte persone sono rimaste
isolate. Inoltre, tutti gli stru-
menti e i linguaggi della tec-
nologia fanno sì che la promo-
zione delle attività e pure le
raccolte fondi siano più velo-
ci, immediate e semplici».

Al centro del progetto la
campagna di raccolta fondi

del 5x1000 che Aism pro-
muove ogni anno: i contribu-
ti degli studenti vengono pub-
blicati settimanalmente sui
profili social di Aism e CFP
Lonati. «Il project work, ol-
tre al valore educativo, si è
adattato perfettamente al
percorso formativo del corso
commerciale di operatore ai

servizi di vendita e ha rappre-
sentato un importante banco
di prova per gli studenti»
commenta Eliana Valenti,
docente del corso e referente
del progetto insieme a Ester
Luzzeri, entrambe soddisfat-
te della bella e proficua occa-
sione di scambio condivisa
con Aism.
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Valerio Morabito

Un cavallo travolto e ucciso
da un’auto nelle stradine di
campagna a Lonato, e la per-
sona che si trovava in sella al
quadrupedeche rimane seria-
mente ferita. Il grave inciden-
te è accaduto ieri, poco prima

delle 9, quando una tranquil-
la passeggiata domenicale ha
fatto scattare l’allarme e i soc-
corsi.

Un 63enne di Desenzano in
sella al suo cavallo stava attra-
versando via Brodena quan-
do una Seat guidata da un
40enne di Lonato è transita-
ta dalla stradina e non ha vi-
sto il cavallo. L’impatto, co-
me è facile immaginare, è sta-
to tremendo. A pagarne le
conseguenza nella maniera
più tremenda è stato il pove-
ro cavallo, che è morto sul col-

po mentre il 63enne di De-
senzano è stato trasportato
in gravi condizioni al Civile
di Brescia. L’uomo ha riporta-
to più fratture in varie parti
del corpo, ma non dovrebbe
essere in pericolo di vita.

Sotto shock, invece, il 40en-
ne che era al volante della
Seat, trasferito per gli accerta-
menti del caso sempre in
ospedale a Brescia. La sua au-
tomobile è andata distrutta
nella parte anteriore. Del re-
sto l’impatto è stato davvero
molto violento; così il para-

brezza è andato in frantumi e
la carrozzeria ha riportato
danni evidenti.

IN VIA BRODENA, oltre ai soc-
corritori intervenuti con tem-
pestività e che hanno trasferi-
to i feriti all’ospedale cittadi-
no, è arrivata una pattuglia
della polizia intercomunale
di Lonato, Bedizzole e Calci-
nato per ricostruire la dina-
mica dell’incidente.

Stando alle testimonianze
dei presenti, il 63enne in sel-
la al cavallo stava appunto

transitando da via Brodena,
insieme ad un suo amico in
sella ad un altro cavallo. Que-
sti due, però, sono riusciti ad
attraversare in tempo la stra-
da di Lonato. Sta di fatto che
la Seat che stava percorrendo
via Brodena si è trovata da-
vanti il 63enne con il cavallo
e li ha centrati in pieno. A
questo punto bisognerà capi-
re come il 40enne al volante
non sia riuscito ad evitare
l’impatto con il povero caval-
lo, che è rimasto senza vita
sull’asfalto. All’ospedale inve-
ce è stato portato il 63enne
che in quel momento lo stava
cavalcando.•
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AL«VIOLINO»
CONSIGLIODI QUARTIERE
STASERALA RIUNIONE
ALLASALA CIVICA
Il Consiglio di Quartiere
Violino si riunisce alle
20,45 nella sala civica di
piazza Don Teotti 5. All’or-
dine del giorno l’incontro
con l’assessorato alla mobi-
lità sul tema delle «ciclagi-
li», il confronto e le rifles-
sioni in merito al periodo
di lockdown e le strategie e
i progetti futuri. La capaci-
tà ricettiva del locale è limi-
tata a 24 persone per poter
garantire il distanziamen-
to previsto dalle norme an-
ti contagio. I partecipanti
dovranno obbligatoria-
mente indossare la ma-
scherina e compilare l’au-
todichiarazione sullo stato
di salute prima di accedere
alla sala.

Brevi

CAIONVICO
UNAPANCHINAROSSA
ALPARCOVENTO
DELMASCHEDA
Oggi alle 15 al parco Vento
del Mascheda sarà inaugu-
rata una panchina rossa vo-
luta dal Consiglio di Quar-
tiere Caionvico quale sim-
bolo di rifiuto della violen-
za nei confronti delle don-
ne e per far riflettere l’inte-
ra comunità sull’importan-
za e il valore della vita. In-
terverranno l’assessore al-
le pari opportunità Rober-
ta Morelli, il presidente
del Consiglio di Quartiere
Caionvico Alessandro Sas-
si, il vicepresidente del
Cdq Caionvico M. Angela
Faini, i consiglieri del quar-
tiere Gabriella Liberini e
Ilari Dusi e le rappresen-
tanti dei Centri Antiviolen-
za «Casa delle Donne» e
«Butterfly».

La transizione energetica co-
me volano di crescita: Asso-
clima, l’associazione dei co-
struttori di sistemi di clima-
tizzazione, ha organizzato
per domani una tavola roton-
da dal titolo «Il rilancio del
settore della climatizzazio-
ne: strumenti, opportunità e
criticità», in programma a
partire dalle 16.30 nella sede
della Camera di commercio
di Brescia.

NELL’OCCASIONE si discuterà
delle ultime novità legislative
di interesse per il comparto,
con particolare riferimento
agli strumenti del superbo-
nus del 110% e della cessione
del credito contenuti nel «De-
creto Rilancio»: il governo
ha deciso di puntare sull’edili-
zia, uno dei settori più colpiti
dall’emergenza Covid-19, uti-
lizzando la leva della transi-
zione energetica, grazie all’u-
so delle energie rinnovabili e
all’adozione di tecniche di ri-
sparmio energetico.

All’appuntamento di doma-
ni pomeriggio parteciperan-
no Alessandro Mattinzoli, as-
sessore allo Sviluppo econo-
mico della Regione Lombar-
dia, Enrico Celin, presidente
di Angaisa, Massimo Angelo
Deldossi, presidente di An-
ce-Collegio Costruttori Bre-
scia, Marco Franco Nava, re-
sponsabile Macro Area terri-
toriale Brescia e Nord Est
Ubi Banca, Marco Nocivelli,
leaedr del Gruppo Epta e pre-
sidente di Anima Confindu-
stria e Roberto Saccone, pre-
sidente della Camera di com-
mercio di Brescia.•M.VEN.
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