
■ L’associazione
ambientalista «L’Umana
Dimora» ha allestito, nello
spazio espositivo del
ponte pedonale della
Facoltà di Ingegneria
(scenario ora della
protesta studentesca),
una mostra fotografica
dedicata al territorio del
Parco Alto Garda
Bresciano. L’iniziativa è
promossa nell’ambito
delle celebrazioni del
ventennale, che in questo
modo esce dai propri
confini per farsi
conoscere. La mostra si
compone di 45 pannelli in
cui vengono proposti
brevi testi di contenuto
scientifico descrittivo, con
foto di paesaggi, elementi
faunistici, floristici e
forestali. L’iniziativa è
sostenuta dall’Enel e si
colloca all’interno delle
attività divulgative
dell’Anno internazionale
della biodiversità del
2010. «La sede
dell’università - spiegano
gli organizzatori - diventa
così un luogo
particolarmente
stimolante per
promuovere un confronto
tra discipline
ingegneristiche,
naturalistiche e
ambientali». La mostra è
aperta fino al 17 dicembre
dal lunedì al venerdì.

■ Sono ancora disponibili dei biglietti per il concerto a
favore dei bambini. I biglietti sono proposti per un’offerta
minima di 20 euro e si prenotano ai numeri 335.6859543 e
335.6024396. Per effettuare una donazione a «Una mano
per i bambini Onlus», è possibile farlo tramite bonifico sul
conto bancario Credito Cooperativo di Brescia, filiale 27
(Iban IT35B0869211205027000270853). È possibile donare
anche tramite conto corrente postale: cc 4255745 intestato
a «Una mano per i bambini Onlus», c/o Istituto Madri
Canossiane, Brescia.

■ Scuola e salute: diritti di
ogni bambino, che una sera-
ta di grande musica può con-
tribuire a rendere effettivi, là
dove le condizioni di vita an-
cora li ostacolano.
L’invito dell’associazione
«Una mano per i bambini» ha
l’attrattiva del programma e
l’incentivo della finalità: do-
podomani, sabato, nell’audi-
toriumSan Barnaba, l’Orche-
stra del Festival pianistico in-
ternazionale di Brescia e Ber-
gamo diretta dal maestro Pier
Carlo Orizio, con Massimilia-
no Motterle al pianoforte, si
esibirà in composizioni di
Haydn, Wagner e
Mozart; l’incasso
andrà per intero
ai progetti soste-
nuti dalla onlus
bresciana in Asia.
Nata un anno fa,
l’iniziativa del
Concerto per i
bambini ha già
consentito di so-
stenerela scolariz-
zazionedi 120 pic-
coli alunni e ades-
so si punta ad am-
pliare il progetto per garanti-
re un presidio sanitario a un
migliaio di potenziali benefi-
ciari in Myanmar.
L’associazione di volontari,
ieri rappresentata dalla presi-
dente Melania Gastaldi per la
presentazione a Palazzo Log-
gia dell’iniziativa che abbina
arte e solidarietà, ha all’attivo
adozioni a distanza, borse di
studioe collaborazioniconal-
tre onlus e con congregazioni
religiose per assicurare una
presenza fattiva nelle Filippi-
ne, in Cambogia e in Uganda.
Fiore all’occhiello è la «Scuo-

la della gioia» per i bambini
più piccoli e più poveri della
bidonville di Manila.
L’impegnoperilMyanmarve-
de tra i promotori la Confe-
renza episcopale italiana e il
concerto in San Barnaba ha il
sostegno e il patrocinio del
Comune di Brescia, della pre-
sidenza del Consiglio comu-
nale e dell’Assessorato alla
Cultura. «Per la finalità molto
bella e limpida è un’iniziativa
da sostenere con la massima
partecipazione possibile», ha
detto ieri il maestro Orizio il-
lustrando il programma della
serata. Con inizio alle 20.45

sarà eseguita la
Sinfonia 44 in mi
minore «Trauer»
di Franz Joseph
Haydn. Seguirà
«Idillio di Sigfri-
do»diRichardWa-
gner, una «pagina
intimissima e dol-
ce» composta per
la nascita del fi-
glio. Il Concerto in
mi bemolle mag-
giore Kv 271 per
pianoforte e or-

chestra, previsto nella secon-
da parte della serata, è consi-
derato uno dei più belli nella
produzionediWolfgangAma-
deus Mozart.
Un «grazie» all’associazione
e al maestro Orizio per que-
sta opportunità che «rinnova
latradizionebresciana di soli-
darietà» è stato ieri espresso
dalla presidente del Consi-
gliocomunale SimonaBordo-
nali e dall’assessore alla Cul-
tura Andrea Arcai. I dettagli
per prenotare gli ultimi posti
disponibili nel box a fianco.

Elisabetta Nicoli

Nella locandina del concerto uno dei bimbi seguiti dall’Onlus bresciana
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Il Parco Alto Garda
sbarca ad Ingegneria
con foto e pannelli

DA NON PERDERE

Ultimi biglietti... per far del bene

Regione, bonus
prima casa:
aperte
le domande

AIUTI PER L’ASIA
In programma
composizioni

di Haydn, Wagner
e Mozart; l’incasso
andrà per intero

ai progetti sostenuti
dalla onlus

Grande musica per i diritti dei piccoli
Sabato sera in San Barnaba concerto benefico dell’orchestra del Festival pianistico
internazionale per l’opera in Asia dell’Associazione «Una mano per i bambini»

■ Da ieri e fino al 31 genna-
io 2011 è possibile richiedere
il Bonus per l'acquisto o la ri-
strutturazione dellaprima ca-
sa. Si tratta del contributo
chela Regione eroga,una tan-
tum e afondo perduto,alle fa-
sce deboli previste dalla legge
regionale sulla famiglia, per
aiutarle in uno dei passi più
impegnativi per il bilancio fa-
miliare. Da quest'anno il bo-
nus può arrivare fino a 8.000
euro (gli anni passati era sta-
to prima di 5 e poi di 6.000 eu-
ro) se si acquista un edificio
in classe energetica B o A.
A disposizione ci sono 10 mi-
lioni dieuro. Potranno richie-
dere il bonus: le giovani cop-
pie (coloro che si sono sposa-
ti o si sposeranno nel periodo
compreso fra il primo luglio
2009 e il 30 giugno 2011 e i cui
componenti non abbiano
compiuto 40 anni alla data di
presentazione della doman-
da); le gestanti sole (ossia le
donne in attesa del primo fi-
glio, nubili o prive del coniu-
ge per separazione legale,
senza convivenza, per divor-
zio o decesso); i genitori soli
conunoo piùfigliminori aca-
rico (padre o madre con uno
o più figli minoria carico,celi-
be o nubile o privo del coniu-
ge per separazione legale,
senza convivenza, per divor-
zio o decesso. Non rientrano
in questa categoria le unioni
di fatto); i nuclei familiari con
almeno tre figli a carico.
Le domande devono essere
presentate ai Centri di assi-
stenza fiscale (Caaf) entro la
finedigennaio;per ilperfezio-
namento dei requisiti ci sarà
tempo fino alla fine di giu-
gno.
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