
/ «Per una volta siamo noi a
chiedere soccorso alla cittadi-
nanza».

Con queste parole il consi-
gliere della Croce Bianca Ric-
cardo Serramondi rinnova il
suo appello ai bresciani affin-
ché continuino a sostenere
l’associazione attiva in città
da ben 127 anni, da quando
cioèil 6ottobre del 1890il dot-

tor Tullio Bonizzardi scrisse il
suo statuto.

La Campagna. Da oggi, sabato
20 maggio, a domenica 28 tor-
na, infatti, la tradizionale
«Campagna di Solidarietà»
che la Croce Bianca organizza
annualmente con un duplice
obiettivo:reperirefondineces-
sari al suo sostentamento e re-
clutare nuovi volontari dispo-
sti a dedicare un po’ del pro-
prio tempo ad aiutare gli altri.
È la settimana della «Sgargia-
na» come tutti i militi amano
definirla,mutuandoiltermine
dall’antico cardo che si usava
per «sgargiare» la lana dei ma-

terassi e con gli scarti fare gar-
ze;ocomequalcunaltrosostie-
ne prendendo ad esempio le
divise arancione «sgargiant»
cheriempirannoleviedellacit-
tà, con la proverbiale allegria
cheivolontarisannodistribui-
reaiconcittadinicheognigior-
no si affidano alle loro cure.

Quellochecontasonoledo-
nazioni. E non solo in denaro,
pur importante per lo storico
sodaliziochehadi moltoallar-
gato le proprie attività inno-
vandoilparcomezzi(35ambu-
lanze tutte dotate di defibrilla-
tore) efornendo servizi di tele-
soccorso e trasporto san-
gue; fondamentale è anche
trovare nuova linfa nei giovani
che diventano protagonisti
del soccorso.

Laraccolta.Durantetuttoilpe-
riodo della Campagna coppie
di militi, in divisa e muniti di
cartellino di riconoscimento,
alcolloleantichescatolesalva-
danaio di legno bianco con la
croce azzurra, si recheranno
in negozi, aziende e uffici per
raccogliere libere donazioni.
Adaffiancarelaraccoltachesa-
rà effettuata inoltre davanti
agli ingressi di chiese, ospeda-
li,supermercati,numeroseini-
ziativecontribuirannoafarco-
noscere ai cittadini le attività
dell’associazione.

In particolare, sabato 27
maggioalle16,partiràlasfilata
di militi e mezzi che si snoderà
lungoleviedelcentro,percon-
cludersi alle 17 in piazza Vitto-
ria con la dimostrazione delle
molteplici attività della Croce
Bianca. //

I numeri.
La Croce Bianca vanta quasi

1.000militi suddivisi nelle varie

sedi, 34 dipendenti, 35mila

servizi (e oltre 676mila

chilometri percorsi) nel 2016, tra

servizio di emergenza, trasporto

dimalati e farmaci a domicilio.

I corsi salvavita.
Lo scorso anno, il sodalizio di via

Fratelli Bandiera ha formato con

corsi appositi più di mille civili

all'uso del defibrillatore; 70 i

carabinieri che hanno appreso

l'importante pratica salvavita.

Il massaggiatore cardiaco.
Il massaggiatore cardiaco

automatico è in dotazione alla

Croce Bianca per ora in unico

esemplare,ma il progetto

prevede di dotare tutte le

ambulanze di questo innovativo

apparecchio che aumenta le

possibilità di salvaremolte vite.

Croce Bianca, torna
la «sgargiana»
per raccogliere fondi

Al via oggi la settimana
in cui l’antico sodalizio si
promuove e chiede aiuto
ai cittadini bresciani

/ Viaggiano su Facebook, In-
stagram e Youtube i tesori del
Musil, raccontati dai ragazzi
della Cattolica attraverso la
campagna #adottaunoggetto,
che ha visto impegnati gli stu-
denti del corso di laurea magi-
strale in Gestione dei contenu-
ti digitali per i media, le impre-
se e il turismo culturale (GeCo)
nella promozione social del
Museodell’industria edel lavo-
ro di Rodengo Saiano.

Ieri in via Trieste la presenta-
zione ufficiale, introdotta dai
docenti del laboratorio di
storytelling digitale e trasme-
diale Fabrizio Martire e Ales-
sandro Mininno, dal direttore
del GeCo Matteo Tarantino e
da René Capovin di Musil. Ot-
to progetti per far conoscere il
museo di Rodengo Saiano at-
traversola comunicazionevira-
le.

Tra i tanti, «Unboxing Mu-
seum», che riprende il format
video tanto in voga su Youtube
(un personaggio noto chescar-
ta un pacco misterioso davanti
alla telecamera) e lo ripropone
in versione bresciana, con
Giorgio Zanetti, Andrea Cassa-
rà, Pierluigi Cinelli, Stefano
Guerrini e molti altri ad aprire
le tante scatole depositate al
Musil e contenenti donazioni

e lasciti di vario genere. Verso
la moda vira invece «Museo
atelier», il progetto di due ra-
gazze che hanno creato una
galleria fotografica su Insta-
gram,proponendo ifigurini re-
alizzati da diversi stilisti locali
a partire dai vecchi tessuti del
Musil.

C’è poi chi ha pensato alla
musica, come il gruppo di stu-
denti ideatori di «Live Musil
Brescia»,una serie divideomu-
sicali che raccontano il museo
attraverso canzoni famose ri-
scritte e reinterpretate. E così,
per esempio, «Torno subito» di
MaxPezzalidiventa«Tornio su-
bito» di Luca, Giacomo, An-
drea e Beatrice. //

CHIARA DAFFINI

/ OpenDayalCollegioUniver-
sitario «Luigi Lucchini», che
martedì 23 maggio dalle 9 alle
19 apre le porte a docenti, stu-
denti e alle loro famiglie. Il col-
legio, invia Valotti 3, ospitastu-

denti universitari selezionati
in base al merito e alla motiva-
zione: nei cinque anni di aper-
tura ha già ospitato 70 ragazzi.

Durante la giornata si po-
tranno visitare uffici, audito-
rium, sale studio e biblioteca,
camereespazi comuni, ecollo-
quiare con la direttrice dott.
Carla Bisleri e con lo staff. //
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