
Quantevolte, inmomenti
difficoltàetensione, unsorriso
interrompeunostato d’animo
negativo e, dopounrisata, cisi
sentepiùossigenatiecon
pensieripiù positivi e
produttivi?C’èuna spiegazione
scientificaa tuttoquesto:
semplicemente,la risataèuna
respirazionepiùampia ed
energicadelnormale, che
permettedispingeremeglio
fuori l’ariadai polmoni equindi
diprendernedipiù inspirando.
Questomovimentosollecita il
diaframmaeattiva ilsistema
para-simpatico,responsabile
delrilassamento. Epiùsi è

rilassatiecon piùossigeno in
circolopiù sièefficaci nelle
relazioni,nel trovartesoluzioni e
nell’affrontaregli eventi che
accadono.

«RECUPERARE l’energiaela
serenitàcipermette diattutire i
colpiedicontenere lo stress»,
spiegaTerenzio Traisci,psicologo
dellarisataetrainer delbuon
umore,cheoggi dalle10alle 18
terràil seminarioHappyFitness®
nellasedediRiva Arredamenti
insiemealla trainer Luciana
Landolfi,espertadelmetodo di
comunicazionebipolare Alf edi
gestionedel conflitto.

Ilseminario

Giuseppe Spatola

Saranno almeno cinque i bre-
scianiprotagonistidell’evento
promosso dal Ministero delle
Politiche Agricole ed Expo
2015SpAintitolato«Leideedi
Expo 2015 - Verso la Carta di
Milano»chetiene oggiaMila-
noall’Hangar Bicocca.

ALL’APPUNTAMENTO, aperto in
sessione plenaria dall’inter-
vento di Papa Francesco, par-
teciperanno oltre 500 esperti
seduti a 42 tavoli, coordinati
dal professor Salvatore Veca,
suddivisisecondo4areetema-
tiche: le dimensioni dello svi-
luppo tra equità e sostenibili-
tà; cultura del cibo, energia
per vivere insieme; agricoltu-
ra, alimenti e salute per un fu-
turo sostenibile; la città uma-
na, futuri possibili tra smart e
slow city. Con «Le idee di
Expo 2015 - Verso la Carta di
Milano»sarannoquindigetta-
te le basi della «Carta di Mila-
no», prima grande eredità e
anima di questa Esposizione
universale, chesaràconsegna-
ta ad ottobre al Segretario ge-
nerale dell'Onu, Ban Ki-mo-
on,collegandocosì il semestre
di Expo all’appuntamento de-
gli Obiettivi del Millennio.
Stamattinasarannoprotago-

nisti Ettore Prandini, presi-
dente regionale di Coldiretti,
Mauro Parolini, assessore re-
gionale al turismo e commer-
cio, Eugenio Massetti, presi-
dentediConfartigianatoLom-

bardia, e Giancarlo Turati di
Aib. Con loro Paolo Dalla Se-
ga, il direttore creativo delle
sei giornate di protagonismo
bresciano al Padiglione Italia.
All’Hangar Bicocca saranno

al fianco del premier Matteo
RenziedelministrodellePoli-
tiche agricole Maurizio Marti-
na. «Penso che sarà mutuato
lo stile Leopolda: un confron-
to aperto su Expo e su quello
che sarà...», ha detto Turati.
Più diretto l’assessore Paroli-
ni:«Parleròdipromozione in-
tegrata,semplificazione, inno-
vazione e qualità, che sono i
principi che hanno ispirato la
riforma del turismo in Lom-
bardia, ma porterò anche la
grande ricchezza dell’offerta
turistica lombardaedellapro-
vincia di Brescia».

NONSOLO.«L’Esposizioneuni-
versale -haaggiuntoParolini -
è una grande occasione di cre-
scita che farà compiere a Bre-
sciaeallanostraregioneunve-
ro proprio salto di qualità con
ricadute positive e stabili sul
tessuto economico e produtti-
vo. L’avvicinarsi di Expo 2015
hainnescatounprocessodeto-
nante delle grandi potenziali-
tàche il territoriobrescianosa
esprimere,nonsolo intermini
di offerta turistica, ma anche
di valorizzazione e promozio-
ne delle nostre eccellenze nel
mondo dell’impresa, dell’eno-
gastronomia e della cultura».
Brescia protagonista, guar-
dando anche oltre le fronde
dell’Albero della Vita. •

ANPI
DOMANIA SAN POLO
L’ASSEMBLEA DIISCRITTI
ESIMPATIZZANTI
NellasededelcircoloAclidi
SanPolo inviaCimabue271
è convocata per domattina
alle 10.30 l’assemblea del-
l’Anpi di Brescia. Sono invi-
tati a partecipare iscritti e
simpatizzanti. Interverran-
no il presidente della sezio-
ne «Damonti-Venturini»,
Pierluigi Pattini, e il presi-
dente provinciale Giulio
Ghidotti.Traipuntiall’ordi-
ne del giorno i bilanci con-
suntivo e preventivo, l’aper-
tura della campagna tesse-
ramento per il 2015.

TELERISCALDAMENTO
LE ZONE DELLA CITTA’
INTERESSATE
DALLE SOSPENSIONI
Dalle 21.30 di dopodomani
alle6.30dimartedìverràso-
speso incittà il serviziotele-
riscaldamento in via Valle-
camonica,dall'intersezione
con via Albertano da Bre-
scia all'intersezione con via
Santellone e di conseguen-
zaanchenelVillaggioVioli-
noenelVillaggioBadia,per
un inderogabile intervento
dimanutenzionesulletuba-
zionidi distribuzione.

AL CENTRO PAOLO VI
TAVOLA ROTONDA
SULLA PACE NELL’ANNO
MONTINIANO
L'Ufficio per l'Impegno So-
ciale della Diocesi, in colla-
borazione con Pax Cristi,
Acli e Ccdc nell'ambito dell'
Anno Montiniano ha orga-
nizzano per questa mattina
dalle9.30alcentroPaoloVI
di via Gezio Calini 30 il con-
vegno «Paolo VI: una Chie-
sa che si fa dialogo è una
Chiesa che costruisce la pa-
ce»,conPaoloBolpagni,Ro-
sino Gibellini, Rosa Sicilia-
no, Fulvio De Giorgi e don
FabioCorazzina.Moderato-
re: Roberto Rossini, presi-
denteprovincialedelleAcli.

Traisciinsegnaabattere
lostressconunsorriso

L’EVENTO.A Milanooggiapre HangerBicocca, lenuove idee perExpoversolacartadi Milano

Pokerbrescianoaltavolo
conFrancescoeRenzi

brevi

Marco Benasseni

Il feretrodiPaoloLepri,morto
domenicascorsaasoli42anni
inun un drammatico inciden-
te avvenuto in Kenya su una
strada che collega Malindi a
Mombasa,arriveràoggipome-
riggio verso le 17,30 all’aero-
porto di Malpensa.
A distanza di una settimana

dal drammatico schianto cau-
sato da un camion che ha
strappato la vita al perito assi-
curativo originario di Bovez-
zo, finalmente familiari ed
amici potranno riunirsi per
dargli l’ultimo saluto. Il padre
Pierluigi era partito lunedì se-
ra dopo aver preso contatti
conlaFarnesinae ilConsolato
inmododavelocizzareleprati-
che per il rimpatrio della sal-
ma. Ad attendere la bara, che
dopoaver fattoscaloaFranco-
forte è arrivata a Milano, ci sa-
rannoungruppodiamici,pro-
babilmenteaccompagnatidal-
la moglie Sarena Corani, che
hannovolutoandareaprende-
re Paolo per accompagnarlo
nelsuoultimoviaggioversoca-
sa. La salma sarà poi riportata
a Brescia, dove il funerale è
previstoperlunedìmattinaal-
le 10,30 in Duomo.

SONO STATI GIORNI terribili per
igenitori,per lamoglie,maan-
cheper i familiaridei treamici
con i quali era da poco partito
perunvacanzaaKilify,unalo-
calità turistica sulla costa di
Malindi.Lavittimaeraunosti-
matoprofessionista,specializ-
zato in perizie assicurative.
Aveva fondato la Se.Pa. con se-
de inviaVolturnoaBrescia in-
siemealpadre,poi leavevada-

to lustro facendola crescere e
coinvolgendo numerosi colla-
boratori per far fronte al co-
stante aumento di lavoro. Si
era da poco lanciato in una
nuova avventura aprendo una
succursale a Monza. Quindi,
anche i colleghi e i clienti, che
lo ricordano come un grande
lavoratore e imprenditore di
successo, attendono con ansia
di poter fare un’ultima visita a
quello che, in alcuni casi, era
diventato quasi un amico. Si
chiude così, con tanto amaro
in bocca, una brutta storia ini-
ziata come quella che sarebbe
dovuta essere una spensierata
vacanza organizzata con gli
amici di sempre, poi finita in
tragedia. Un appuntamento
fissochesi ripetevaognianno.
Mancherà a tutti, ma il ricor-
do di quest’uomo per cui tutti
riescono solo a spendere belle
parole, rimarrà indelebile nel-
la testa e nel cuore di chi lo
amava. •
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PROFUGHI. L’emergenzarestasemprealta, inarrivoaltri cinque

Rifugiati:unprotocollo
perlamicro-accoglienza

LATRAGEDIA INKENIA. Ilmestorientro

PaoloLepritorna
«acasa»:lunedì
l’addioinDuomo

Magda Biglia

Resta sempre alta l’emergen-
za per i rifugiati che giungono
nellanostraprovincia.Cinque
nuoviarrivi sonoattesiabreve
e il 5 febbraio scorso l’ultimo
resoconto parlava di 499 pre-
senze. Rimane inoltre il carico
eccessivonelcomunecapoluo-
go che continua a chiedere un

alleggerimento, anche perché
non viene ritenuta adeguata
l’accoglienza concentrata in
strutture alberghiere. Da que-
sta situazione è emersa la pro-
postadiunprotocolloresono-
toieridall’AssociazioneComu-
ni Bresciani, guidata da Ga-
briele Zanni primo cittadino
di Palazzolo sull’Oglio. Il pro-
tocollo, che verrà sottoposto
per l’approvazionea tutti i sin-

daci del territorio, prende le
mosse da un accordo fra Acb,
Comune di Brescia, Provincia,
rete Sprar, Forum del Terzo
settore, per l’attuazione di un
modello d’accoglienza diffu-
sa,apiccoligruppi,seguiticon
unpercorsoadhocdalleonlus
o dalle cooperative sociali.
«TutteleAmministrazioni,di-
rettamente o indirettamente,
al di là delle proprie apparte-

nenzepoliticheodelledifficol-
tàcontingenti, sonocoinvolte,
siaperchél’ospitalitàpuòesse-
re attivata da privati e per di
più senza consultazione pre-
ventiva degli enti locali, sia
perché laddove vengano aper-
te strutture ricettive in comu-
nità limitrofe, le ricadute pos-
sono essere subite anche dai
confinanti-riferisce il comuni-
cato di Acb che invita all’ade-
sione-. L’unico modello soste-
nibile è quello della micro-ac-
coglienza, fatta di piccole
strutture per poche persone,
perché riduce l’impatto socia-
le comenonaccade nellegros-
se concentrazioni, in ambien-
ti come tendopoli o caserme».

La disponibilità dello Sprar,
forte dell’esperienza del suo
circuito per l’integrazione dei
profughi,esenta iComunidal-
la gestione, da vincoli e da co-
sti.

L’ASSOCIAZIONE, da parte sua,
offrirà il proprio appoggio
«per garantire operazioni
compatibili con le situazioni
locali». Alcuni paesi hanno
già mostrato interesse: la con-
ta avverrà nei prossimi giorni
in una riunione che si terrà in
Loggia, dopo il confronto pre-
visto in un convegno giovedì
12nellasedecomunaledipiaz-
za Repubblica.•
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MauroParolini

Parolini,Prandini,Massetti,
TuraticonDallaSegainvitati
adareunlorocontributo:
«SaràcomeunaLeopolda...»

EugenioMassetti

EttorePrandini

GiancarloTurati

PaoloLepricon lamoglie Serena

L’ultimoabbraccioasettegiorni
daldrammaticoincidente

Profughiaccolti in città,al lavoroal cimitero Vantiniano FOTOLIVE

Mentre i disegni di legge sulla
materia languono da anni in
Parlamento, a Brescia la Chie-
sa Valdese rompe gli indugi e
apre la campagna di raccolta
deitestamentibiologici,conte-
nenti le disposizioni anticipa-
te di trattamento. Si tratta di
un servizio offerto dalla Chie-
sa di via dei Mille per fornire
la possibilità di usufruire di
unsupportoinformativoegiu-
ridico adeguato, ma anche
semplicemente di confrontar-

sisull’argomento.Natanelsol-
co del plurisecolare impegno
protestanteper lalibertàdico-
scienza, l’esperienza è unica
nelsuogenerepoiché, insegui-
toallacostituzionediungrup-
podistudiodedicato,sonosta-
te scelte due possibilità: l’atto
di designazione di ammini-
stratoredi sostegnoperdispo-
sizioni anticipate di tratta-
mento autenticato dal notaio
alcostodi50euro(più iva)o la
scrittura non autenticata, sot-

toscritta davanti a due testi-
moni e a un avvocato a titolo
gratuito. Una finestra infor-
mativa è in programma oggi
dalle 15 alle 17, mentre giovedì
19 sono previste le raccolte,
con lapresenza del notaio dal-
le 18.30 alle 19.30 e con l'avvo-
catodalle 19.30 alle 20.30.
Per informazioni si può tele-

fonareal366-4594038outiliz-
zare la mail azell@chiesaval-
dese.org. •F. MAR,
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CHIESA VALDESE. Incontri in viaDei Milleperaiutare nella scelta

Testamentobiologico:chefare
AVVISO ESITO DI GARA

PROCEDURA APERTA MILAV054-14
Lavori di completamento del raccordo stradale tra la S.S. n. 42 e l’ospedale di Valle
Camonica in Comune di Esine lungo la S.S. n. 42 “del Tonale ed ella Mendola”.
SIL MIE2A44510/1 - CUP F49J13000290001 - CIG 5934019B61.
Importo complessivo dell’appalto € 872.896,00 (di cui € 21.200,00 per oneri sicurezza).
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n.
MILAV054-14 offerte pervenute n. 125, offerte ammesse n. 120 impresa aggiudicataria
DE MARZI GEOM. PIETRO S.R.L.- con sede in CAIOLO (SO) (ribasso 24,81600%).
Importoaggiudicazione €661.539,74compresi gli oneri per lasicurezza (aggiudicazione
n. CMI-0043141-P del 29.12.2014) all’offerta del prezzo più basso.

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Nicola Rubino

ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità
per la Lombardia

VIA C. D’ASCANIO, 3 - 20142 MILANO
Tel. 02/826851 - Fax 02/82685501 • sito internet www.stradeanas.it
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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