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PRESENTATAA GHEDI LAONLUS «BIKERS AGAINST CHILD ABUSE»

La«Baca»a tuttogas
controgliabusi suiminori
L

iberare i più piccoli e indifesi dalla paura, per fare in
modo che possano vivere il più
serenamente possibile: è questo, in sintesi, l’obiettivo dell’associazione internazionale Baca, ovvero Bikers against child
abuse - Motociclisti contro
l’abuso sui bambini, fondata
nel 1995 negli Stati uniti, e attiva in Italia da giusto un anno,
con base a Cremona e sedi operative a Brescia e Mantova; sabato scorso, nella sala consilia-

re del Municipio di Ghedi, si è
svolta la presentazione ufficiale
della Baca in terra bresciana,
davanti all’assessore provinciale alle Politiche giovanili, Sport
e Protezione civile, Fabio Mandelli. A far gli "onori di casa", gli
assessori ghedesi Raffaele Perrucci (Cultura ed Ecologia) e Albino Ferdinando (Servizi sociali). La Baca è una Onlus impegnata nel dare aiuto, conforto,
sicurezza e supporto ai bambini che siano stati sessualmen-

te, fisicamente o anche emotivamente abusati; in totale, i
bikers italiani iscritti sono circa
cinquanta, una ventina dei quali è bresciana. Durante l’incontro di Ghedi sono emersi quelli
che sono gli scopi della sezione
italiana del sodalizio, presieduta da Carlo "Papy" Zametta e il
cui vice presidente, nonchè referente della sede bresciana, è
Stefano "Spagno" Spagnoli:
«Attraverso la nostra passione
per le moto - dichiarano i re-

Una foto di gruppo alla presentazione della Onlus «Baca», avvenuta a Ghedi
sponsabili della Baca -, in particolare per le Harley Davidson,
vogliamo regalare un sorriso ai
bambini che hanno subito violenze, di qualsiasi tipo; voglia-

mo, con iniziative concrete, fare in modo che possano superare il trauma, così da poter vivere senza incubi o timori senza
fine. In ogni caso, la nostra non

è solidarietà saltuaria, ma è una
scelta che viene dal cuore e
che si concretizza in una costante attività, in un assiduo impegno: collaboriamo già con il

Cpi, Centro di pronto intervento, S. Maria Bambina di Brescia, e ci auguriamo di ampliare
presto il raggio d’azione. Per
questo, abbiamo organizzato
l’incontro di Ghedi, per farci conoscere da tutta la comunità, a
partire dalle istituzioni e dagli
enti che si occupano del problema degli abusi sui minori. Le nostre proposte riguardano l’organizzazione di conferenze con
l’intervento di psicologi, educatori, assistenti sociali e appartenenti alla forze di polizia; intendiamo anche promuovere raccolte fondi per il sostegno di
strutture che accolgono giovani vittime di abusi o maltrattamenti». Per contatti o ulteriori informazioni, www.italy.bacaworld.org o trappola.bacaitaly@
yahoo.it

OGGI NEL CASTELLO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO «IL VECCHIO E IL CIELO», MARTEDÌ IL FILM «I COMPAGNI»

Cinema,letteraturaeteatro
sonodi casa aPadernello
D

agli eventi espositivi al teatro, dalla cinematografia alla letteratura, il Castello di
Padernello (frazione di Borgo
S. Giacomo) si conferma un crocevia culturale di assoluto rilievo. Stasera alle 20.30, per la rassegna "Un libro al castello", sarà presentata l’opera "Il vecchio e il cielo", di Cesare Lievi;
parteciperà alla serata lo stesso autore, che sarà intervistato
dalla professoressa Lucia Mor
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Martedì, invece, tornerà "Il Mestiere del Cinema", rassegna
dedicata a Mario Monicelli, uno
dei maestri della cinematografia italiana, venuto a mancare alla fine di novembre. Del cineasta viareggino sarà proiettato
"I Compagni", film del 1963 ambientato nella Torino di fine
’800; l’opera rappresenta una ricostruzione della nascita del
movimento operaio e delle lotte sindacali nell’Italia sabauda;
protagonista è un gruppo di coraggiosi operai che lavorano in
una fabbrica tessile e decidono
di iniziare una protesta per rivendicare i propri diritti. Interpreti, Marcello Mastroianni, Folco Lulli, Annie Girardot, Renato
Salvatori e Bernard Blier.
Ultimo appuntamento con "Il
Mestiere del Cinema", sarà
martedì 22, con "L'Armata
Brancaleone", una delle opere
simbolo del cinema italiano: il

Una veduta aerea del Castello di Padernello
film (del 1966) è ambientato nell’Italia del Medioevo e racconta
le vicissitudini di uno spiantato
cavaliere, Brancaleone da Norcia, che si ritrova alla guida di
una quanto mai sgangherata
banda di improvvisati avventurieri. Tra battute esilaranti e situazioni tragi-comiche, il film è
da tempo una pietra miliare della cinematografia nazionale;
nelle vesti del protagonista, un

Vittorio Gassman davvero mattatore, e poi, tra gli altri interpreti, Gian Maria Volontè, Catherine Spaak, Folco Lulli, Enrico
Maria Salerno. Le proiezioni saranno introdotte e approfondite con il critico cinematografico
Paolo Fossati; l’inizio degli spettacoli è alle ore 21 (ingresso 3
euro).
Dal 23 al 26 febbraio, per la
rassegna "Teatri di Pianura", il

Castello di Padernello ospiterà
la pièce "Re Lear delle nebbie",
testo e regia di Enzo G. Cecchi.
E poi, fino a domenica 27 febbraio, rimarrà allestita la mostra
"La poesia della consuetudine
- La fotografia di Fausto Schena", visibile dal martedì al venerdì su prenotazione, sabato dalle 14.30 alle 17.30, domenica
dalle 14.30 alle 18.30 (ingresso
5 euro).

Sono aperte le iscrizioni
per BILINGUAL PRIMARY SCHOOL!
(prima elementare bilingue)
La Bilingual Primary School è in linea con gli obiettivi didattici
del programma ministeriale italiano e arricchito dalla ﬁlosoﬁa e
metodologia pedagogica dell’IPC (International Primary Curriculum) presente in più di 800 scuole in 58 paesi del mondo. Contattate la direzione della nostra pre-school bilingue (programma
didattico britannico EYFS) per gli obiettivi e la metodologia preparatoria per accedere alla primary school.
info per:

•
•
•
•
•

• Abbigliamento da lavoro
• Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)
• Condizionamento
• Antintrusione
• Rilevazione incendi

Nuovo nursery (9 mesi - 2 anni)
Sezione primavera (2 - 3 anni)
Pre-school (3 - 5 anni)
Primary School (6 - 10 anni)
Corsi Kindermusik musica
e movimento in inglese (0 - 8 anni)

CASTIGLIONE (MN) - Via Canonica, 11
Info@ispsrl.it - www.ispsrl.it

IP05875

Little England Bilingual School - Via de Gasperi, 1 - Collebeato (BS) - Tel. 030 2511684 - info@littlengland.it

IP05877

Tel. 0376 671170 - Fax 0376 1620281 - Cell. 393 9722867

