
La generosità, in campo e fuo-
ri, caraterizza quest’anno la
Feralpi Salò, che non si limita
a pensare esclusivamente al
pallone, ma cerca di allargare
gliorizzonti.Ai tempidell’allu-
vione in Liguria, ad esempio,
dalla società calcistica sono
statiraccolti fondiper lapopo-
lazione colpita. Poi la campa-
gna contro il maltrattamento
deglianimalie,neigiorniscor-
si, il contributo consegnato

agli Amici di San Patrignano,
che hanno aperto una sede a
Brescia.

ADESSOLA BELLA IDEA dei gio-
vani calciatori della Berretti,
lasecondasquadradellasocie-
tà, che hanno pensato di fare
qualcosaperchi è meno fortu-
nato.D’accordoconidirigenti
econil loroallenatore,Giusep-
pe Baronchelli, exdifensore di
Ospitaletto, Brescia e Lecce,

hanno deciso di mandare in
Africa tutti i soldi che entrano
in cassa con le loro «multe».
Si tratta delle piccole sanzioni
interne, comminate dal club
algiocatorechearriva in ritar-
do, si lascia sfuggire una paro-
la fuori posto o incappa in
un’espulsione.
Seguendo le orme degli stu-

denti del Liceo «Fermi» (nel
periodonatalizioalcuneclassi
vannoinTanzania,aDarElSa-
lam, nel Villaggio della Gioia
di padre Fulgenzio Cortesi), i
ragazzi della Berretti hanno
sceltodi inviare i soldiproprio
a questa struttura.
Creatadalmissionario italia-

no, lamissioneospitauncenti-
naio di orfani, otto case fami-
glia, tre plessi scolastici e
un’infermeria.Sonostaticrea-
ti anche cinque campi da gio-
co,dicui treper il calcio.Dodi-
ci serbatoi garantiscono una
fornitura di 90 mila litri d’ac-
qua.«Conilvostroaiutoriusci-
remo ad acquistare medicina-
li per centinaia di bambini», è
il ringraziamento arrivato dal
Villaggio della Gioia.
Ungestodigenerositàcheas-

sumeungrandevalore.L’enne-
simo esempio dell’impegno
dellaFeralpiSalò incamposo-
ciale. •SE.ZA.
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DomenicaaSalòsi svolgeràla
quintaedizionedelMemorial
MariaChiara, unacamminata
«perlapaceela vita», chead
ogniprimaveraricorda con un
gestodisolidarietà la bambina
di7annichenel2005 rimase
vittimadiunincidente.

Lamarcia,che hafinalitàdi
beneficenza,prevedeuna
lunghezzadiquattrochilometri
(sul lungolago, nelcentro
storico, arrivo allostadio di

calcio).Partenzaalle 10davanti
alleElementari «Olivelli», in
localitàDue Pini. Sarà possibile
iscriversi ancheall’ultimoistante.

Davantia tutti, marcerà l’ex
maratonetaTegla Loroupe.La
manifestazioneèorganizzata
dallaDirezionedidattica edalle
scuoledellazona. Aderiscono
l’AmbasciatadelKenya aRoma, il
Parcoalto Gardaenumerosi
Comuni.Gli alpinigarantiranno la
sicurezzalungoil percorso.

L’obiettivo principaleè di
raccoglierefondi per lascuola di
Kapenguria,sugli altopianidel
Kenia(ultimatadapoco, haaperto
ibattenti con 216bambini),
sostenutadalla Laroupe.Atale
propositoquestaserasiterràuna
cenanell’AnticacascinaSan Zago:
unapartedelricavato andrà
proprioalnuovo istituto,
importanteper riportarela
tranquillitàinun’areamartoriata
dascontriinteretnici. SE.ZA.

Salò

Unabbraccio
agliexalunni
epoiatavola

Ilprogramma

GARDONERIVIERA.Si avvicinanolecelebrazioniper icinquant’anni delglorioso«Caterina De’ Medici»

Mezzosecolodi«Alberghiero»
perunturismodialtascuola

Saràuna celebrazioneintre
atti,quelladi venerdì 30marzo

SALÒ. Il bel gesto deiragazzi e deidirigenti dellaformazione giovanile delclub calcistico

Feralpi,cuoreincampoefuori
LaBerrettiaiutalaTanzania

EalMemorial
MariaChiara
simarcia
perilKenya

Unapalazzinacon20apparta-
menti che verranno assegnati
in edilizia convenzionata a
prezzi vantaggiosi (1.750 euro
al mq e con apposito bando e
successiva graduatoria sotto il
controllo del Comune), oltre
adaltrinumerosi lottidiabita-
zioni che verranno, invece,

Sergio Zanca

L'Istituto professionale alber-

Mac'eraunostacolodasupe-
rare: l'edificio apparteneva al-
la Saffa di Milano, la ditta pro-
duttrice dei fiammiferi.

SIRMIONE.Una protestadalla CgilalComune

Caseall’exKursaal
«Inonitaliani
sonodiscriminati»

Dallasocietà
anchealtriaiuti
aglialluvionati
dellaLiguria
ealleattività
diSanPatrignano

Èstatoilprimoistitutodelgenere
sulGardaeintuttalaLombardia
Icorsidicucina,sala-baresegreteria
hannorilanciatolaqualitàdelsettore

Peravereaccessoall’acquisto
richiestoil lavorostabileda5anni

La«Berretti» dellaFeralpiSalò: ungestodi beneficenzaper l’Africa

Isoldidella«cassa»dellasquadra
allaMissionediPadreFulgenzio
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