
BRESCIA E PROVINCIA
cronaca@giornaledibrescia.it

/ Accolgono tutti con un sorri-
so, un abbraccio. Ma nel frat-
tempo c’è anche da lavorare.
Perché è certo una festa, ma è
soprattutto l’inaugurazione di

una nuova attività. E allora c’è
poco da dilungarsi in chiac-
chiere. Alessandro, Edoardo,
Gabriele, Luca, Micole e Simo-
ne del resto sono dei veri pro-
fessionisti, hanno studiato, si
sono preparati a dovere. Ora
però devono dimostrare con i
fatti di essere all’altezza del
compito. Come tutti coloro

che iniziano un nuovo lavoro.
I primi a esserne consapevoli
sonoproprio loro. PerchéVen-
tunogrammi è una forneria, è
un bar, ma è molto,
molto di più.

Il progetto. È un so-
gnoche diventa real-
tà, certo. Ma è anche
una speranza. Un di-
segno di futuro, uno
spazio che guarda
avanti perché offre
un’opportunità per affrontar-
lo il futuro. Manca però anco-
raun tassello per capire piena-
mente il progetto: i sei ragazzi
sono affetti dalla sindrome di
Down. A vederli ieri mattina al
lavoro, appunto, da Ventuno-

grammi (che è anche pasticce-
ria, caffetteria, punto vendita
di prodotti da forno e molto al-
tro) l’obiettivo è già stato pie-

namente rag-
giunto. Certo c’è
ancora molta
strada dafare,ov-
vio; le difficoltà
non mancano
certo,mal’impor-
tante è affrontar-
le con il sorriso:
Alessandro, Edo-

ardo, Gabriele, Luca, Micole e
Simone sonostati i primi adar-
nel’esempio. Da domani l’atti-
vità di viale Italia sarà aperta
ufficialmente: ieri la festa in fa-
miglia. Ovviamente una gran-
de famiglia allargata com’è

quella del Centro bresciano
Down.

Incontrarsi. Una realtà che or-
mai dal lontano 1992 è punto
di riferimento per oltre 300 fa-
miglie, un luogo dove incon-
trarsi, sostenersi quando lo
sconforto prova a insinuarsi,
condividere i tanti (tantissimi)
momenti di felicità. Ed è pro-
prio da questa condivisione
che nascono progetti straordi-
nari come Ventunogrammi.

Un lavoro che crea autono-
mia e quindi benessere è il
punto di partenza imprescin-
dibile: Marco Colombo, in-
stancabile presidente del Cen-
tro bresciano Down ne è con-
vinto. Perché Ventunogram-

Tra un cappuccino e una pizzetta
un futuro di speranza è servito

/ Ha una vetrina affacciata sul
Borgo, accanto al circolo
Acli-Cristo Re, là dove un tem-
po c’era una pizzeria. Da qual-
che mese al numero 64 di via
Trento ha sede lo spazio multi-
funzionale«Il follevolo»,cheie-
ri ha organizzato una giornata
di festa dedicata alla comunità
del quartiere.

«Difolle- precisa RobertoOr-
landi, del circolo Acli Cristo Re
- oltre alle reminiscenze dante-
sche, c’è solo lo spirito che ci
haconvinti a iniziare questaav-

ventura.L’idea, cioè, che i lega-
mi comunitari vengano prima
dell’interesse individuale e
chela levapiù efficacedisvilup-
po sociale sia il fare rete».

Cosìalcunimembridelcirco-
lo, con l’appoggio del Comu-
ne, della Caritas, della parroc-
chia di Cristo Re, delle associa-
zioni San Vincenzo De Paoli,
Anteas Cisl e «Kamenge e din-
torni»,hanno datovitaaunluo-
go che è al tempo stesso servi-
zio, spazio e sportello. Qui il
martedì, il mercoledì, il giove-
dì e il venerdì mattina è attivo il
«Punto Comunità», anello di
congiunzione tra cittadini, ter-
zo settore e Amministrazione,

trai primi in città, anche se l’in-
tenzionedella Loggiaèdi crear-
ne uno in ogni quartiere.

«Chi si rivolge a noi - raccon-
ta Giuliana, una volontaria -
trova accoglienza e ascolto.
Forniamo consulenza e assi-
stenza previdenziale,aiuto nel-
la compilazione dei redditi e
dell’Isee e indirizzo agli enti sa-
nitari; non siamo un’agenzia,
semmai promuoviamole risor-
se che le diverse associazioni
offrono sul territorio». Il Folle
volo è anche uno spazio a di-
sposizione della città, con una
sala conferenze per oltre 70
persone,dotatadivideo proiet-
tore e impianto audio.

Le pareti mobili listellari, ol-
tre a essere utili per mostre,
suddividono lo spazio in otto
box-postazioni, ciascuna con
tavoli e connessio-
neinternet.«Abbia-
mo mantenuto la
cucina del vecchio
ristorante - spiega
Orlandi - perché
crediamo nel pasto
come momento di
convivialità, così
chi viene può cuci-
nare e stare con i suoi ospiti».

Inpiù il cortile esterno,di cir-
ca200 mq. I costi variano in ba-
se alle possibilità del soggetto
richiedente, si parla in ogni ca-

so di poche decine di euro. Lo
spazio è aperto da novembre e
negli ultimi due mesi del 2015
ha ospitato 32 incontri, racco-

gliendo più di 650
persone.A finegen-
naio l’inaugurazio-
ne ufficiale con le
autorità e ieri la fe-
sta per il quartiere:
la presentazione
del Punto Comuni-
tà, il laboratorio di
cucina per i bambi-

ni e l’inaugurazione della mo-
stra fotografica «La mé Brès-
sa». Per info: 0303099181,
www.aclicristore.it. //

CHIARA DAFFINI

Sorriso. I giovani lavoratori hanno accolto i clienti regalando a tutti buonumore // FOTO NEG STRADA

Ventunogrammi L’inaugurazione in viale Italia

L’apertura.
Dopo l’inaugurazione di ieri, da

domani Ventunogrammi sarà

ufficialmente aperto al pubblico.

L’attività è in viale Italia 13/B, un

localemoltomoderno, disegnato

per accogliere al meglio i clienti.

Un luogo dove comprare del

pane,ma anche per bere un caffè

o per trovarsi con gli amici per un

aperitivo.

Dietro il bancone.
Al lavoro ci sono sei ragazzi con

la sindrome di Down oltre a un

gruppo di professionisti che li

aiuta, li guida, li sostiene.

Sei i ragazzi
che per ora sono
stati coinvolti:
Alessandro,
Edoardo,
Gabriele, Luca,
Micole e Simone

Si va dall’aiuto
nel compilare
la dichiarazione
dei redditi fino
alla consulenza
e all’assistenza
previdenziale

Francesco Alberti

f.alberti@giornaledibrescia.it

Ieri il taglio del nastro
per il bar panetteria
che nasce da un progetto
del Centro bresciano Down

Siparte. Ieri mattina il taglio del nastro di Ventunogrammi

Un «folle volo» che diventa punto d’incontro per la comunità

L’ingresso. Il «folle volo» in città

Borgo Trento
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