
/ Un’iniziativa che mette in-
sieme spirito di servizio e soli-
darietà è quella che arriva
dall’Agesci Zona Brescia, che
ha deciso di proporre un sup-
porto alle famiglie in cambio

di una donazione ad aiutiA-
MObrescia. «Un modo - spie-
gano - per mettere in pratica
quel servire proprio dell’espe-
rienza scout anche in questo
periodo che ci vede tutti a ca-
sa».

Come funziona? Gli univer-
sitari «rover» e «scolte» - ovve-
ro ragazzi e ragazze scout dai
18 ai 21 anni - dell’Agesci Zo-
na Brescia mettono a disposi-
zione le diverse competenze
acquisite invari ambiti,offren-
do ai bambini e ai ragazzi di
Brescia ripetizioni e aiuto
compiti. Ovviamente ciò av-
verrà in via telematica attra-
versol’uso di piattaformeonli-
ne.

I bambini e ragazzi (con i lo-
ro genitori) possono consulta-

resul sitowww.dacasaprontia-
servire.wordpress.com le di-
sponibilità offerte; oppure
possono scrivere una mail
all’indirizzodacasaprontiaser-
vire@agescibs.org per chiede-
re una o più sessioni di ripeti-
zione o aiuto compiti online.

La piattaforma «dacasa-
prontiaservire» verifica le di-
sponibilità e mette in contatto
il rover/scolta con chi ha fatto
larichiesta, inmodoche sipos-
sano accordare direttamente
sulle modalità e orari.

Unavolta conclusala sessio-
ne online ai genitori viene ri-
chiesto di effettuare la lorodo-
nazione ad aiutiAMObrescia
persostenere lasanitàbrescia-
na in questo difficile momen-
to. //

/ Per aiutiAMObrescia ogni
forma di aiuto è preziosa. Lo
sono le piccole o piccolissime
donazionidiprivaticomelege-
nerose elargizioni di aziende,
banche e fondazioni. Provvi-
denziale è il furgone messo a
disposizione da un imprendi-
tore,comeimpagabile èil tem-
po regalato da chi si occupa
delle distribuzioni dei disposi-
tivi e del materiale che la rac-
colta fondi acquista per gli
ospedali, le strutture sanitarie,
lecasediriposoeinnumerevo-
li altre realtà.

Ma nei giorni scorsi, a dar
manforte ad aiutiAMObrescia
sono arrivati anche altri aiuti
«in natura», come le 10mila
monoporzioni di Grana Pada-
no che la Ambrosi ha voluto
donare per rifocillare medici e
infermieri; e il carico da 2mila
scatoloni e 10mila etichette
che la Imbal Carton di Prevalle
ha messo a disposizione della
macchina operativa.

Da Alfianello. Nelle scorse ore
unnuovoprovvidenzialerega-
loèarrivatoalquartiergenera-
ledellaraccolta fondipromos-
sa da Fondazione Comunità
Bresciana e Giornale di Bre-
scia.Sitrattadiundonochear-
rivadalprofondodelcuoredel-
la nostra provincia, colpita e
provata più di altre in Italia, e
arriva fino alla Cina passando
da Alfianello.

Il colosso cinese Gree e
l’azienda bresciana Argocli-
ma, partner per business ma
in questo caso insieme per
scelta, hanno recapitato
100milamascherinead aiutiA-
MObrescia. Una risorsa prov-
videnziale in un momento in

cui reperire questi dispositivi
diventa ogni giorno più diffici-
le.

Argoclima,chedal1929pro-
duce sistemi per la climatizza-
zione, il riscaldamento ed il
trattamento dell’aria, è distri-
butore esclusivo in Italia del
marchio cinese
Gree, colpito an-
ch’esso dalla pan-
demia.Le duereal-
tà insieme hanno
deciso di esprime-
re la loro vicinanza
a Brescia attraver-
so100milamasche-
rine,chenellescor-
se ore sono state consegnate
ad aiutiAMObrescia.

«La donazione - spiegano
dall’azienda di Alfianello - fa
fronteadun’urgente necessità
di reperire materiale di prote-
zione che scarseggia ovunque
elecuiconsegnesonorallenta-
te. Argo e Gree esprimono in-
sieme la volontà di contribui-
re, con un gesto concreto, al
contenimento dell’emergen-
za. La solida collaborazione
che negli anni ha contraddi-
stintola partnership, ha anche

portato i colleghi cinesi ad ap-
prezzare e scoprire il Brescia-
no. Dal 2015, anno a cui risale
l’inizio della cooperazione, i
due brand hanno contribuito
allacrescitadelsettoredellacli-
matizzazione, residenziale e
commerciale,sututtoilterrito-
rio nazionale, con importanti
innovazioniancheatuteladel-
la salute».

«È un gesto - dichiara Paolo
Nocivelli, ceo di Argoclima -
che ci riempie di immensa ri-
conoscenza, un contributo
che vuole essere un modo per
ringraziare e per donare il no-
strosostegno.Unatto simboli-
co che permetterà di operare
con maggior serenità a chi sta
svolgendo, con impegno e de-
terminazione,uneccellentela-
voro a beneficio di tutta la co-
munità».

Due altre donazioni. Ed è un
gesto, questo, che non è rima-
sto isolato. Altre 18mila ma-
scherine sono infatti il regalo
di un’azienda bergamasca agli
amici bresciani. Il carico di di-
spositivi sanitari arriva ad aiu-
tiAMObresciadallaSameDeu-
tz-Fahr,multinazionaleconse-
decentralea Treviglio cheè fra
iprincipaliproduttorimondia-

li di trattori, mac-
chine da raccolta e
motori diesel.

Infine il centro
commerciale El-
nòs di Roncadelle
ha deciso di spen-
dersiasuavolta,at-
traversoaiutiAMO-
brescia, a favore

degli anziani ricoverati nella
Rsa del territorio.

E proprio a loro sono desti-
nate ben 20mila mascherine
«FFP2». «Ci auguriamo - scrive
ladirezione-chequestapicco-
la iniziativa,unitaallealtre che
seguiranno, possa contribuire
elimitareidannidiquestapan-
demia che ha reso i nostri an-
zianiancorapiùfragilievulne-
rabili. Oggi pensiamo a loro
perguardarealdomanideino-
stri figli». //
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