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Il ricordo
Don Angelo, anima dell’Adasm/Fism

FISM BRESCIA

Montichiari

DI CLARA ZAMPEDRI

L’iniziativa di solidarietà.
Seridò sostiene
il fondo Red
Seridò è una Festa per tutti. Per il secondo anno consecutivo, la
manifestazione sostiene Red, Risorse Educative per la Disabilità, fondo
creato per garantire la presenza degli insegnanti di sostegno ai bambini
con disabilità nelle Scuole Paritarie della Provincia di Brescia. Nonostante
le importanti affermazioni di principio contenute nella legislazione, la
parità scolastica in Italia è ancora “dispari” e l’insegnante di sostegno
un onere che è lasciato quasi integralmente a carico delle realtà che
gestiscono le scuole paritarie e delle famiglie. Partner dell’iniziativa è
Maniva: acquistando le bottigliette di acqua minerale Maniva presso i
corner dedicati, i visitatori di Seridò contribuiscono a questa importante
iniziativa. Il Fondo è nato nel novembre 2017 presso la Fondazione
Dominique Franchi Onlus – amministrata dalla Congrega della Carità
Apostolica – ed è frutto della partnership avviata con la sezione
bresciana della Fism, Federazione Italiana Scuole Materne. Da marzo
2018, si è aggiunta la Fondazione Comunità e Scuola. Il progetto prevede
collaborazione tra le scuole, proposte formative e ore di insegnamento
a favore degli alunni con disabilità. È previsto anche aiuto alle famiglie
per offrire, attraverso docenti ed esperti, confronto e orientamento,
strumenti di approccio e occasioni formative per una strategia di risposta
condivisa. L’obiettivo è finanziare iniziative di inclusione nelle Scuole
Paritarie della nostra provincia, frequentate in totale da circa 22mila
bambini: il supporto per gli ausili didattici, l’incremento degli insegnanti
di sostegno e delle altre figure educative, la loro formazione, ma anche
la sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla disabilità infantile
e l’aiuto ai nuclei familiari più fragili. Si intende colmare, per quanto
possibile, l’insufficienza degli aiuti pubblici per servizi che si rivolgono
a tutta la comunità e sono, a tutti gli effetti, “scuola pubblica”, in quanto
parte integrante del sistema nazionale d’istruzione.

Lo scorso 25 marzo, è volato in cielo
don Angelo Chiappa, per molti anni
assistente spirituale dell’Adasm/Fism
di Brescia. Desideriamo ricordare
il suo straordinario impegno per la
crescita della nostra Associazione
e l’attenzione particolare che ha
sempre riservato all’identità valoriale
delle scuole dell’infanzia paritarie,
alla formazione delle insegnanti e
alla centralità del bambino. Questo
il pensiero, pubblicato sul sito
della Fism di Brescia, con il quale lo
accompagniamo alla Casa del Padre:

“Ciao don Angelo. Poche parole. Non
ti sono mai piaciuti i discorsi lunghi,
tranne che fossi tu a farli. E, mentre
dicevi e raccontavi, c’era sempre un
sacco di futuro dentro. Si potrebbe
dirti grazie o anche semplicemente
che bello che sei passato di qui. Si
potrebbe scrivere un milione di
frasi delle tue… che sono rimaste lì
sospese a far immaginare la strada da
prendere. Chi lascia il segno non va
mai via. E sì, sta tranquillo, ci pensiamo
ai bambini e a lasciarli crescere liberi
di essere persone belle. Ciao”.

Seridò: i bambini,
i giochi, la festa...
Il 3, il 4 e il 5 maggio la manifestazione per i i più piccoli ritorna, per la
23ª volta, con orario continuato dalle 9.30 alle 19 al Centro Fiera del Garda
Montichiari
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È tornata Seridò, la più grande rassegna nazionale dedicata ai bambini
e alle famiglie. Dopo le prime giornate (25, 26, 27, 28 aprile e 1° maggio), il 3, il 4 e il 5 maggio ritorna con
orario continuato dalle 9.30 alle 19,
al Centro Fiera del Garda di Montichiari, per la 23ª volta, la “Festa dei
bambini” per eccellenza.
Un mondo magico. Gli 80mila metri quadri del polo fieristico, su cui
sono dislocate oltre 100 attrazioni,
si trasformano in un mondo magico. E basta scorrere il lunghissimo
elenco per rendersene conto: i giochi giganti, il sempre seguito “Soccorso pronto” (in cui Carabinieri,
Vigili del Fuoco, personale sanitario
dell’Areu e Polizia fanno conoscere
le “tappe” del percorso-emergenza,
attraverso coinvolgenti attività), tricicli, trattori e mini go-kart, senza
dimenticare i gonfiabili, mini e maxi. A ciò si aggiungono gli spettacoli
teatrali, le aree riservate ai bimbi di
età 0-3 anni, “Seridò Libri” (la novità
targata 2019) e i tantissimi laboratori creativi. Si possono, inoltre, trovare (e provare) diversi tipi di sport,
quali il golf, la parete di arrampicata
e il tiro con l’arco o cimentarsi nelle
discipline di atletica. Non bastasse
tutto ciò, ecco i tappeti elastici, il
bowling, la gettonatissima pista delle biglie e l’immancabile sabbionaia.
Se poi sorride il bel tempo, nell’area esterna c’è anche la possibilità di avvicinare i cavalli e salirvi in
sella, provare le barchette a pedali,
oltre a farsi trasportare dal magni-

fico trenino. E, poiché a Seridò ci si
sta un’intera giornata, non possono
mancare un’area per il picnic (oltre 4mila posti a sedere, dislocati in
prossimità di ciascun padiglione),
due self service, numerosi corner
street food e quattro nursery, attrezzate con fasciatoio, forno a microonde e poltrone per l’allattamento.
E, per dar vita al “regno incantato”,
squadra che vince non si cambia: per
la manifestazione, che richiama ogni
anno attenzione da più zone d’Italia
(come testimoniano le oltre 140mila
presenze registrate nel 2018), l’Adasm-Fism Brescia e il Centro fiera di
Montichiari si stringono la mano,
come avviene ininterrottamente dal

Gli animatori. Sempre preziosa e
indispensabile è la presenza degli
animatori: circa 300 i giovani in maglia arancione, provenienti, per lo
più, da istituti scolastici superiori
bresciani e gruppi scout, che macinano chilometri tra una postazione
e l’altra, con l’esclusivo intento di
regalare divertimento e spensieratezza ai piccoli. Per i bambini fino
a 12 anni, l’ingresso è gratuito, così
come per le persone diversamente abili e i relativi accompagnatori.
Per gli over 12, il costo è di 14 euro.
I biglietti sono acquistabili in loco o,
per un accesso senza attese, sul sito
internet www.serido.it.

trasformati in proposte di gioco o
di laboratorio creativo. I piccoli visitatori possono, così, abbracciare
non solo il racconto, ma anche lo
spunto creativo che il libro contiene. Seridò Libri prevede, inoltre, un
nuovo spazio per la lettura, realizzato in collaborazione con la Rete
Bibliotecaria Bresciana, presente
alla festa per il 17esimo anno consecutivo.
Qui grandi e piccoli hanno la possibilità di sfogliare libri per l’infanzia di recente pubblicazione, tra cui
una selezione di testi dedicati alla
figura di Gianni Rodari, il più grande autore italiano di letteratura per
ragazzi. L’attenzione di Seridò 2019
per i libri si è concretizzata anche

con “Il sasso nello stagno. L’alfabeto di Gianni Rodari”, incontro-convegno dedicato proprio alla figura

dello scrittore piemontese, tenutosi
il 27 aprile scorso, presso il Centro
Fiera di Montichiari.

Tante le proposte:
spettacoli teatrali, aree
riservate ai bimbi di età
0-3 anni, “Seridò Libri”
e laboratori creativi

SERIDÒ

lontano 12 maggio 1997, e si accomodano in cabina di regia.

Seridò
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Spazio per la lettura
Nel 2018, Seridò ha presentato e lanciato
la propria linea editoriale “Cose di carta”
Nel 2018, Seridò ha presentato e
lanciato la propria linea editoriale
“Cose di carta”, con la pubblicazione di due prodotti: la fiaba “E poi
c’è Seridò”, che racconta il paese
“delle cose belle” e il taccuino “Appunto”, dedicato alla Dichiarazione
dei Diritti del Fanciullo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La ricerca di nuove idee per avvicinare il mondo dei bambini al mondo dei libri continua quest’anno con
una grande novità: Seridò LIBRI,
un innovativo spazio gioco-laboratorio, nel quale i piccoli visitatori
“giocano con i libri”.
Cinque grandi aree, nelle quali alcuni volumi selezionati vengono

