
Dalla Bassa alla missione in Etiopia
per realizzare sandali ortopedici

/ Realizzare con le proprie
mani un sandalo che permet-
ta a chi ha problemi ortopedi-
ci di camminare. È quello che
Tommaso Mombelli di Vero-
lanuova cercherà di realizza-
re appena tornerà nella mis-
sione salesiana di Kidane
Mehret, ad Adwa, in Etiopia
settentrionale, dove lavora e
nella quale dal 1987 è attiva la
comunità di suore di Maria
Ausiliatrice, tra le quali suor
Laura Girotto.

L’idea. Durante le vacanze in
Italia, il verolese Mombelli, 34
anni, ha passato una settima
nel calzaturificio Molinari srl
a Castell’Arquato, in provin-
ciadi Piacenza,per apprende-
reirudimentinecessariallare-
alizzazione di plantari e scar-
pe ortopediche. «Assieme alla

Missione - racconta Tomma-
so- avevamo contattatodiver-
se aziende italiane, chieden-
dochifossedispostoad aiutar-
ci. La ditta Molinari ha rispo-
stoinmodo immediato. Da lo-
ro ho imparato le cose basilari
per modellare una calzatura.
Quandosarò ad Adwa, in Etio-
pia, prenderò un calco delpie-
de e, in base alla forma, sarà
possibile fare un
sandalo persona-
lizzato per ogni
paziente che ha
difficoltà moto-
rie. Sembra una
cosa banale, ma
inAfricasonotan-
te le persone che
non possono
camminare. Molti non hanno
le scarpe, è vero, ma molti al-
tri invece non camminano
perché non hanno le calzatu-
re adatte alle loro problemati-
che ortopediche. Ringrazio
IvanaMolinariper lapossibili-
tà concessami - conclude
Tommaso - e per tutto il mate-
rialeche ciha donato per la re-
alizzazione dei sandali». Con

questo bagaglio di conoscen-
ze, il bresciano è pronto a tor-
nare nella regione del Tigrè,
per dare il via ad un laborato-
rio ortopedico che sarà realiz-
zato all’interno dell’ospedale
della missione, dove si stanno
compiendo i lavori di allesti-
mento dei reparti medici. La
missione, oltre alle scuole, ha
in atto un progettodi assisten-
za sociale alle famiglie riguar-
dante circa 6.000 persone
(persaperne di più: www.ami-
cidiadwa.org).

L’appello. Il laboratorio parti-
ràagennaio 2018conl’apertu-
ra effettiva dell’ospedale e
Tommaso sceglierà anche un
collaboratorelocale da forma-
re. «Per rendere ancora più

completo il proget-
to - spiega il 34en-
ne - sarebbe mera-
viglioso se qualche
calzaturificio bre-
sciano ci aiutasse
con alcuni macchi-
nari,tipounasmeri-
gliatrice, una pres-
sa a vuoto per suole

e una macchina per cucire la
pelle, tutte necessarie alla la-
vorazione». Il motivo? Il so-
gno della missione di suor
Laura e di Tommaso, sarebbe
quello di produrre sandali e,
con il passare del tempo, an-
che ciabatte e scarpe su misu-
ra per tutti coloro che sono af-
fettida problemi deambulato-
ri e difficoltà a camminare. // Inazienda.Mombelli ha imparato a modellare sandali dalla ditta Molinari, che ha donato molto materiale

Protagonisti.Mombelli, al centro, con Ivana Molinari e Luigi Tassi

/ Slitta la tanto attesa Notte
dellefiabediManerbio. L’even-
toinprogramma per questo sa-
bato, organizzato dall’assesso-
rato alla Cultura, è stato riman-
dato al prossimo 23 settembre
a causa del maltempo previsto
nel week end. «La pioggia -
spiega l’assessore alla cultura
Fabrizio Bosio - non consenti-
rebbe lo svolgimento delle nu-
merose attività e scenografie
in programma». All’iniziativa
parteciperanno diverse realtà
locali tra cui l’Avis, che insie-
me all’amministrazione ha
pensato di proporre un merca-
tino-baratto nel pomeriggio in
cui i protagonisti saranno i

bambini, pronti a scambiarsi
giochi che non utilizzano più
(necessaria l’iscrizione).

Ma, se per questa serata c’è
ancora tempo, tutto è ormai
pronto per un altro evento or-
ganizzato dall’associazione
AdamoOnlus e dall’associazio-
ne Diabetici della provincia di
Brescia: torna, domenica 17, la
seconda edizione di Traguar-
do salute, manifestazioneludi-
co-motoria con partenza dal
parcoMellaalleore9 eicuipro-
ventisaranno devoluti in bene-
ficenza. L’iniziativa sarà prece-
duta sabato da un convegnoal-
le 9 all’ospedale di Manerbio,
sul tema dei corretti stili di vita
comeprevenzione delle malat-
tie. I due appuntamenti sono
correlati e quest’anno si arric-
chisconodiuna importanteno-
vità: l’inserimento del bosco
Mella nel progettoParchi Fidal.
Il polmone verde manerbiese
sarà infatti presto dotato di at-
trezzature e percorsi finalizzati
al benessere. // B. A.

Slitta la Notte delle fiabe
arriva Traguardo salute

/ Dopoavercelebrato domeni-
ca scorsa l’ingresso a nuovo
parroco di Verolavecchia, toc-
ca ora alla comunità di Monti-
celli d’Oglio, frazione del pae-
se bassaiolo, accogliere il suo
nuovo pastore, nella persona
di don Tiberio Cantaboni. La
cerimonia avverrà nella matti-
nata di domenica 17 settem-
bre: il programma prevede alle
8.45 l’omaggio floreale al mo-
numento ai Caduti, a cui farà
seguito la Messa nella parroc-
chiale di San Silvestro. Quindi
ci si sposterà a Verolavecchia
per un omaggio ai Caduti al
monumento in parco della Ri-
membranza e la messa alle

10.30.DonTiberio prendeilpo-
sto di don Pierino Boselli, che
durante l’estate ha lasciato le
dueparrocchie per raggiunti li-
miti d’età, dopo esserne stato
guida spirituale dal 1992.

DonTiberio, classe 1980eor-
dinatopresbiteronel2006, pro-
viene dalla parrocchia di Love-
re, che ha salutato domenica
dopo nove anni di permanen-
za, dedicandosi alla pastorale
scolastica. Precedentemente
ha guidato l’oratorio dei Santi
Nazaro e Celso in città. //

Monticelli accoglie
il nuovo parroco

Ospedale. I lavori a Adwa

Manerbio

Primo appuntamento
rinviato al 23, il
secondo partirà invece
dal parco Mella

Verolavecchia

Domenica anche
la frazione saluterà
l’arrivo di don
Tiberio Cantaboni

BAGNOLO MELLA

Mombelli, 34 anni, avvierà
un laboratorio all’interno
dell’ospedale di Adwa con
l’aiuto della Molinari Srl

C’è tempo sino a domani
per le preiscrizioni al
Mercatino di Natale. Il
Comune vuole valutare il
numero dei partecipanti.
Info sul sito del Comune.

Domani, venerdì 15
settembre si corre la
13esima edizione di Visano
Run, corsa podistica che
prende il via alle 19 dal
centro sportivo comunale.

Verolanuova

Viviana Filippini

Scarti di materiale edile
sono stati ritrovati ieri nella
campagna del paese, lungo
la ciclabile che conduce a
Corticelle di Dello. Scattata
la denuncia contro ignoti.

Si partirà a
gennaio ma per
completare il
progetto servono
altri macchinari,
«appello»
alle imprese

Trenzano

Mercatino, iscrizioni
entro domani

Visano

Corsapodistica
serale alle 19

Quinzano,mostra. Stasera alle 21 nell'ex teatro

comunale, inaugurazione della mostra di Paolo Marchetti
«Dalla Toscana a Quinzano»; con commento musicale.

Ghedi, musica. Questa sera alle 20.30 nel giardino della

biblioteca a va in scena «Marenzio Plays», concerto degli
allievi del Conservatorio Marenzio di Brescia.

Padernello, incontro. Oggi alle 21 al castello incontro

con Filippo Minelli, artista contemporaneo e pioniere in
Italia della street art.

Offlaga

Scarti dimateriale
edile abbandonati

L’abbraccio. Il parroco e il sindaco

Techne, azienda bresciana specializzata nella fornitura di
servizi di metrologia, e Isocontrolli, società che distribuisce
prodotti per il controllo dei processi industriali,

confermano la loro passione per lo sport e soprattutto il loro
supporto alle ragazze dell’Olympia Volley di BagnoloMella. Nei
giorni scorsi Davide Peli, in rappresentanza di Techne, e Vincenzo
Chianese per Isocontrolli hanno donato un defibrillatore alla
giovane squadra locale di pallavolo, accompagnando al dono i loro
migliori auguri per un buon inizio di stagione ai ragazzi che saranno
impegnati nel campionato.

Undefibrillatore
per l’OlympiaVolley
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