
/ Il suo nome è Trudi ed è
una bellissima labrador retri-
ever di sette anni dal pelo co-
lor champagne. Trudi è al suo

secondo appuntamento con
inonni della casa diriposo Al-
mici di Rezzato.

Lasua presenza nonè natu-
ralmente casuale: lei è la pro-
tagonista di un nuovo proget-
to di pet therapy messo in
campo dalla Rsa per il benes-
sere dei suoi ospiti.

Entusiasmo. Sarà un succes-
so, lo si vede da come i nonni

accolgono Trudi. La accarez-
zano, la chiamano per nome
e se la contendono. Lei, che
naturalmentesentetuttoque-
stoaffetto,perprima cosa,ap-
pena entra nelle stanze, va da
ognunodiloro eli saluta guar-
dandolicon occhi dolci e ado-
ranti, oppure strofina il muso
sulle loro gambe.

L’istruttrice. Chiara Monte-
verde, colei che assiste Trudi
nel suo compito di instaurare
quella corrente emozionale
che scorre fra il cane e la per-
sona, ha il suo bel daffare ad
arginare l’entusiasmo del ca-
ne come pure quello dei non-
ni. Istruttrice cinofila dal
1999 e dal 2004 pet partner ri-
conosciuta dalla Delta So-
ciety, Chiara fa parte dell’as-
sociazione EcoVos di Ospita-
letto.Lei e Trudi sono compa-
gne di viaggio da anni e van-
no nelle strutture socio-assi-
stenziali,o laddove vi siabiso-
gnodiquesti meravigliosiani-
mali, per aiutare a migliorare
lo stato di salute psico-fisica
delle persone.

Il percorso. All’Almici sono
previsti otto incontri di
un’ora ciascuno ogni venerdì
dalle 10 alle 11, nel corso dei
quali, Trudi e Chiara passeg-
giano, giocano e si intratten-
gono con gli ospiti sia della
Rsa sia del Centro diurno.
Una presenza importante
che diventa motivo di grande
diversivo, ma anche di socia-
lizzazione, poiché stimola il
piacere di condividere qual-
cosa che accomuna tutti: le
emozioni. Emozioni che si
leggono sul volto di questi an-
ziani, spesso chiusi in un
mondotuttoloro,doveaccan-
to ai ricordi si affiancano la
malinconia e, non infrequen-
te, il germe della depressio-
ne. Alla vista di Trudi, però,
tutto sembra sparire. Con lei
rinasceil desiderio di condivi-
dere e li si vede nuovamente
aperti all’incontro.

I grandi sorrisi, le carezze e
finalmente la gioia negli oc-
chi dei nonnisono la giusta ri-
compensa per questo anima-
le, che con la sua istruttrice si
occupa daanni di questa ope-
ra di ricostruzione emotiva e
fisica. Trudi lo dimostra sco-
dinzolando felice. //

La Rsa Almici organizza
l’annuale pesca e lotteria di
beneficenza. Chiunque può
donare oggetti (o fondi per il
loro acquisto) direttamente
alla Casa di riposo.

ApolloeDafne
sulla cabinaelettrica

Chi è Trudi.
Trudi è una bellissima labrador

retriever di sette anni dal pelo

color champagne. Alla casa di

riposo Almici è la protagonista

di un progetto di pet therapy.

Gli incontri.
Trudi e la sua istruttrice

incontrano gli ospiti della Rsa

una volta la settimana.

La storia.
Chiara e Trudi sono compagne

di viaggio da anni e vanno nelle

strutture socio-assistenziali, o

laddove vi sia bisogno, per

aiutare amigliorare lo stato di

salute psico-fisica delle persone.

/ Tre serate per un viaggio nel-
le parole di altrettante donne.
A Botticino debutta la rasse-
gna «Pagine al femminile», che
propone momenti dedicati ai
librieallascrittura,direttamen-
te attraverso l’incontro con le
autrici degli stessi.

Il primo appuntamento, ad
ingressolibero comei successi-
vi, è previsto per domani alle
20.30, quando Sabrina Bignot-
ti, penna di casa aBotticino, in-
sieme ad Amelia Pisante dialo-
gherà sul suo secondo lavoro,
per altro vincitore del premio
Qualità alla rassegna della Mi-
croeditoria, «Il tempo di una
farfalla». Ovvero una storia, di
cui saranno proposti estratti
per la lettura di Anna Maria Lo-
nati, che racconta di memoria
in lotta con una malattia dege-

nerativa e che sulla carta si fa
testimonianza di vita.

Il 9 ottobre, invece, sarà Pao-
laBaratto aportareall’attenzio-
ne dei presenti il suo «Lascio
chel’ombra», romanzoche, at-
torno alla scomparsa del do-
centeAris DalPozzoealle ricer-
che legate alla stessa, riflette
sul ruolo della figura dell’intel-
lettuale e sulla progressiva per-
dita di visibilità della medesi-
ma. Infine, il 16 ottobre, ecco
«Dialogo tra le autrici», serata
che metterà a confronto Simo-
netta Calosi, firma de «Il punto
di non ritorno», romanzo
d’esordio costruito attorno a
una storia d’amore e al giallo
che vi si sviluppa all’interno, e
AlessandraFerrari alla cui pen-
na si deve «Uno strano invito»,
libro accattivante e dalle note
noir. Per tutte le occasioni, a
farsi salotto sarà la biblioteca
Dordoni di piazza IV Novem-
bre, a Sera. //

Da sabato 5 a giovedì 31
ottobre al secondo piano
della biblioteca di
Borgosatollo sarà visitabile
la mostra bibliografica
intitolata «Verso

un’economia circolare».
L’iniziativa è realizzata da
Fondazione Cogeme con
Kyoto club, Fondazione
Castello di Padernello,
Provincia di Brescia,
Università degli studi di
Brescia, Univesrità
Cattolica, Cauto e Sistema
Bibliotecario Brescia Est.
L’ingresso è libero.

/ Cinque giorni per celebrare
gliottantacinqueannidi fonda-
zione delle penne nere borgo-
satollesi e il quarantesimo an-
no dellacostruzione delmonu-
mento ai caduti.

Sabato, alle 14.30, si terrà la
visita ai cimiteri di Borgosatol-
lo, Brescia, San Zeno, Castel-
mella, Castenedolo e Folzano
con la deposizione dei fiori sul-
letombe dei soci.Alle 19si cele-
brerà la messa in parrocchia,

mentre alle 19.40, in sala civi-
ca, verrà aperta la mostra «Pea-
na del mulo» con lavori degli
alunni delle scuole di Borgosa-
tollo. Alle 20.30, in piazza Ca-
stello, si terrà il concerto del
corpobandistico diBorgosatol-
lo. Giovedì 10, alle 15, è previ-
sta la deposizione di fiori in di-
versi luoghi di Borgosatollo e al
monumeto dei carabinieri di
San Zeno.

Venerdì 11, alle 9, nella sede
alpina di Borgosatollo, dopo
l’alzabandiera, si terrà l’incon-
tro con gli alunni della scuola
Marcazzan sul tema «Il mulo e
gli alpini», con la presenza di
quattro muli e relativi condu-
centi. Alle 20.30, sempre in se-
de, si terrà il concerto con il co-
ro Alte Cime e gli alunni della
Marcazzan. Sabato 12, alle 20,

nel parco alpini, è prevista
l’inaugurazione della panchi-
na rossa contro i femminicidi.
Alle 20.30, in sede, sarà presen-
tato dallo scrittore Alberto Re-
daelli il volume «Donne nelle
mani del nemico-storia dello
stupro di guerra», a seguire di-
battito. Domenica 13, alle 8, al
centro sportivo ammassamen-
toe,aseguire, glionori alvessil-
lo sezionale. Alle 10 si terrà la
sfilata per le vie cittadine, men-
tre alle 11 si celebrerà la messa
al campo con il coro Isba di Ba-
gnolo. Borgosatollo è sempre
stata terra di leva alpina. Così
Federico Fisogni, colonnello
del5° alpini, e il fratello Costan-
zo, reduci della prima guerra
mondiale, assunsero l’iniziati-
va di creare un gruppo. //

ELENA BOLPAGNI

Gussago, vacanza aMarsa Alam. L’Associazione

pensionati organizza un soggiorno a Marsa Alam dal 2 al 23
novembre. Info:associazionepensionatigussago.it.

Mazzano, Protezione civile. Serata con la Protezione

civile giovedì a Mazzano. Alle 20.30 in municipio sarà
presentato il nuovo piano di emergenza comunale.

San Zeno,mostra. In piazza 28 Maggio, nella vetrina

dell’edicola, è possibile visitare l’esposizione dell’ex
tipografo sanzenese Silvio Camisani.

In casadi riposo.C’è attenzione e curiosità nei confronti della simpatica Trudi color champagne

Rezzato

Francesca Zani

Sta andando a gonfie vele
il progetto attivato alla
Almici con un labrador
e l’istruttrice Monteverde

Pet therapy in Rsa:
Trudi scatena
sorrisi ed emozioni
tra gli anziani ospiti

Apollo concupiscente e Dafne in fuga, mentre si trasforma
in albero di alloro, sono stati oggetto della rilettura
muralista dell’artista Francesca Adamo e dei giovani,

aspiranti colleghi del liceo artistico Olivieri (Lollo, Silvio, Ilaria,
Angelica eMatteo) chiamati a conferire una forma leggiadra a
un’altra cabina elettrica. L’opera si trova in via Vaila.

«Pagine al femminile»,
da domani tre incontri
con le scrittrici

Botticino

Borgosatollo

«Verso un’economia
circolare» in biblioteca

Rezzato

Pescadi beneficenza,
l’«Almici» cerca oggetti

Musica, arte e muli
per celebrare gli alpini

Pennenere. Si celebra l’85°

Borgosatollo

GUSSAGO

PER SAPERNE DI PIÙ
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