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L' IMPRESA. Trentotto ciclisti in partenza domani da piazza Loggia per partecipare alla marcia Perugia-Assisi

In biciclettaper la pace
I n tre giorni 540 chilometri
Obiettivo? « Richiamare

l'
attenzione su[ rapporto

tra uomo e territorio »

Michela Bono

Sono pronti a
salire in sellai 38

bresciani di

« Paciclica: in bici
perla pace »

,

che partirà
domani da piazza Loggia alle

9

. In

tre giorni percorreranno i 540
chilometri necessari per
arrivare a Perugia e prendere cos!

parte alla « Marcia della Pace

Perugia-Assisi »

in

programma domenica
7 .

L' iniziativa
patrocinata dal Ministero
dell' ambiente

,

dai Comuni di

Brescia
, Borgosatollo ,

Roncadelle
e Berlingo,

in partnership con
Banca Etica

e

« La
duecentoventi Spa»-conta
sullapartecipazione di molte realtà

,

tra cui
la Consulta per la pace ,

Fiab
,

Amici della bici
, Uisp Brescia

e

« Ufficio Più Bici
a

Brescia »

.

«
E' ORMAI RISAPUTO che i paesi

industrializzati consumano
da soli 1' 83 per cento delle
risorse del Pianeta-hanno
dichiarato gli organizzatori di

Paciclica-. La spedizione vuole
richiamare l' attenzione sul rapporto
tra uomo e territorio »

. I 38
« ambasciatori di pace » non
sono ciclisti professionisti ,

ma
giurano di mettercela tutta
per arrivare al traguardo con
una media oraria mantenuta
sui 20

/

22 chilometri . Saranno
seguiti da due furgoni attrezza

ti per l' emergenza e
da una

mascotte d' eccezione: il cane
pacifista Ashi .

« Non solo Brescia
parteciperà a Paciclica-ha
spiegato Claudio Bragaglio ,

assessore alla Partecipazione del
Comune di Brescia-: ci

saranno anche la Fiab di Roma
,

Ostia e Mantova e tutti
,

una
volta giunti a Perugia,

saranno
accolti dall' Assemblea
dell'ONU dei Popoli ,

doue li

attenderà Fabio Corazzina
,

coordinatore di Pax Christi
e

Flavio
Lotti

,

coordinatore della
Tavola della Pace »

.

CICLISTI non saranno i

solibresciani nella città di San
Francesco: da Brescia partiranno u' a

quindicina di pullman
organizzati delle varie
associazioni

,

di cui 4 messi
a

disposizione dal Comune
,

in partenza
sabato

6
alle 23.45 da via

Cimabue .

«

" Per un clima di pace
"

sarà Io slogan che ci guiderà
verso l' impegno di un futuro più
rispettoso della terra-ha
continuato l' assessore alla mobilità
Ettore Brunelli-. La bicicletta
è un mezzo utile e sano per
stimolare le nostre capacità »

.

Chi volesse partecipare a

«

Paciclica »

o prenotare uno dei
poch'' osti rimasti in pullman
puô rivolgersi a

Casa delle
Associazioni in via Cimabue

(

telefono 030 2312083
)

.

L' assessore all'Ambiente
e

alla mobilità del Comme
,

Ettore Brunelli
,

alla testa della « Paciclica » 2006

Cena interreligiosa in moschea

Tante fedi diverse
Una cola tavola
Sedersi a tavola insieme per
vivere un momento
conviviale

,

al di là delle
differenze culturali

. Questa
l' idea lanciata dal centro
musulmano di via Corsica

,

che
,

in occasione della

giornata nazionale del

dialogo cattolico musulmano
,

organizzerà venerdl
5 aile ore

19 una cens dal sapore
interreligioso .

L' APPUNTAMENTOculinario
,

in

programma venerdl nella
sede del centro

,

vedrà
la

partecipazione dei

rappresentanti e fedeli delle
due grandi re[ igioni
monoteiste

,

Abd El Haq ,

l' imam della moschea di via

Elisa Boldrini

Corsica e Don Fabio Corazzina
,

di Pax Christi . Ma non solo .

« Per
la comunità valdese sarà

presente il Pastore Jonathan
Terino

,

mentre Cristiana

Negroni interverrà quale
rappresentante del mondo
buddista » ha fatto sapere ieri

Elisa Boldrini
, responsabile del

dialogo interreligioso del centro
musulmano durante la

presentazione dell'evento
,

che
,

coinvolgendo religioni diverse
dall' islam

e
dal cattolicesimo

,

intende cosl interpretare senza
limiti ta giornata istituita anni fa

da Giovanni Paolo II
.

UNCAMMINOIungo ma possibile ,

quello del dialogo interreligioso ,

che qui a Brescia ha già dato
molti frutti

.
La cena di venerdl è

solo una delle molteplici attività
che il centro musulmano ha

creato in
collaborazione con

l' associazione interreligiosa « La

tenda del dialogo »

.
E

c' è
molto

spazio anche mer
i progetti

futuri
.
«A fine ottobre-spiega

Boldrini-è
in programma un

incontro dedicato al tema della

pazienza nei diversi credo .

Nonostante gli spiacevoli eventi
dell'estate dimostriamo

di

accettare
e rispettare l' altro .

Perchè no? Anche

interrompendo il digiuno net
corso del ramadan corne net
caso di

venerd'
i sera »

.
B.FOS

.


