
/ Farfalle, gattini, coniglietti e
tigridipintisui voltidei bambi-
ni: più colorata di così la 22esi-
ma edizione di Seridò non po-
teva proprio iniziare.

Una cittàa misuradi bambi-
no il cui unicoimpegno richie-
sto è quello di divertirsi, ecco
cosasi può trovareoltre le por-
te del Centro fiera del Garda di
Montichiari. Complici il bel
tempo e la giornata di festa,
migliaia sono stati i piccoli
che, insieme alle loro fami-
glie,sisono presentatiall’aper-
turadellafesta pro-
mossa dalla Fede-
razione italiana
scuole materne di
Brescia.Unappun-
tamento attesissi-
mo dai più piccoli
e che in ventidue
anni ha coinvolto
diverse generazio-
ni: «In tutto questo tempo, al-
cunidei bambini che all’inizio
hanno partecipato a Seridò
ora sono qui come genitori -
esordiscono Massimo Pesen-
ti, presidente Fism di Brescia e
l’assessore Renato Baratti po-
co prima del taglio del na-
stro-. Se possiamo considera-
re questa festa una tradizione,
è grazie a tutti gli enti e alle as-
sociazioni che partecipano

con il solo intento di rendere i
bambini protagonisti assolu-
ti».

Creatività. Non solo classici
giochi da tavolo, gonfiabili e
disegni da colorare. Fra i padi-
glioni si può respirare aria di
creatività, invenzioni e sogni e
tutto ciò che la mente può im-
maginare. Lunga è la coda per
prendere il trenino che attra-
versa tutta la fiera e sono tanti
i bambini che aspettano di
provare a tirare con l’arco. C'è
spazioancheperipupazzivec-
chi e malridotti che, grazie alle
mani dei volontari della Croce
bianca, possono essere aggiu-
stati. Oppure per un libro che,
stanco di essere letto dallo
stesso bambino, può essere
depositato su di uno scaffale

speciale allestito
dallaRete bibliote-
caria bresciana e
trovare quindi un
nuovo piccolo let-
tore. Fra un giro a
cavallo, una pisci-
na di sabbia e una
città da costruire
con i mattoncini

c’è tutto il tempo di prendere
la «patente» con le lezioni di
guida in bicicletta tenute dalla
Polizia stradale, creare una
scultura con la plastilina, pro-
vare l’arrampicata o il Gran
prix su monopattino.

Ma non c’è edizione senza
novità,apartiredagli spettaco-
li teatrali che per quattro volte
algiornosiripetono efanno di-
vertire grandi e piccini: «Viag-

giando si impara» del Teatro
Daccapo, «Abbracci» del Tea-
tro Telaio e «Il bosco incanta-
to» con i Burattini di Onofrio.

Una nuova area, invece, è
stata dedicata all’ecologia con
giochi e attività realizzati dal
Consorzio bassa bresciana
orientalecon materiali ricicla-
ti. L’edizione 2018 ha portato
anche un’iniziativa di solida-
rietà, destinata a durare nel
tempo:lacostituzionedelFon-
do Red (Risorse educative per
la disabilità) con la quale Fism
BresciaeFondazione Domini-
queFranchi raccolgono dena-
ro, grazie alla vendita di alcuni
gadget e bottigliette d’acqua,
per un progetto di inclusione
scolastica, al fine di garantire
lapresenza diinsegnanti di so-
stegnoaibambini con disabili-
tà che frequentano le scuole
paritarie in tutta la provincia
di Brescia.

Giocare insieme. Mentre i più
piccoli si divertono, cosa fan-
no i genitori? «Si divertono
con loro - continuano gli orga-
nizzatori -. Questo è il valore
aggiuntodiSeridò. I600volon-
tari, fra scout e ragazzi in alter-
nanza scuola-lavoro, spiega-
no i giochi e controllano che
nessuno si faccia male mentre
i genitori sono chiamati a tra-
scorrere del tempo di qualità
insieme ai propri figli e spes-
so, grazie alla quantità di gio-
chi e proposte in tutti i padi-
glioni, finiscono per divertirsi
quanto i loro bambini». I bim-
bi a fine giornata in coro chie-
dono: «Quando ci ritornia-
mo?». Seridò continua anche
questofine settimana e il pros-
simo, da sabato 28 aprile a
martedì 1 maggio e da venerdì
4 a domenica 6 maggio con
orario continuatodalle 9.30 al-
le 19. L’ingresso è gratuito per
i bambini fino ai 12 anni, per
gli over 12 e gli adulti il prezzo
del biglietto è di 13 euro. // Tagliodel nastro. L’inaugurazione della manifestazione

/ Tra maratone di studio in vi-
sta delle ultime verifiche, gite
all’aria aperta e l’inevitabile
stanchezza della tarda prima-
vera, anche quest’anno scola-
stico si avvia al termine ed è
tempo di fare progetti per
l’estate dei ragazzi. Tantissime
le proposte in città. Oltre ai tra-
dizionali Grest delle parroc-
chie e alle iniziative delle asso-
ciazioni sportive, si rinnoverà
anche per l’estate 2018 il Cen-
tro ricreativo estivo promosso

dal Comune di Brescia. Un ser-
vizio rivolto ai bambini della
scuola dell’infanzia e della pri-
maria e pensato per aiutare
quei genitori che, lavorando
per buona parte dei mesi esti-
vi, non sanno a chi affidare i fi-
gli una volta finita la scuola.

«Quest’anno si punta sullo
sport - anticipa l’assessore alla
Scuola Roberta Morelli -, ma ci
saranno anche attività creati-
ve, giochi all’aria aperta e pro-
getti educativi». Sono 950 i po-
sti del Cre per la scuola dell’in-
fanzia (di cui 44 con assistenza
specializzata) e 1.500 quelli
per la scuola primaria (di cui
100 con assistenza specializza-
ta). Nel primo caso le sedi sa-
ranno nei quartieri Abba, Bor-
goTrento, DonBosco,Rebuffo-
ne, mentre per le primarie nel-
le scuole Collodi, Colombo,
Melzi, Sanzio, Rinaldini e Val-
dadige. La copertura del servi-
zio - dalle 8 alle 17, dal lunedì al
venerdì - è prevista per tutta
l’estate, ad eccezione della set-
timana di Ferragosto, con tur-
ni dal 18 al 29 giugno (solo per
la primaria), dal 2 al 13 luglio,
dal 16 al 27 luglio, dal 30 luglio
al 10 agosto e dal 20 al 31 ago-
sto.

Laretta per periodo, a secon-
da della fascia Isee, va dai 40 ai
170 euro(265 perinon residen-
ti), a cui si devono aggiungere i
10 euro di iscrizione per ogni
turno. Per le famiglie residenti
a Brescia che iscrivono più di
un bambino verrà applicato
uno sconto del 25% sulla retta
a partire dal secondo figlio. C’è
tempo fino a domani per pre-
sentare, esclusivamente onli-
ne sul sito del Comune, la do-
manda d’iscrizione. Si può
chiedere la partecipazione del
bambino a più periodi e per
ognuno devono essere segnate
unaodue sedialmassimo, spe-
cificando l’ordine di preferen-
za. Avranno priorità i residenti
nelComune di Brescia, le fami-
glie assistite dai servizi sociali,
quelle in cui è presente un uni-
co genitore (purché lavori) o in
cui entrambi i genitori sono la-
voratori. I ragazzi delle scuole
bresciane si stanno dilettando
in svariate attività proposte
dall’Assessorato alla scuola.
15mila euro il budget stanziato
per laboratori di danza, psico-
motricità, lettura creativa ed
educativa, laboratori di igiene
orale, e il collaudato progetto
orti. // C. D.

Seridò prosegue
in questo
weekend: da
sabato 28 all’1
maggio. Poi da
venerdì 4 maggio
a domenica 6

Il fascino inossidabile di «Seridò»
ancora incanta grandi e piccini

Atuper tu. Incontri istruttivi

AMontichiari

Amedea Ziliani

Tra gli stand si scopre
l’ecologia e si gioca anche
con i materiali riciclati,
sostenendo progetti solidali

Come in spiaggia. L’immensa sabbionaia allestita a Montichiari

Artisti in erba. Spazio alla creatività in molti stand di Seridò

Atuttosport.Attività di ogni tipo

Nei Cre del Comune
un’estate di sport
a misura di bambino

In festa. L’edizione 2017

A scuole finite

C’è tempo fino
a domani per iscrivere
i figli di materne ed
elementari al servizio
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