
/ È sotto forma di musica, dal-
le note di Cajkovskij, Horner,
Piovani e Sakamoto, che pren-
de voce il disagio psichico nei
minori. Ed è attraverso un con-
certo, lunedì 17dicembrealTe-
atro Sociale (alle 20.30), che
Fondazione EY Italia onlus e
FondazioneComunità Brescia-
naintendonosostenere l’attivi-
tà di cura e prevenzione dei di-
sturbi psichiatrici nei bambini
svolta dal 2015 dal centro Pic-
cole Pesti della cooperativa so-
ciale Fraternità Giovani.

Donazione. Protagonisti della
serata, a cui sarà possibile par-
tecipare con una donazione di
15o35euro(interamentedevo-
luta al centro e detraibile), sa-
ranno i cinquanta ragazzi tra i
17ei28annidella YoungTalen-
tsOrchestra, giovaniseleziona-
ti in tutta Italia per le loro doti
artistiche,che grazie aEY intra-

prendono gratuitamente per-
corsi di alta specializzazione
musicale. Guidata dal maestro
CarloRizzari econ la partecipa-
zione del violinista Gennaro
Cardaropoli, l’ensemble pro-
porrà i capolavori musicali che
hanno reso indimenticabili le
scene di alcuni celebri film, co-
me «Il concerto», «Titanic», «La
vita è bella», «Star Wars», «Et» e
«Indiana Jones».

«Il nostro obiettivo - ha detto
il presidente di Fondazione EY
Italia onlus Riccardo Paternò,
affiancato da Ivan Losio, part-
ner di Ernst&Young - è da un
lato sostenere i giovani talenti
che da soli non riuscirebbero a

emergere, dall’altro aiutare le
fasce più deboli della società e
le realtà che intendono pren-
dersene cura».

Per questo Fondazione EY
Italiaonlusha decisodi metter-
si al fianco di Fondazione Co-
munità Bresciana, da sempre
sostenitricedel progettoPicco-
le Pesti. «Uno degli aspetti più
significativi di questa iniziati-
va-hacommentatoil presiden-
te di Fondazione Comunità
Bresciana Pier Luigi Strepara-
va - è che, attraverso la musica,
permettea giovanidiaiutare al-
tri giovani». Giovanissimi, per
laprecisione, vistoche i bambi-
ni accolti in via Antica strada
mantovana, sede del centro,
hanno tra i 5 e gli 11 anni.

«L’idea è nata dall’esperien-
za e dal nostro lavoro con gli
adolescenti - ha chiarito la pre-
sidente della coop Fraternità
Giovani Laura Rocco -: ci sia-
mo resi conto che se i problemi
fossero stati affrontati prima,
la vita di quei ragazzi non sa-
rebbe stata così gravemente
compromessa». Un bambino
problematicoaiutato può esse-
re un adulto sano: da questo
principionascono lediverse at-
tività di sostegno ai piccoli e al-
le loro famiglie. «In tre anni ab-
biamo preso in cura 29 bambi-
ni - ha detto Elena Viganò, neu-
ropsichiatra delle Piccole Pesti
-. Nel percorso vengono coin-
volti tutti i soggetti che hanno
a che fare con i piccoli pazien-
ti, dalla famiglia alla scuola». Il
servizio delle Piccole Pesti non
è ancora accreditato dal servi-
zio sanitario nazionale e la pre-
sa in carico viene sostenuta an-
che grazie alle donazioni. //
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La grande musica
per sostenere
piccoli sfortunati

Sulpalco.Young Talents Orchestra

Beneficenza

Il 17 dicembre al Sociale
concerto benefico
a favore del centro
«Piccole Pesti»
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