
L’APPLAUSO Sono diventati «grandi» con idee e opere concrete che possono anche diventare il simbolo dell’anno appena concluso a livello territoriale

Normali e così speciali: 10 esempi bresciani
Nel 2021 protagonisti di gesti, imprese e realizzazioni che hanno lasciato il segno, in provincia ma anche al di fuori dei confini

Sichiama«Glac-up»lastartupdall’animabresciana,unprogetto
innovativochesioccupadipreservareighiacciaigrazieaspeciali teli
geotermici ingradodiproteggerli

•• Il 2021 di Brescia non è
stato caratterizzato soltanto
dall’emergenza sanitaria o
dalla campagna vaccinale. È
stato contrassegnato anche
da tante piccole grandi im-
prese, idee, progetti, opere,
realizzazioni, gesti che sono
diventati speciali grazie, an-
che, alla «normalità» di chi li
ha messi in pratica. A comin-
ciare, ad esempio, dalla giova-
ne rovatese Esmeralda Serra-
nò, nominata Alfiere dal Pre-
sidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella per il suo
straordinario impegno du-
rante la Dad; oppure Davide
Siciliano, che ha avuto il me-
desimo riconoscimento per
l’impegno nel volontariato.

Non può mancare lo sport,
con le imprese di Veronica
Yoko Plebani e Federico Bi-
celli che hanno davvero la-
sciato il segno con i loro risul-
tati alle Olimpiadi e possono
diventare anche fonte d’ispi-
razione; e sempre legata allo
sport è l’opera dell’ingegnere
Silvia Prandelli che con il suo
studio internazionale di ar-
chitettura ha firmato il pro-
getto per il nuovo stadio di
San Siro.

Ci sono anche due «eroi per
caso», come gli operai comu-
nali Paolo Bussi e Roberto
Sozzi che lo scorso settembre
hanno salvato un anziano in-
trappolato nella sua casa che
aveva preso fuoco in località
Fontana a Desenzano; e sem-
pre dalla provincia ecco l’im-
pegno di Sandro Mazzoli e
Fausto Vielmi nel rilancio
dell’agricoltura e la produzio-
ne di segale. L’ambiente è di-
feso dai bresciani Giovanni
Cartapani e Sara Signorelli
che insieme a due colleghi
hanno lanciato «Glac-up»
start che si prefigge di salvare
i ghiacciai; mentre Roberto
Zini, vicepresidente di Con-
findustria Brescia, ha pro-
mosso la campagna «Vaccini
per tutti» per aiutare i Paesi
poveri del mondo.

Infine, Piera Stretti, il cui
impegno nella difesa delle
donne è stato grande anche
quest’anno: a tutti loro l’ap-
plauso dei bresciani, che pos-
sono contare su punti di rife-
rimento così speciali. •.
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VeronicaYokoPlebanihavintolamedagliadibronzoneltriathlonalle
ParalimpiadidiTokiolascorsaestate,mettendoasegnounagrande
impresasportiva

EsmeraldaSerranò,19ennedi
Rovato,nominata«Alfiere»dal
PresidentedellaRepubblica

Mario Mattei
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SandroMazzolieFaustoVielmihannorilanciatoinValcamonicail
progettodiun’agricoltura«eroicaebuona»riguardolasegale,conla
rivalutazionediuncerealemateriaprimapertanteproduzioni

SilviaPrandelli,originariadiLumezzane,sioccupadigrandi impianti
sportivieinsiemealsuostudioharealizzatoilprogettoperlacostruzione
delnuovostadiodiMilano

PieraStretti,daanniinprimalineanelcontrastoallaviolenzasulledonne
etralefondatrici,nel1989,delprimocentroantiviolenzanelBresciano, la
«Casadelledonne»

RobertoZini: ilvicepresidentediConfindustriaBresciacondelegaalle
Relazioniindustrialeealwelfarehapromossolacampagna«Vacciniper
tutti»chesiprefiggediportare ilsieroanti-CovidneiPaesipoveri

PaoloBussieRobertoSozzi,operaicomunali,cheloscorsomesedi
settembreavevanosalvatounanziano rimastobloccatonellasuacasa
chehapresofuocoinlocalitàFontanaaDesenzano

IlbrescianoFedericoBicellièsalitosulpodionelnuotoallescorse
ParalimpiadidiTokio, realizzandoungrandesognoraccogliendoifruttidi
unagrandepassione

DavideSiciliano,17anni,anchelui
«Alfiere»per ilsuolavoronel
volontariato
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