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TOGHEDACALENDARIO«L’ALMANAVVO» 2019

perunabuona«causa»

La partita, almeno questa,
si gioca fuori dall’aula. Niente
toga, non stavolta. E non da-
vanti all’obiettivo, che li ha
immortalati «giocare» con le
lettere, mica consonanti e vo-
cali qualsiasi, intendiamoci.
«Tatuate» sul braccio sinistro
con il pennarello blu, dise-
gnate fino a riempire di colore
una parete o in centro a un
vecchio 45 giri d’autore; infi-
late nel fiocco di un Panama
chinato sulla fronte o sull’eti-
chetta di un vino rosso da
stappare per le Feste. E ancora
lettere cartonate a sfidare una
bici indomabile, impresse su
un pallone da rugby in bilico
sul naso o sul casco da moto-
ciclista. Sulla copertina di un
libro o dentro un’orecchino
da sera allo specchio.
Inediti, spiritosi e come

non li avete mai visti, così gli
avvocati bresciani si sono
messi in posa per realizzare i
dodici scatti che hanno com-
posto un calendario speciale:
«L’almanavvo 2019». E benefi-
co. Il tema: «Io sto con Saverio
Crea». Le lettere con cui gio-
cano in ogni scatto, infatti, so-
no quelle che compongono
proprio il logo della onlus che
i legali sostengono ormai da
tempo. E lo fanno per una
buonissima «causa»: sensibi-
lizzare tutti «ad aiutarci affin-
ché possiamo completare la
sala operatoria che stiamo al-
lestendo in Ghana, all’interno
dell’HopeXchange Medical
Center con il quale collaboria-
mo dal 2011», spiega Maria-
francesca Crea, avvocato e
presidente della onlus. Al
progetto (direttore scientifico
il professor Riccardo Masetti,
in collaborazione con il colle-
ga Francesco Castelli, diretto-
re della clinica di malattie in-
fettive e tropicali dell’ospeda-
le Civile) «partecipano anche
il ministero della Salute del
Ghana, la Repubblica di Mal-
ta, l’Università del Sacro Cuo-
re di Roma, la Yale University
School of Medicine ed altri
importanti partners».
Ci siamo quasi. Per ultima-

re finalmente questo progetto
— che vale 156 mila euro —
servono ancora 20 mila euro:
«Confidiamo quindi che con
le iniziative del 2019 e gli aiuti
delle donazioni si possa rag-
giungere il risultato». Anche
grazie al calendario, frutto del
progetto fotografico di Alber-
to Petrò e Alberto Mancini, e

gatti, Anna Calanducci, Raffa-
ella Manghi, Guido Maccara-
ni, Daniela Micheletti, Paolo
Pasini, Roberta Sabatino,
Claudio Santoro, Laura Schif-
fo, Stefania Vasta, Maria Cri-
stina Zeziola.
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Gliavvocatibresciani
immortalatiperaiutare
laSaverioCreaeilGhana
dell’ironia sincera di tutti
quegli amici avvocati che han-
no posato: con un paio di
biker, jeans e chiodo di pelle o
in abito da sera. Ridendo a
squarciagola su una poltrona
vintage o in bilico su un selli-
no imbizzarrito. Grazie a
Francesco Braga, Barbara Bu-
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Solidale
Anche
quest’anno gli
avvocati
bresciani si
sono messi in
posa davanti
alla macchina
fotografico per
aiutare la
Saverio Crea
onlus: i
proventi
dell’«Almanav-
vo» serviranno
per completare
una sala
operatoria
allestita in
Ghana. Hanno
posato
Francesco
Braga, Barbara
Bugatti, Anna
Calanducci,
Raffaella
Manghi, Guido
Maccarani,
Daniela
Micheletti,
Paolo Pasini,
Roberta
Sabatino,
Claudio
Santoro, Laura
Schiffo,
Stefania Vasta,
Maria Cristina
Zeziola

In posa

La festa e la provocazione: la torta «cimitero della giustizia»
Oltre un centinaio di avvocati bresciani per il brindisi di Natale con una torta a forma di
«cimitero della giustizia e dello Stato di diritto»: «Il segreto di una torta è l’equilibrio degli
ingredienti, così come la ricetta della riforma della giustizia che tutti vorremmo è
l’equilibrio tra garanzie, rispetto dei tempi ragionevoli e certezza del diritto».

Codice cliente: null


