
L’INIZIATIVA.L’obiettivoèinsitonelleaperturedeiPunticomunitàintutti iquartieridellacittà

LaLoggiaalVillaggioViolino
siapreal«dialogosociale»
IlsindacodiBrescia,EmilioDelBono,soddisfatto:
«L’intentoècostruireunaretediserviziche
rispondaalleesigenzedellaconvivenzacivile»
ManuelVenturi

Annodare i quartieri, mette-
re insieme leassociazioni e ri-
spondere almeglio ai bisogni
dei cittadini. L’obiettivo è in-
sito nelle aperture dei Punti
comunità, che l’amministra-
zione comunale vuole aprire
in tutti i quartieri della città:
ieri sera, al Villaggio Violino,
è stato aperto il quindicesi-
mo punto della città.
Una scommessa nata «per

il timore di non riuscire a ri-
spondere a tutte le necessità
dei nostri concittadini», ha
spiegato il sindaco di Bre-
scia, Emilio Del Bono, e che
unirannovolontari euffici co-
munali nell’accoglienza dei
residenti e nella guida alla ri-
soluzione dei loro problemi.
«L’intento è costruire una re-
te di servizi che risponde alle
esigenze della città che cam-
bia – ha notato Del Bono -.
L’idea è dare vita a reti di ac-
coglienza in tutti i quartieri,
costruendo anche alternati-
ve alle Rsa: abbiamo ribalta-
to la concezione verticale dei
servizi sociali, perché fossero
prossimi alle richieste».
Il punto comunità delVioli-

no sarà aperto il mercoledì
dalle 17.30 alle 20.30 e il sa-
bato dalle 9 alle 10, grazie ai

volontari del quartiere e alla
collaborazione del Consiglio
di quartiere, guidato dalla
presidente Anna Frattini. «È
unaprovocazione che lancia-
mo ai quartieri perché le loro
realtà, dalla parrocchia alle
sedi dell’associazionismo fi-
noal volontariato, simettano
insieme per stringere un no-
do – ha notato Felice Scalvi-
ni, assessore al Welfare del

Comune di Brescia -. In que-
sto modo, le organizzazioni
possono essere un riferimen-
to per i cittadini e per lo stes-
so sistema dei servizi sociali,
che abbiamo notevolmente
avvicinato ai territori».

SECONDO SCALVINI, l’intento
è«darevitaaunsistemacom-
plessivo di sostegno sociale,
anchegrazie al grande lavoro
degli operatori sociali delCo-
mune, fortemente impegnati
in questo progetto». «I Punti
di comunità sono una rivolu-
zione culturale, come lo sono
stati i Consigli di quartiere
dal punto di vista ammini-
strativo, allargando la parte-
cipazioneal governodella co-
sa pubblica», ha sostenuto il
sindaco, che si èdetto«molto
fiducioso» per il futuro per-
ché «vedo una reattività che
non avreimai immaginato: è
un’attività faticosa, impegna-
tiva, a volte anche scomoda,
mastadandomolte soddisfa-
zioni. Vale sia per i Cdq che
per ipunti comunità:noncre-
devo ne sarebbero nati così
tanti in così poco tempo».
DelBonohaconclusorimar-

candoche«questo lavoropro-
segue anche grazie a chimet-
te a disposizione gratuita-
mente il proprio tem-
po».Francesca Megni, re-
sponsabile dei servizi sociali
della zonaOvest, ha spiegato
che per la riorganizzazione
del sistema dei servizi sociali
«si sono creati legami che ci
fanno sentire appartenenti a
questa comunità». •

MartaGiansanti

In un’opera d’arte si nascon-
dono anni e anni di ricerca,
c’è l’impegnoquotidiano ed il
desiderio di esprimersi. Da
qui nascono le nove opere di
arte contemporanea vincitri-
cidellanonaedizionedelPre-
mio Nocivelli. Un appunta-
mentoannuale checon il pas-
sardel tempohaassuntosem-
pre più rilevanza a livello na-
zionale tanto da ricevere, so-
lo quest’anno, la candidatura
di 453 opere provenienti da
artisti di tutta la penisola.

SOLO64SONOstateseleziona-
te per essere esposte, lo scor-
so settembre, all’interno del-
la splendida cornice della
ChiesadellaDisciplinadiVe-
rolanuova. Una giuria - che
differisce ogni anno «per ga-
rantire un continuo cambia-
mentodivisionidell’arte»co-
me garantito dall’ideatrice
MaddalenaNocivelli - ha de-
cretato la vittoria delle nove
opereche ieri sonostateespo-
ste negli spazi dell’Accade-
miadiBelleArtidiSantaGiu-
lia, di via Tommaseo 49, e vi-
sitabili fino al 24 novembre
dalle9alle 18.Asalire suigra-
dini più alti del podio: Rob
Van Den Berg, Samira Mo-
sca (ex studentessadell’Acca-
demia di Belle Arti Laba) e

Claudia Cucca nella sezione
scultura; Damiani Azzizia,
Chiara Lorenzetto e Lorenzo
Galuppoper lapitturaeFran-
co Monari (vincitore anche
del premio assoluto), Raffae-
le Morabito e Alessia Perego
per la sezione fotografia.
«Dietro adogni opera c’è una
complessitàdella realizzazio-
ne ideativaepratica; c’è gran-
de qualità ed un interesse ed
un impegno sempremaggio-
ri», ha detto Nocivelli, presi-
dentessa dell’associazione
culturaleTechne, che ha fon-
dato il premio nel 2009. Ad
ogni vincitore verrà data la
possibilitàdi esporreunmas-
simo di cinque opere in una
mostracollettiva: «Ogniarti-
sta potràmostrare adun am-

pio pubblico le proprie crea-
zioni», ha ribadito Riccardo
Romagnoli,direttoredelSan-
ta Giulia. Il vincitore del pre-
mio assoluto potrà allestire
una mostra personale. «Una
vittoria che ripaga delle nu-
merose giornate di sconforto
e del lungo lavoro svolto», ha
commentatoMonari che, do-
po cinque anni di ricerca, ha
scattato la«fotodell’anno»ri-
prodotta su dibond dal titolo
«Magnitudo». Un particola-
re della sua città, ma rico-
struito dall’artista, per «par-
lare» di una tragedia: un edi-
ficio sorretto da tronchi di le-
gno in attesa del restauro ri-
portando alla mente il terre-
moto in Emilia, la sua regio-
ne di provenienza.•

ARTE.I lavorideinovevincitoriespostiall’AccedemiaSantaGiulia

L’ecodelterremoto
nelpremioNocivelli
AFrancoMonariilriconoscimentopiùimportante
Lagiuriahaselezionato64su453operepervenute

Unmomentodell’incontrocheilsindacohatenutoalViolino

IlPuntocomunità
èinpiazzadon
Teottiedèaperto
ilmercoledìdalle
17.30alle20.30e
ilsabatomattina

Lafotodigruppodeipremiatiall’AccademiaSantaGiulia

“CONTINUA LA TRADIZIONE DELLE SUORE MAESTRE

DI SANTA DOROTEA A BORGO TRENTO”
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