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L’APPUNTAMENTO. Venerdì nelle universitàda mattina finoa sera

Ricerca-cittadini
Unfacciaafaccia
contro le «bufale»
Gli ateneiaprono alpubblicocondimostrazioni
divertentiper promuoverelacultura scientifica

Lapresentazione in Loggiadella Nottedei ricercatori in programma dopodomani FOTOLIVE/Fabrizio Cattina
Lisa Cesco

Si dice che l’Italia sia un Paese dove la cultura scientifica
è scarsamente diffusa: una
carenza che favorisce la diffusione di fake news e pericolosi cortocircuiti informativi.
Per contrastare questo rischio è la scienza, in tutte le
sue sfaccettature, che deve
provare ad accorciare le distanze, facendosi conoscere
dal pubblico generale con un
approccio divulgativo e divertente. Divulgazione e divertimento che sono gli ingredienti base della Notte europea

dei ricercatori – «MeetMeTonight – Faccia a faccia con la
ricerca», evento annuale che
si svolge in tutta Europa per
far incontrare ricercatori e
cittadini, in programma a
Brescia nella giornata di venerdì 28 settembre.
LE PROPOSTE degli atenei -

Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica, Laba - Libera Accademia di Belle Arti, Accademia di Belle
Arti SantaGiulia, Conservatorio Luca Marenzio - sono affascinanti e variegate, su temi
che vanno dalla salute
all’ambiente, dalla tecnolo-

:: AVVISILEGALI
COMUNE DI NAVE

D

Provincia di Brescia

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI
ATTI DI REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
(estratto)
Il Comune di Nave intende avviare il procedimento di redazione degli atti
costituenti la revisione del Piano di Governo del Territorio.
La revisione degli atti è soggetta al procedimento di Valutazione ambientale
– VAS, come previsto al punto 4.5 degli Indirizzi generali per la Valutazione
ambientale VAS, e pertanto il presente avviso costituisce contestuale avvio del
procedimento di valutazione ai sensi di quanto stabilito dagli indirizzi generali
approvati con gli atti regionali sopra richiamati.
L’avvio è da considerarsi quale comunicazione per le forme partecipative al
procedimento da parte di tutti gli interessati.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può
presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovranno essere redatte in
duplice copia in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune
di Nave, complete di eventuali documenti allegati a corredo di tutte le copie.
Nave, 19 settembre 2018

IL RESPONSABILE DELL’U.O.T.
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
(geom. Giansanto Caravaggi)

FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO
NOBILE PAOLO RICHIEDEI
AVVISO PROCEDURA VENDITA IMMOBILE
La Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei
comunica che, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 290/2018 del 14 settembre 2018, procederà mediante
trattativa privata alla alienazione in unico lotto della Palazzina residenziale
sita in Comune di Gussago (BS), Via Richiedei n. 39-41 e composta da
quattro unità immobiliari oltre alle rispettive cantine e due garage (NCT
Comune di Gussago Foglio 22 particella 213 -sub 1, sub 2, sub 3 e sub
4 CAT A/2- e sub 5 e sub 6 CAT C/6).
La documentazione tecnica relativa è disponibile unitamente al bando di
gara, presso gli uffici amministrativi della Fondazione in Via Richiedei 16
dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 13.00 (tel. 030 2528578)
Il termine ultimo per far pervenire le offerte, con le modalità indicate nel
bando di gara è fissato al 15 ottobre 2018.
Gussago (BS),18 settembre 2018
clic:440459

Il Presidente
Dr. Carlo Bonometti

gia alla cultura. L’obiettivo
comune è costruire una grande rete nel nome della ricerca, con il coordinamento del
Comune di Brescia - rappresentato dall’assessore Federico Manzoni, con delega ai
rapporti con le Università - e
il supporto dell’Ufficio scolastico Territoriale (il programma completo è scaricabile su
http://www.meetmetonight.it/programma-brescia-2018/). Nella mattinata,
a partire dalle 9, le sedi delle
Università e delle accademie
proporranno
laboratori
scientifici e attività divulgative agli studenti delle scuole,

mentre nel pomeriggio
l’attenzione si sposterà sul
Museo di Santa Giulia, che
nell’Anno europeo del patrimonio culturale ospiterà
stand dimostrativi e laboratori interattivi. Quindici saranno le proposte dell’Università degli Studi che, fra le molte iniziative, porterà alla scoperta dell’interazione uomo-macchina e delle onde
acustiche che stimolano e
controllano la crescita di tessuti biologici, farà giocare sulle neuroscienze e racconterà
i percorsi di mobilità sostenibile. L’Università Cattolica
spazierà invece dalla mate-

matica alla psicologia, dalla
pedagogia all’arte: lo scultore olandese Rinus Roelofs
che mostrerà il rapporto fra
arte e matematica da cui trae
ispirazione, mentre i ricercatori di fisica faranno vedere
come la scienza sia anche al
servizio dell’arte, aiutando
ad identificare l’autore di un
quadro a partire dallo studio
del colore. Si potrà testare
l’algoritmo che intercetta le
fake news, e girare per il museo con uno speciale caschetto che registra le aree del cervello umano che si attivano
davanti a un’opera d’arte.
«Sarà un momento gioioso

affrontato con spirito divertito», dice Giovanni Panzeri,
direttore di sede dell’Università Cattolica, sottolineando
l’occasione di avvicinarsi senza timore alla ricerca, per scoprirne gli aspetti più interessanti e attuali.
DALLE 19 ALLE 21, nella Whi-

te room di Santa Giulia, si
svolgerà l’«Aperitivo con la
scienza», in cui i ricercatori
racconteranno le sfide più attuali dei loro studi: dalle ricerche sul Parkinson alla fisica ambientale, fino alla musica con il concerto da camera
degli allievi del Conservato-

rio. «Speriamo nella partecipazione di molti giovani, dal
momento che questi eventi
aiutano a vivere l’Università
in modo più completo», afferma il rettore dell’Università
degli Studi, Maurizio Tira.
La Notte europea dei ricercatori diventa anche lo spunto
per avviare momenti di confronto fra gli atenei e le istituzioni locali: fra l’Università
degli Studi e la Fondazione
Brescia Musei, ad esempio, si
è aperto un dialogo sul tema
della conservazione dei beni
artistici e monumentali, che
potrebbe portare a future,
nuove collaborazioni. •

L’EVENTO. Nella sededi viaAltipianod’Asiago alvialatre giorni del Festivalperaffrontare professionalmenteil futuro

Con «Facework» la Cisl apre ai giovani
Ilsindacatoincontrerà 700
studentiincercadiconsigli
Pluda:«Cidarannoenergia
Sono i lavoratori di domani»
Michela Bono

Da domani, per tre giorni
consecutivi, la sede della Cisl
in via Altipiano d’Asiago sarà
pacificamente invasa da 700
studenti in cerca di consigli
su come trovare la propria
strada. Grazie alla seconda
edizione di «Facework», il Festival del Lavoro organizzato
dal sindacato, una decina di
scuole della provincia porteranno i loro studenti di quarta e quinta superiore ad assistere a numerosi incontri, laboratori e dibattiti sul tema.
«Vogliamo che il sindacato
sia un soggetto attento alla
realtà circostante, soprattutto quella giovanile, non più
solo un ente con funzioni contrattuali, ma un vero e proprio incubatore di pensieri e
riflessioni – ha spiegato il segretario generale Alberto Pluda -. La scuola è il terreno fertile in cui seminare buone
pratiche e senso civico, per
una contaminazione reciproca, che riempia di energia anche noi, per rendere questo
posto più dinamico e moder-

LuisaTreccanie Alberto Pludapresentanol’iniziativa dellaCisl

Parteciperanno
studentidiquarta
equintasuperiore
diunadecina
discuole
dellaprovincia
Incontrisulweb
elaboratori
perlaricerca
attivadellavoro
esultrasformare
l’arteinmestiere

no». Facework inizierà con
un dibattito su come costruirsi una buona web reputation,
fondamentale per trovare lavoro, tenuto da Domenico
Geracitano,
collaboratore
della Polizia di Stato e massimo esperto sull’argomento.
PROSEGUIRÀ poi con un labo-

ratorio tenuto da Raimondo
Bruschi, Roberta Moretti e
Irada Plana del Talent Garden su come crearsi un mestiere evitando di perdere
tempo aspettando che la fatidica chiamata piova dal cielo. La prima giornata si chiuderà con un dibattuto sul diritto alla disconnessione, con
una interessante riflessione
sugli ormai labili confini tra

quotidianità privata e professionale, curata da Lena Gissi,
segretaria di Cisl Scuola, e
Piercesare
Rivoltella
dell’Università Cattolica di
Milano. Venerdì e sabato si
continua con tre laboratori:
il primo sarà finalizzato a guidare i ragazzi in una ricerca
attiva del lavoro (curato da
Informagiovani, Foppa e
Ial), il secondo verterà sulle
opportunità di poter trasformare la propria arte in un mestiere (proposto dall’Accademia di belle arti Santa Giulia), mentre il terzo si focalizzerà sulle nuove frontiere
dell’istruzione tecnica (tenuto dall’Its Machina Lonati),
ideale per chi cerca un’alternativa all’università.
Per chiudere i lavori i ragazzi saranno invitati a partecipare a un dibattuto coordinato dall’Its Ballini. «Questo festival è stato ideato dai giovani grazie al nostro comitato
scientifico – ha spiegato Luisa Treccani -: le tante richieste che abbiamo ricevuto per
partecipare, molte più di
quante ne abbiamo potuto accettare, ci hanno fatto capire
quanto bisogno ci sia di questo tipo di formazione». «I ragazzi comprenderanno dal vivo cosa facciamo. Sono loro i
lavoratori del domani» conclude Pluda. •

L’evento
LALABA INCONTRA
ITOP DELLAMODA
Parleràanche brescianola
prossima edizionedel
FashionGraduateItalia
2018inprogramma dal26
al29ottobre a Milano.
All'evento,organizzato
dallescuole della
PiattaformaSistema
FormativoModa -che
attraversosfilate,
workshope allestimenti
racconterannoilpresente,
immaginandoilfuturo parteciperannoimigliori
studentidellasede
brescianadella Libera
AccademiadelleBelle Arti
(Laba)cheavranno la
possibilitàdi incontrare le
piùnote casedi modaa
livellointernazionale,
oltreai piùimportanti
selezionatoridi talentia
livelloglobale.
«Attraversolaformazione
dinuovi stilisti- hadetto il
presidente diRegione
LombardiaAttilioFontana
durantelapresentazione diamonuovalinfa a questo
strategicoasset affinché
lanostra leadership possa
proseguire».S. SAL.

