
! Inizia lunedì la settimana
per la prevenzione delle ma-
lattie oculari: dal 28 settem-
breal3ottobreuncamperme-
dico con a bordo oculisti spe-
cializzati farà tappa in diverse
zonedella città e dellaprovin-
cia per offrire visite gratuite di
screening della vista. L’inizia-
tiva, promossa da Uici Bre-
scia con il sostegno della divi-
sione oculistica dell’Ospeda-
le Civile, è giunta ormai alla
sua diciannovesima edizione
equest’anno haricevutoilpa-
trocinio,oltre chedell'Asl, an-
che dell’Ordine dei medici e
di quello dei farmacisti.

L’impegnodell’Uici. «È un im-
pegno a cui non vogliamo
mai rinunciare - afferma la
presidente di Uici Brescia,
Sandra Inverardi -, perché la
prevenzione è fondamentale
quando si parla di malattie

oculari. E lo è sia per le perso-
ne anziane, che magari non
hannorisorseemododisotto-
porsi a visite specialistiche,
sia per i bambini e gli adole-
scenti».

«Diagnosticareintempodi-
sturbi della vista - conferma
Francesco Semeraro, prima-
rio dell’Oculistica al Civile -
consente di evitare degenera-
zioniche possono portare an-
che alla cecità».

I numeri.Secondo i dati forni-
ti dalla prefettura, sono 2.150
i bresciani che percepiscono
un'indennità perché portato-
ri di patologie invalidanti alla
vista; 1.047 sono invece i
membri dell'Uici Brescia, che
si impegna in attività educati-
ve e riabilitative anche per i
bambini nei primi anni di vi-
ta.

«Nell’ultimo periodo - con-
tinua la presidente - abbiamo
assistito a un aumento dei
soggetti ipovedenti e a una di-
minuzione dei casi di cecità.
Questo grazie alla prevenzio-
ne, che può evitare al pazien-
te la perdita totale della vi-
sta».

Dove andare. Il camper sarà
lunedì a Lumezzane, nella
piazzetta Piscine, martedì a
Remedello, in piazza Bonsi-
gnori, mercoledì a Muscoli-
ne, in piazza Roma, giovedì a
Bagnolo Mella, alla Conad di
via Maestri del Lavoro, vener-
dì a Montichiari, in piazza
Municipio e sabato a Brescia,
al centro commerciale Frec-
cia Rossa.

I medici specialisti saranno
disponibili tutti i giorni dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle

18,eccettosabato, incui èpre-
visto solo il turno mattutino.
Gli screening hanno una du-
rata media di 10-15 minuti e
sono rivolti a tutti.

Nelle varie postazioni sa-
ranno presenti, oltre ai volon-
taridiUici,ancheisocidel Ro-
tary Club Brescia sud-est
Montichiari, che si sono resi
disponibili per offrire tempo
erisorseaquesto progetto, se-
condo il motto internaziona-
le del club: «Siate dono nel
mondo». //

Dal 28 settembre in molte
zone della città visite
gratuite con gli specialisti
dell’Ospedale Civile

! La ricerca narrerà se stessa
oggi nella maratona di «Meet-
metonight», la Notte europea
dei ricercatori. Per questo uni-
versità e accademie - Statale,
Cattolica, Laba, Accademia di
BelleArtiSantaGiulia eConser-
vatorio Luca Marenzio - fanno
squadra. La Cattolica, nel Di-
partimentodi Matematica e Fi-
sica, in via Musei 41, proporrà
dalle 9.30 alle 13 laboratori con
installazioniinterattive. Amez-
zogiorno protagonista il gelato
all’azoto liquido.

La Statale si racconterà con
16laboratorie40appuntamen-
ti - dalle 9 alle 13 - in via Branze

e viale Europa, per Ingegneria
e Medicina, e per Economia e
Giurisprudenza in via San Fau-
stino 64 e 41. Stand scientifici
dalle 14alle 20, a Palazzo Betto-
ni, in via Gramsci 17, e in piaz-
za Bruno Boni. La Laba guide-
rà i visitatori, dalle 10 alle
19.30, alla mostra a Brend «I
Giardini dell’Eden». L’Accade-
miaSantaGiulia inviaTomma-
seo 49 propone dalle 9 alle 11,
laboratori di didattica sulle arti
visive e sulla pedagogia, di spe-
rimentazione del mondo digi-
tale (11-13) e sull’arte svelata
attraverso la matematica
(15-16). Il Luca Marenzio dalle
10.30 propone la visita guidata
alla sede e alle 11, nel salone da
Cemmo. Alle 16.30, a Brend
l’intermezzo musicale. //

! Riprende lunedì 5 ottobre
nella sede della Società per lo
studio della storia ebraica, in
Corso Martiri della libertà 39b,
il corso di lingua e cultura
ebraica sotto la guida del prof.
Franco Bontempi. Il corso du-
rerà sino alla fine maggio 2016.
Dopo vent’anni dal primo cor-
so, si può ormai riconoscere la
presenza, a Brescia, di una ve-
ra scuola che approfondisce i
vari aspetti della cultura ebrai-
ca. Essa si ricollega idealmente
alla Yeshivà di Yoseph Jerusal-
mi, l’accademia che alla fine
del Quattrocento aveva reso la

città celebre in tutta Europa
con l’edizione della Bibbia
stampa usata da Martin Lutero
per la sua traduzione in lingua
tedesca. Gli studenti del corso
hanno dato vita a due mostre
sulla presenza della cultura
ebraica nella città e nella pro-
vinciadi Brescia che hanno fat-
toilgiro delmondo ehannofat-
to conoscere aspetti nuovi del-
la realtà ebraica. Sono inoltre
stati pubblicati studi sulle co-
munità presenti in Lombardia.
Il corso, che si svolge tutti i lu-
nedì, si presenta con una ses-
sione nel pomeriggio e una se-
rale. Informazioni dettagliate
ed iscrizioni telefonando allo
030/9105147, oppure email:
fbontempi@libero.it. //

Ebraico: al via lo studio
di lingua e cultura

Malattie degli occhi:
sul camper per prevenire

Screening.Da lunedì, visite gratuite per l’iniziativa promossa dall’Uici
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La notte dei ricercatori
parte già da stamattina
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