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L’INAUGURAZIONE. Taglio delnastro alDipartimento diScienze ClinichedellaStatale.Allestita ancheunamostrain collaborazione conl’AccademiaSantaGiulia

Unanuova salaanatomicaperilSettorato
Isettetavolianatomicisiaggiungonoai5esistenti
perstudiall’avanguardiasulle tecnichechirurgiche
Il rettore Tira: «L’area medica è di altissima qualità»
Jacopo Manessi

Un passo in più verso l'eccellenza. L'Università degli Studi di Brescia ha inaugurato ieri mattina la nuovissima sala
anatomica del Settorato del
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, in viale
Europa. L'area per le esercitazioni è completamente rinnovata e dotata di 7 tavoli anatomici
tecnologicamente
all'avanguardia, che andranno ad aggiungersi alle 5 postazioni già presenti.
Potranno usufruirne gli studenti dei corsi in Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e
Protesi Dentaria oltre a quelli delle scuole di Specializzazione e ai docenti dei corsi di
Dissezione e Anatomia Chirurgica, che avranno così a disposizione nuove risorse per
l'approfondimento dello studio anatomico e delle tecniche chirurgiche, tra cui quella endoscopica. «Per secoli la
dissezione ha costituito un efficace strumento per la formazione del medico – spiega
Fabrizio Rodella, docente ordinario di Anatomia Umana
all'Università degli Studi di
Brescia –: tutt'oggi è insostituibile
nell'insegnamento
anatomico, in quasi tutte le
scuole mediche del mondo».
Motivo per cui la nuova ala,
predisposta nel seminterrato

Fotodi gruppo dopol’inaugurazionedellanuovasalain università

Oggialle15
LALECTIO DI PIEVANI
Oggi,alle15,nell’aula
magnadel Dipartimentodi
Economiae Management
dell’universitàdiBrescia,
l’inaugurazionedella
quintaedizione del
progetto«I Lincei peruna
nuovadidattica nella
scuola:unarete
nazionale»del polodi
Brescia.TelmoPievani
terràlalectiomagistralis
su«L’evoluzioneumana:
unastoria dimigrazioni».

della facoltà, contribuirà a
un ulteriore sviluppo delle potenzialità dell'ateneo.
IL SETTORATO Anatomico

venne concepito 18 anni fa su
volontà di Rodella e di Rita
Rezzani, attuale responsabile della sezione di Anatomia
e Fisiopatologia, ed è stato da
subito capace di proiettare
l'Università degli Studi di
Brescia tra i centri più avanzati nell'attività dissettoria.
«Questo nuovo laboratorio
fa parte di una serie di attività d'eccellenza della nostra
università – spiega il rettore
Maurizio Tira –. L'area medica continua a restare di altis-

sima qualità». In parallelo, a
coronare la giornata, l'inaugurazione di una mostra dedicata al disegno anatomico e
allestita nell'atrio dell'aula
magna di Medicina sino al
prossimo 9 marzo, in collaborazione con l'Accademia di
Belle Arti Santa Giulia.
Le opere esposte sono il frutto del lavoro di alcuni studenti della stessa accademia che
hanno frequentato i laboratori di Anatomia per la copia,
dal vero, di reperti osteologici. «Anche per me è stimolante vedere che ci siano degli investimenti come questi, in linea con le evoluzioni del
mondo – aggiunge Riccardo
Romagnoli, direttore dell'Accademia Santa Giulia –. Abbiamo partecipato con interesse a questo progetto, che
io definisco “co-creativo” perché sviluppato insieme, e che
ci ha aiutato molto a crescere. Anche nei licei artistici, se
non si conosce l'anatomia, è
molto difficile fare disegni di
essere umani. Mettendo insieme l'arte e la medicina possono nascere proposte belle
come questa».
Nelle tavole esposte sono
rappresentati corpi umani rivisitati in chiave artistica, colti in posizioni e atteggiamenti differenti, insieme ad alcune restituzioni anatomiche
dei personaggi della Pala del
Moretto. Un'esposizione propedeutica alla seconda parte
dell'attività, in programma
nei prossimi mesi e in cui gli
studenti lavoreranno su preparati anatomici al fianco di
alcuni ricercatori e laureandi
in Medicina. •

L’accordo Ordine-Abba Ballini

ICommercialistiaprono
leporteallescuole
performareipiùgiovani

PatriziaVenturini, MicheleDeTavonatti eElena Lazzari
Davide Vitacca
L’Ordinedeidottori
commercialistiedegli esperti
contabilidiBresciasi accosta
almondodella scuola con
l’obiettivodiaprirele porte
dellaprofessionea unaplatea
semprepiùvasta distudenti,
coinvolgendoliinpercorsi
formativifinalizzati tanto
all’apprendimentoquantoallo
sviluppodicompetenze
spendibiliinambito
universitarioelavorativo.
L’intentosiè concretizzato ieri
conla sottoscrizionediun

accordodi collaborazione con
l’Istitutotecnicocommerciale
“Abba-Ballini”divia Tirandi,
siglatonella bibliotecadel polo
scolasticodal presidente
dell’OrdineprovincialeMichele de
Tavonattiedalla dirigente
dell’IstitutoElena Lazzari.

ILDOCUMENTO, didurata
annuale,dà inconcessione ai
commercialistil’utilizzo dell’aula
magna,diproprietà della
Provincia,comespazio logistico in
cuiospitareiniziative di
formazioneeaggiornamento
rivolteagli iscrittiall’albo(oltre
2milae200 sul territorio).In

LASERATA. Alristorante dell’hotel Ca’Noa

La «Verità» su Renzi
el’immigrazione
alRotaryMoretto
Invitatoilvicedirettore
delquotidianodi Belpietro
cheha illustratoleinchieste
contenuteinduelibri
Il nome della testata è quantomeno ambizioso, ma al
giornalista Francesco Borgonovo e a colleghi fuoriusciti
dalla redazione di «Libero»
piace dire le cose senza la minima velatura di politicamente corretto. Compiacendo
quei lettori che sull’immigrazione o sul Pd hanno un’idea
ben precisa. Ospite, alla Ca’
Nöa, del Rotary Club Brescia
Moretto (presieduto da Andrea Zerneri), il vicedirettore
del quotidiano «La Verità»,
fondato un anno e mezzo fa
da Maurizio Belpietro in risposta alla linea del Gruppo
Angelici giudicata troppo accondiscendente verso il Governo, ha presentato la filosofia editoriale e i libri d’inchiesta «I segreti di Renzi» e
«Islamofollia», approfondimento delle ricerche condotte col redattore Giacomo
Amadori e lo stesso Belpietro. L’oggetto delle attenzioni del primo volume è l’ascesa dell’ex premier a partire
dalla sua terra d’origine, al Giglio magico alle aziende del
padre, passando dall’arrivo a
Roma fino allo scandalo di
Banca Etruria. «Abbiamo voluto raccontare le magagne

ds: Foppagroup

interne e i giochi di potere di
un partito dominato da una
figura che ha saputo piazzare
le sue conoscenze in tutte le
posizioni strategiche del Paese», ha detto Borgonovo.
QUANTO alla seconda opera,

il focus è sull’immigrazione
di massa, il business dell’accoglienza e i rischi legati
«all’impossibile integrazione
di chi proviene dal mondo
islamico». «Tutti hanno diritto di sognare una vita migliore, ma noi non siamo in grado di rispondere», ha precisato Borgonovo. E utilizza come esempi il collasso dei Cie,
lo sfruttamento in cui cadono i migranti e gli episodi di
criminalità con protagonisti
richiedenti asilo e clandestini. Le soluzioni non sono
semplici, ma per il giornalista è necessario «fermare gli
sbarchi, che riguardano soprattutto migranti economici, intervenendo nelle nazioni di origine sulle motivazioni che inducono le persone a
partire».
Un’analisi che vede la testata, che si dichiara sensibile al
mondo cattolico, schierata
su posizioni opposte rispetto
a quelle professate da Papa
Bergoglio e dalla Chiesa. «Rispettiamo la forza delle sue
convinzioni, ma non ci uniamo al coro di coloro che lo incensano». • D.VIT.

cambio,l’Ordinecoinvolgerà
direttamenteglialunni delleotto
classiquinteei docenti di
economiaaziendale
(rappresentatidalla
professoressaPatriziaVenturini),
permettendolorodipartecipare
gratuitamente,previaiscrizione,
agliincontriche sisvolgerannonel
semestreal difuoridel
tradizionaleorarioscolastico.
L’intesariveste ancheun
obiettivofocalizzato sul
medio-lungotermine: la volontà
espressadallepartièinfatti
quelladifar nascereprogettualità
virtuosenelcampo dell’alternanza
scuola-lavoro,cercandodifornire
agliallieviquegli strumenti
esperienzialietecnico-pratici
necessariacolmare il divario
esistentetra l’attività didattica
svoltainaula -ela conoscenza
teoricadellamateria -ele
dinamichequotidianechesi
vivonoall’interno diuno studio
professionale.«Ci auguriamoche
pergli studentisi trattidelprimo
passoverso unapiù completa
maturazionedelleabilità
cognitiveerelazionali
indispensabiliper il proprio
futuro»,hachiaritola preside
Lazzari.Concordede Tavonatti,il
qualehasottolineatola rilevanza
delconfronto conle giovani
generazioni,ossiacon i potenziali
commercialistideldomani.
«Questeopportunitàtrasmettono
airagazzil’importanza
dell’aggiornamentocostante e,
allalucedell’attualecalodelle
nuoveleve,sipossono
considerareatutti glieffetti una
scommessasull’avveniredella
professione»,hacommentato,
auspicandounmodello di
alternanzascuola-lavoro«conpiù
orededicate».

Brevi
INVIA BALESTRIERI
SICUREZZASTRADALE
UNARIFLESSIONE
AL«PRIMOLEVI»
Si intitola «E se succedesse a me...Riflessioni sulla
sicurezza stradale» il mini
ciclo di due incontri educativi dedicato alle classi
quarte e quinte delle scuole superiori che inizierà oggi nell’auditorium dell’Istituto «Primo Levi» di via
Balestrieri 6. Gli studenti
potranno dialogare sul tema con ufficiali della polizia locale, con un educatore dell’Ats di Brescia e con
l’Associazione familiari e
vittime della strada, mentre l’introduzione sarà affidata allo show teatrale
«Raccolti per strada».
PIAZZALESPEDALI CIVILI
«SCHIACCIA»APRE
ILTERZO PUNTO
VENDITAIN CITTÀ
Apre oggi a Brescia in piazzale Spedali Civili 30 il terzo punto vendita di
«Schiaccia» in città che
propone la classica focaccia, cotta in forno, condita
con olio di oliva e salata accompagnata da vari ingredienti, preferibilmente salati ma anche dolci, come
soluzione perfetta per il
pranzo o per uno spuntino
veloce. L’impasto impiegato per la creazione della
Schiaccia è prodotto direttamente ed è interamente
lavorato a mano secondo
tradizionali metodi artigianali con materie prime di
prima scelta

