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In corsa con corpo e mente
oltre i muri del carcere

ALL’EX POLVERIERA

Un piano di allenamenti e una gara in ottobre
per i detenuti di Brescia, Sulmona e Frosinone
■ Lo sport per misurarsi e
superare i confini. Per sfidare
se stessi, imparare il rispetto
degli altri e delle regole, il significato del sacrificio e anche della sconfitta. Un momento di condivisione, educazione e libertà anche là dove la vita è chiusa tra le mura
del carcere.
Prende forza da questo principio «Correre liberalamente»,
progetto dell’assessorato alla
Cultura e al Turismo della
Provincia, in collaborazione
con Fidal Lazio, Rosa Associati e Gruppo Idee, che nei prossimi mesi accompagnerà un
gruppo di detenuti della rete
di case circondariali di Canton Mombello, Verziano, Sulmona e Frosinone in un periodo di allenamenti in preparazione a una vera e propria
competizione. Una gara che
sabato 4 ottobre, sulla pista
di Campo Marte, con spirito
agonistico, promuoverà l’incontro, il dialogo tra la città e
gli uomini e le donne che in
carcere stanno scontando
una pena.
«L’impegno passa dallo sport
per proporre un modo di rieducare, creare momenti di aggregazione e contatto tra la realtà carceraria e l’ambiente
esterno», ha spiegato l'assessore provinciale Silvia Razzi
ricordando il valore aggiunto
del progetto «Correre liberalamente». «Si tratta del primo
esperimento nazionale, un
brand che abbiamo creato
grazie alla comunione di intenti con altre strutture di reclusione del Paese, e che in futuro vorremmo fosse copiato
e ripetuto in tutta Italia. Presto Roma ospiterà una tappa
della corsa», ha continuato
Razzi, ieri nel corso della conferenza stampa do presentazione a fianco delle direttrici
di Canton Mombello e Verziano, Francesca Gioieni e Francesca Lucrezi, Luisa Pesante
della casa reclusione di Sul-

mona, il dottor Gabriele Rosa
del Marathon Brescia e Fabio
Martelli, presidente di Fidal
Lazio.
«Il semplice gesto tecnico della corsa si traduce in benessere e miglioramento della qualità di vita - ha confermato Rosa -.In passato abbiamo applicato la filosofia del movimento utile con diabetici e anche
nella comunità di San Patrignano ottenendo ottimi risultati. Con questo progetto l’attività diventa un modo per i
ragazzi di entrare in contatto
con un mondo esterno e mettere in gioco le proprie potenzialità».
Sono 25 detenuti delle due
strutture cittadine che ora

fanno parte del team, seguito
da due operatori del Marathon nei due allenamenti settimanali a Canton Mombello. Adesioni, con eventuali
trasferimenti temporanei, arriveranno anche da Sulmona
e Frosinone. Perché, ha sottolineato la direttrice Lucrezi,
«c’è un bisogno di fare rete, di
condividere gli intenti e gli
sforzi, fuori e dentro il carcere».
Più che rieducare, «il nostro
compito è individuare strade
- ha concluso la direttrice Gioieni - e offrire esperienze di vita positive, attraverso lo
sport, la musica, l'istruzione
e lavoro».
Alessandro Carboni

Una scultura all’aperto con materiali
trovati sul posto «per pensare alla pace»
■ Si chiama «Un luogo per pensare alla pace» la scultura
realizzata con materiali naturali, reperiti sul posto, dagli
artisti della Bottega dell’arte Irccs-Centro San Giovanni di
Dio Fatenebefratelli e dell’associazione «Il sasso nello
stagno» (che promuove informazione e sensibilizzazione
sulla salute mentale attraverso il canale artistico-culturale)
in collaborazione con la falegnameria Giuseppe Rivadossi
nell’ambito dell’iniziativa «Artevalle» organizzata dai Gnari
de Mompià nel parco dell’ex Polveriera. Lunedì
l’inaugurazione, ieri l’incontro con gli artisti di «Il sasso
nello stagno».

SantaGiulia, giovani restauratori crescono
Consegnata l’ultima lanterna a San Giovanni, presentati due nuovi corsi
■ L'ultima delle tre lanterne professionali in rame dorato e ottone argentato
della fine del XVIII secolo tornerà presto
nella chiesa di San Giovanni Evangelista
cui appartiene. È stata riconsegnata ieri
pomeriggio al parroco don Amerigo Barbieri, dopo il restauro svolto (come per le
due precedenti) dagli studenti del corso
di Restauro dei metalli dell’Accademia
SantaGiulia, coordinati dalla professoressa Mary Yanagishita.
«Si è trattato di un restauro molto complesso, sia dal punto di vista della manualità, sia dei materiali», afferma Angelo Loda, funzionario della Soprintendenza di
Mantova e responsabile del procedimento. «Dopo un’osservazione preliminare
molto accurata, si è proceduto con uno
smontaggio quasi totale - specifica la
professoressa Yanagishita. - Si è optato
comunque per un restauro non troppo
invasivo».
«Grazie a questa restituzione la comunità si riappropria anche del significato e
del valore dell’opera d’arte, che è reinserita nel tessuto della città», commenta
don Amerigo Barbieri.

Un momento della cerimonia
Il lavoro svolto sulle lanterne costituisce
un vanto per la scuola di Restauro
dell’Accademia che, in riferimento al decreto ministeriale del 2010 sul riordino
della qualifica di restauratore, ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione l’autorizzazione ad attivare, da ottobre, due percorsi formativi della durata a ciclo unico
di cinque anni.
«Si tratta di due corsi di laurea, uno in

Restauro dei materiali lapidei e superfici
decorate dell’architettura, e l’altro in Restauro di manufatti dipinti su supporto
ligneo e tessile», spiega il professor Marco Fasser, coordinatore della scuola di
Restauro. E la professoressa Ilaria Manzoni chiarisce: «Sarà attivato anche un biennio per gli studenti in possesso di una
laurea di primo livello in restauro o in beni culturali che intendono completare il
percorso di studi».
I corsi saranno a numero chiuso, con un
massimo di dieci studenti ciascuno, e
per accedervi è necessario superare le
prove di ammissione in programma ai
primi di ottobre (il bando sul sito www.
accademiasantagiulia.it). Al termine del
quinquennio gli studenti raggiungeranno il titolo di «restauratore dei beni culturali» con abilitazione alla professione.
«L’Accademia sta puntando moltissimo
sul tema del restauro - conclude l’amministratore delegato del Gruppo Foppa
Giovanni Lodrini. - Siamo tra i primi in
Italia ad avere l’autorizzazione per i nuovi corsi».
Francesca Roman

Csv
Associazioni in festa
Brescia in Europa attraverso
da domani al Castelli
la Lombardia, domani convegno
■ «Brescia in Europa attraverso
la Lombardia» è il titolo della tavola rotonda che si terrà domani, venerdì, organizzata da Atelier Europeo in collaborazione con la sede
territoriale di Brescia di Regione
Lombardia. Una sinergia, quella
fra uffici bresciani della Regione e
l’associazione fondata nel 2013
da Csv di Brescia, Forum provinciale del Terzo settore, Cgil e Cisl
di Brescia, e Consorzio Koinon,
che ha l’obiettivo di affrontare le
tematiche europee in maniera
più strutturata al fine di poter portare risultati tangibili nella nostra
provincia, in termini sia informativi sia finanziari. All’iniziativa parteciperà Pietro Buonanno della
Direzione centrale Programmazione Integrata e Finanza-Presidenza Giunta regionale, con cui si
discuteranno tra l’altro le strate-

e+QMA9jnTzkGKKolbo2T4I7y3y/ZnC41AFBmVWDgUtw=

gie per intercettare i fondi europei per la crescita del tessuto produttivo, lo sviluppo tecnologico,
il sostegno all’occupazione, la salvaguardia dell’ambiente, la cultura, le politiche giovanili.
I lavori, che si svolgeranno dalle
11alle 13 al «Pirellino», saranno introdotti da Enrico Capitanio, dirigente Ster Brescia, Tea Castiglione, Antenna Europe Direct Lombardia, Urbano Gerola, presidente di Atelier Europeo e presidente
del Csv di Brescia. Seguiranno
l’europarlamentare Luigi Morgano, i consiglieri regionali Michele
Busi, Gian Antonio Girelli e Fabio
Rolfi. Coordinerà i lavori Angelo
Patti, segretario di Atelier Europeo e direttore del Csv di Brescia.
Per partecipare tel. 030 2284900
oppure o info@ateliereuropeo.eu
Nicola Migliorati

■ «Tutte le gocce, assieme, fanno un grande mare». Marina Rossi è la presidente della Pro loco di
Mompiano che coordinerà la Festa delle Associazioni al parco Castelli. Una vera e propria tradizione
ormai per il quartiere che, da domani al 20 luglio,
per il nono anno mette al centro la solidarietà e il
volontariato grazie al lavoro delle realtà associative
che rendono ancora più vitale quella porzione di città. E al supporto di numerosi sponsor e dei commercianti e artigiani della zona, che si affiancano al patrocinio del Comune. La formula è quella collaudata: spettacoli, concerti, danza, tombolate, laboratori, animazione per i più piccoli e molto altro ancora.
Oltre allo sport - due gare podistiche non competitive, domani e venerdì 18 luglio, con partenza alle 20
dal Castelli - , stand gastronomici. Il ricavato andrà
come ogni anno in beneficenza a una decina di progetti. Tra cui, la ristrutturazione della Cappella del
Cimitero di Mompiano e la Cattedra Unesco, destinata alla formazione del personale sanitario in paesi poveri. E a proposito di solidarietà che si concretizza anche nello stare accanto a chi è impegnato in un
percorso di riscatto sociale, la Rossi tiene a sottolineare che «abbiamo coinvolto alcuni disoccupati che
con un piccolo compenso ci aiutano il mattino a pulire le cucine della festa».
Paola Gregorio

Prove di test
per Psicologia
all’Open Day
della Cattolica
■ Un secondo giorno di
Open Day a tempo di cronometro in Cattolica. In preparazione alla prova d’accesso
alla facoltà di Psicologia, ieri
mattina, nel calendario degli
incontri per la presentazione
dell’offerta formativa della sede divia Trieste, l’ateneo cittadino ha dato la possibilità
agli iscritti al test del prossimo 18 luglio di confrontarsi
con una prima simulazione
d’esame. Due fascicoli, divisi
tra esercizi di logica e comprensione, che gli aspiranti
«scienziati dell’inconscio»
hanno dovuto risolvere rispettando i quarantacinque
minuti previsti.
«Il pre-test è pensato per preparare gli studenti alla prova
ufficiale, dando loro modo di
conoscere gli elementi necessari ad affrontare le domande», ha spiegato Daniela Traficante, docente di Psicologia
dell’educazione e dello sviluppo. A un primo blocco focalizzato sulla risoluzione di
analogie, metafore e classificazioni se n’è aggiunto un secondo, dedicato alla comprensione dei testi e ai quesiti
di cultura generale. «Così andiamo a verificare le competenze del pensiero inferenziale e le abilità di ragionamento», ha continuato Traficante. Dopo la consegna si è passati alle correzioni. «Mi aspettavo qualcosa di più complicato, invece è andata piuttosto bene», ha ammesso Lia Festa, neodiplomata del Liceo
Olivieri. «La difficoltà è riuscire a concludere entro i tempi
stabiliti», ha aggiunto Giulia
Paderni. Test fattibile secondo Angela Morandi del Fermi
di Salò, «anche se ho avuto
qualche problema nella logica. Una materia che purtroppo non è prevista nel piano
studi dei licei». C’è chi invece,
come Chiara Cò, ha speso più
energie sulla cultura generale. Nel complesso però la simulazione ha avuto esito positivo. Ora, in vista del 18, la
partita si gioca sugli Alpha
Test.
a. carb.

