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«La ricerca scientificamerita
riconoscimento sociale e in-
vestimenti di risorse pubbli-
che: i paesi avanzati e quelli
chevoglionoavanzare lohan-
no capito, tocca anche a noi
convincerci che la ricerca è
importante anche se non ha
speso ricadute economiche o
occupazionali immediate».
Con queste parole Maurizio
Tira, rettore dell’università
degli StudidiBrescia,hapre-
sentato l’appuntamentoeuro-
peo che vedrà la città ancora
una volta protagonista. Ve-
nerdìprossimosaràunagior-
nata intensa, con la dodicesi-
maedizionedella«NotteEu-
ropea dei Ricercatori», even-
to scientifico che coinvolgerà
ben trecento città in tutto il
mondo.

ABRESCIASARANNO coinvol-
te la Statale, la Cattolica, il
Comune, la Laba, l’Accade-
mia di Belle Arti Santagiulia,
l'istituto di Moda Machina
Lonati, il Conservatorio Lu-
ca Marenzio e i Giovani Im-
prenditori dell'Associazione
Industriale Bresciana.
«Uno spirito di collabora-

zione per consentire alle gio-
vani eccellenze universitarie

di mettere in luce i propri
sforzi in forma divulgativa»,
ha commentato Federico
Manzoni, assessore condele-
ga ai rapporti con leuniversi-
tà.Nellevarie sediuniversita-
rie, dalla mattina alla sera ci
saranno tantissime attività,
con evento comune alle 18
all’auditorium Santa Giulia
di via Piamarta dal titolo
«Quando le stelle esplodono
tra scienza, musica e impre-
sa»,MassimoDellaValle (di-
rettore dell’osservatorio
astronomico di Capodimon-
te, istituto astrofisica di Na-
poli) sarà l’ospite d’onore che
offrirà spunti di riflessione

sull’astronomiadel terzomil-
lennio: obiettivi scientifici,
sfide e ricadute tecnologiche.
Ma prima, in tutte le sedi di

studio coinvolte, ci saranno
proposte per ogni gusto: im-
possibileelencarle tutte (pro-
grammi dettagliati sul sito
del Comune e dei singoli ate-
nei). Per limitarsi a qualche
esempio: l’Università Statale
almattino (presso le sediuni-
versitarie, dalle 09.30 alle
12.30) prevede la presenta-
zione in aula delle attività di-
dattico-scientifiche agli stu-
denti delle scuole e possibili-
tà di visita ai laboratori di ri-
cerca dell’Ateneo, mentre al

pomeriggio (nel chiostro di
SanFaustino, dalle 14.30alle
17.30), allestimento di stand
scientifici espositivi e dimo-
strativi, anche in sinergia con
realtà aziendali del territorio
che già collaborano con l’ate-
neo per presentare attività e
progetti in corso.
L’università Cattolica apri-

rà il portonedi viaMusei dal-
le 9 del mattino per accoglie-
re gli studenti che vorranno
mettere alla prova le loro co-
noscenze fisico-matemati-
chementrequellodi viaTrie-
ste si spalancheràpergli inte-
ressati alle attività legate
all’area umanistica, linguista
e psicopedagogica.
Laba proporrà un percorso

libero all’interno della sede
di via Privata De Vitalis met-
tendo in mostra progetti e
prodotti realizzati dagli allie-
vi dei dipartimenti (www.la-
ba.edu), l’Accademia di San-
tagiulia inviaTommaseopre-
senta«Cocktail bizarre», cap-
sule collection realizzata con
tecnologia «seamless» - otti-
mizzazione delle cuciture - e
la creazione di musica da in-
dossare,mentre il conservato-
riodipiazzaBenedettiMiche-
langeli offrirà un itinerario
per accompagnare all’esplo-
razione del complesso
dell’edificio, con attività per-
formative e didattiche.
Insomma, la ricerca scienti-

fica sarà la protagonista ma
l’apertura è a tutta la città,
per farediBresciaunacapita-
le europea della cultura. •

©RIPRODUZIONERISERVATA

LARGOFORMENTONE
DUESERATEDIFILM
CONILPROGETTO
BRESCIANUOVA
Tra stasera e domani alle
20.30 l’associazione «Bre-
scianuova» propone Sal8
Urbano, seconda edizione
del cinema all’aperto con
l’obiettivo di dare vita a
Largo Formentone. Con-
tro laparetecieca saràpro-
iettato il film-documenta-
rio sulle aree industriali di-
smesse di Brescia «Inside
the time». Seguirà stasera
il film "Scoprendo Forre-
ster" diGusVanSant edo-
manisera "LaFamigliaBe-
lier" di Eric Lartigau. Chi
vorrà assistere dovrà por-
tarsi sedia e cuscino. L’ini-
ziativa è inserita nel pro-
getto Craft di «Corso delle
mercanzie»

Francesco Zappia, 32 anni,
agente immobiliare, sfoglia
Bresciaoggi al bar «Vitto-
ria», di via IV Novembre 7 e
commenta lenotizie del gior-
no.

IlTribunalediBresciahaemesso
lasentenza:dieci condanneeol-
tre119annidi carcereper le in-
chiestecheriguardanoramifica-
zionidella ‘ndrangheta sul terri-
torio.Cosanepensa?
«Nelleprovince settentriona-
li e specialmente a Brescia si
staassistendoadunapresen-
za sempre più massiccia del
crimine organizzato. Sarà
per la posizione strategica o
la grande ricchezza del terri-
torio, sempre più spesso si
sentononotizie sulla collusio-
netra imprenditori eorganiz-
zazioni mafiose, succede an-
che nella pubblica ammini-
strazione,unodegli ambienti
più corrotti in Italia».

Ilcentrocommerciale«Elnòs»di
Roncadellefesteggiailprimoan-

nodiaperturaconunbilanciore-
corddi8milionidivisitatori…
«Sono contrario alla prolife-
razione massiccia dei centri
commerciali, che danneggia-
no il centrostorico, dovesi as-
siste troppo spesso alla chiu-
sura di boutique e punti ven-
dita. A Brescia ce n’erano già
molti e non serviva una nuo-
va apertura. Le amministra-
zioni e gli imprenditori inve-
cedi investire inqueste strut-
turedovrebberocercarediva-
lorizzare più il centro storico
della città, che è stupendo».

Ieri è stato celebrato il funerale
di Victoria, la bambina sbranata
daiduepitbulldeigenitori…
«Sonomolto sensibile a que-
sto argomento perché pur-
troppo so cosa significhi per-
dere un figlio. Non riesco a
condividere l’idea di avere
due pitbull con una bambina
così piccola in casa perché
perquantopossanoesseread-
destrati resta sempre una si-
tuazione rischiosa».•M.GIAN.

L’EVENTO.Venerdìprossimola«NotteEuropea»checoinvolgeràtrecentocittànelmondo

Laricercasimetteinmostra:
Bresciaprotagonistano-limits
L’assessoreManzoni:«Divulghiamoleeccellenze»
Ospited’onorel’astronomoMassimoDellaValle
cheinterverràsustelle,scienza,musicaeimpresa

L’assessoreManzonieirappresentantidegli istituticoinvolti

Brevi

CONSIGLIODIQUARTIERE
MARTEDÌALDONBOSCO
OBIETTIVOPUNTATO
SULLAPARTECIPAZIONE
Organizzazionedegli even-
tiper le«giornatedellapar-
tecipazione» in program-
ma il 20 e 21 ottobre,
l’impostazione del nuovo
numero del notiziario e la
relazionesul recente incon-
tro inComune inmeritoal-
le opere per le «zone 30».
Sono alcuni degli argo-
menti che saranno trattati
martedì nella riunione del
Consiglio di Quartiere
Don Bosco. La riunione,
con inizio alle 20.30 alla
scuolaBettinzoli di viaCa-
leppe 13, si occuperà an-
chedellemodificheurbani-
stiche relative al quartiere
e il loro impatto sul com-
mercio di vicinato.

«UnannodiElnòs?Meglio
investiresuinegoziincittà»

FrancescoZappia al bar «Vittoria» di via IVNovembre7
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