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L’INIZIATIVA. L’obiettivoèinsito nelle aperture dei Punticomunità intutti i quartieri dellacittà

ARTE. I lavori deinovevincitori esposti all’Accedemia SantaGiulia

Ilsindaco diBrescia,EmilioDelBono, soddisfatto:
«L’intentoè costruireuna retedi servizi che
rispondaalleesigenze dellaconvivenzacivile»

Comune di Brescia -. In questo modo, le organizzazioni
possono essere un riferimento per i cittadini e per lo stesso sistema dei servizi sociali,
che abbiamo notevolmente
avvicinato ai territori».

AFrancoMonariilriconoscimento più importante
La giuria ha selezionato 64 su 453 opere pervenute

SECONDO SCALVINI, l’intento

In un’opera d’arte si nascondono anni e anni di ricerca,
c’è l’impegno quotidiano ed il
desiderio di esprimersi. Da
qui nascono le nove opere di
arte contemporanea vincitrici della nona edizione del Premio Nocivelli. Un appuntamento annuale che con il passar del tempo ha assunto sempre più rilevanza a livello nazionale tanto da ricevere, solo quest’anno, la candidatura
di 453 opere provenienti da
artisti di tutta la penisola.

LaLoggiaal VillaggioViolino L’ecodelterremoto
siapre al«dialogo sociale»
nelpremio Nocivelli
Manuel Venturi

Annodare i quartieri, mettere insieme le associazioni e rispondere al meglio ai bisogni
dei cittadini. L’obiettivo è insito nelle aperture dei Punti
comunità, che l’amministrazione comunale vuole aprire
in tutti i quartieri della città:
ieri sera, al Villaggio Violino,
è stato aperto il quindicesimo punto della città.
Una scommessa nata «per
il timore di non riuscire a rispondere a tutte le necessità
dei nostri concittadini», ha
spiegato il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, e che
uniranno volontari e uffici comunali nell’accoglienza dei
residenti e nella guida alla risoluzione dei loro problemi.
«L’intento è costruire una rete di servizi che risponde alle
esigenze della città che cambia – ha notato Del Bono -.
L’idea è dare vita a reti di accoglienza in tutti i quartieri,
costruendo anche alternative alle Rsa: abbiamo ribaltato la concezione verticale dei
servizi sociali, perché fossero
prossimi alle richieste».
Il punto comunità del Violino sarà aperto il mercoledì
dalle 17.30 alle 20.30 e il sabato dalle 9 alle 10, grazie ai

Unmomento dell’incontroche ilsindacohatenuto al Violino

IlPuntocomunità
èinpiazzadon
Teottiedèaperto
ilmercoledìdalle
17.30alle20.30e
ilsabatomattina

volontari del quartiere e alla
collaborazione del Consiglio
di quartiere, guidato dalla
presidente Anna Frattini. «È
una provocazione che lanciamo ai quartieri perché le loro
realtà, dalla parrocchia alle
sedi dell’associazionismo fino al volontariato, si mettano
insieme per stringere un nodo – ha notato Felice Scalvini, assessore al Welfare del

è «dare vita a un sistema complessivo di sostegno sociale,
anche grazie al grande lavoro
degli operatori sociali del Comune, fortemente impegnati
in questo progetto». «I Punti
di comunità sono una rivoluzione culturale, come lo sono
stati i Consigli di quartiere
dal punto di vista amministrativo, allargando la partecipazione al governo della cosa pubblica», ha sostenuto il
sindaco, che si è detto «molto
fiducioso» per il futuro perché «vedo una reattività che
non avrei mai immaginato: è
un’attività faticosa, impegnativa, a volte anche scomoda,
ma sta dando molte soddisfazioni. Vale sia per i Cdq che
per i punti comunità: non credevo ne sarebbero nati così
tanti in così poco tempo».
Del Bono ha concluso rimarcando che «questo lavoro prosegue anche grazie a chi mette a disposizione gratuitamente il proprio tempo».Francesca Megni, responsabile dei servizi sociali
della zona Ovest, ha spiegato
che per la riorganizzazione
del sistema dei servizi sociali
«si sono creati legami che ci
fanno sentire appartenenti a
questa comunità». •

Marta Giansanti

SOLO64SONO state seleziona-

te per essere esposte, lo scorso settembre, all’interno della splendida cornice della
Chiesa della Disciplina di Verolanuova. Una giuria - che
differisce ogni anno «per garantire un continuo cambiamento di visioni dell’arte» come garantito dall’ideatrice
Maddalena Nocivelli - ha decretato la vittoria delle nove
opere che ieri sono state esposte negli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Santa Giulia, di via Tommaseo 49, e visitabili fino al 24 novembre
dalle 9 alle 18. A salire sui gradini più alti del podio: Rob
Van Den Berg, Samira Mosca (ex studentessa dell’Accademia di Belle Arti Laba) e

Lafoto di gruppodeipremiati all’AccademiaSantaGiulia

Claudia Cucca nella sezione
scultura; Damiani Azzizia,
Chiara Lorenzetto e Lorenzo
Galuppo per la pittura e Franco Monari (vincitore anche
del premio assoluto), Raffaele Morabito e Alessia Perego
per la sezione fotografia.
«Dietro ad ogni opera c’è una
complessità della realizzazione ideativa e pratica; c’è grande qualità ed un interesse ed
un impegno sempre maggiori», ha detto Nocivelli, presidentessa dell’associazione
culturale Techne, che ha fondato il premio nel 2009. Ad
ogni vincitore verrà data la
possibilità di esporre un massimo di cinque opere in una
mostra collettiva: «Ogni artista potrà mostrare ad un am-

pio pubblico le proprie creazioni», ha ribadito Riccardo
Romagnoli, direttore del Santa Giulia. Il vincitore del premio assoluto potrà allestire
una mostra personale. «Una
vittoria che ripaga delle numerose giornate di sconforto
e del lungo lavoro svolto», ha
commentato Monari che, dopo cinque anni di ricerca, ha
scattato la «foto dell’anno» riprodotta su dibond dal titolo
«Magnitudo». Un particolare della sua città, ma ricostruito dall’artista, per «parlare» di una tragedia: un edificio sorretto da tronchi di legno in attesa del restauro riportando alla mente il terremoto in Emilia, la sua regione di provenienza. •

“CONTINUA LA TRADIZIONE DELLE SUORE MAESTRE
DI SANTA DOROTEA A BORGO TRENTO”
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