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MUSEO SCIENZE In difesa
di Charles Darwin
Oggi alle 21 al Museo civico di
scienze, via Ozanam 4, il prof. Tel-
mo Pievani presenterà il libro «In
difesa di Darwin». Questo e altri in-
contri vengono promossi da Libre-
ria Rinascita e Circolo Uaar «per tra-
smettere e diffondere il valore del-
la laicità». Si associano: Verdi, Sini-
stra Ecologia e Libertà, Federazio-
ne della sinistra, Consiglieri comu-
nali di Pd e Lista Castelletti, Dona-
tella Albini (Sinistra Arcobaleno),
che si chiedono «perché il Comune
patrocina le conferenze dei creazio-
nisti e sfugge la scienza
evoluzionista?».

DESTRA «Movimento per
l’Italia» resta con il PdL
In riferimento all’articolo di lunedì
14 dal titolo «Nasce il progetto Bre-
scia Tricolore», il «Movimento per
l’Italia-Santanchè» precisa di non
essere stato coinvolto in questa ini-
ziativa e di non voler aderire al pro-
getto «Brescia Tricolore». Questo
nonostante il nome del movimen-
to sia stato fatto nella conferenza
stampa (e come tale da noi riporta-
to) di presentazione del progetto
politico unitario di destra. «Il comi-
tato esecutivo nazionale del nostro
movimento, che vede il bresciano
Diego Zarneri vicesegretario nazio-
nale - scrive un comunicato di «Mo-
vimento per l’Italia» firmato da Ro-
berto De Giuli e Fabio Faustini - ha
recentemente stilato un accordo
con il coordinamento nazionale
del Popolo della Libertà». L’allean-
za è stata ribadita da Silvio Berlu-
sconi nel discorso del 13 dicembre
in Piazza Duomo a Milano, alla pre-
senza della leader nazionale, on.
Daniela Santanchè.

LIBERE CASALINGHE Messa
e scambio di auguri
Oggi alle 15.30, don Mario Neva
celebrerà la Messa natalizia del-
l’Unione Libere Casalinghe di Bre-
scia nella cappella Santa Maria Cro-
cifissa di Rosa, in contrada del Ca-
valletto. Seguirà lo scambio degli
auguri al teatro delle Suore Ancelle
in vicolo delle Lucertole 2.

Museo strumenti: quattro conferenze su Aleni

■ Il presepe subacqueo. Un’idea che ha pre-
so corpo all’interno del Parco «Gianni Panella»
(ex ittiogenico) e che ieri è stata presentata al-
la presenza del presidente della Circoscrizione
Centro, Flavio Bonardi, dell’assessore all’Am-
biente Paola Vilardi, dell’assessore al Centro
storico, Mario Labolani e del referente del
gruppo A.S. Jurassic Sub, Gianmarco Pillia.
La Circoscrizione ha voluto realizzare all’inter-
no dell’ex «Ittiogenico», trasformato nel corso
degli anni in parco pubblico, un presepe che

ha visto l’impegno dei sub dell’associazione
sportiva Jurassic Sub e quello degli studenti
della Bettinzoli che hanno realizzato alcune
delle statuette.

Il presepe, sarà visitabile con ingresso libero
sino al 6 gennaio, dalle 10 alle ore 13.00 e dalle
ore 14 alle ore 17, ad esclusione del 25 dicem-
bre quando l’orario sarà dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 17.

La notte del 24 dicembre il momento clou:
una piccola fiaccolata subacquea che accom-
pagnerà il posizionamento del Bambino Gesù
nella mangiatoia, con la benedizione a cura del
parroco di Sant’Afra. Un appuntamento affa-
scinante e suggestivo.

Telecamere intelligenti contro i vandali
Via Presolana: progetto Comune-Aler per la riqualificazione dei palazzi, in passato oggetto degli atti di teppisti
Quarantamila euro di spesa per l’intervento. Stabili ritinteggiati e 12 impianti di videosorveglianza montati

Gli edifici di via Pre-
solana, quartiere 1˚
Maggio, presi di mira
dai vandali come testi-
monia la foto a fian-
co, risalente allo scor-
so ottobre, sono stati
ripuliti grazie a un ac-
cordo tra Comune e
Aler presentato ieri
(foto a destra).

In alto una panora-
mica delle palazzine
colori giallo e ocra
che caratterizzano la
zona (fotoservizio
Eden / Pierre Putelli)

GIALLO OCRA

■ Per celebrare il 360˚ anniversario della morte
del missionario bresciano Giulio Aleni, il Museo
degli Strumenti musicali di via Trieste 34, fondato
e diretto da Virginio Cattaneo, in collaborazione,
tra gli altri, con Fondazione Cab e Fondazione ci-
viltà bresciana ha organizzato una mostra dedica-
ta al gesuita, letterato, geografo, astronomo e ma-
tematico che conobbe molto bene il mondo cine-
se. La mostra, visitabile fino a sabato 19 dicembre
con orario d’ingresso (libero) dopo le 16.30, propo-
ne pezzi unici, provenienti pure da collezioni priva-
te, che raccontano il rapporto tra padre Aleni e la
Cina.

Collaterali all’esposizione, nell’auditorium del
museo, si terranno quattro conferenze tematiche,
tutte con inizio alle 18.15. S’inizia oggi con Marcel-
lo Berlucchi che parlerà di «Padre Aleni e il vino
per la Messa»; domani, giovedì, Giacomo Mutti il-
lustrerà gli «Abiti cinesi e loro simbologia»; dopo-
domani, venerdì, Agostino Mantovani presenterà
il suo libro «E viene Natale», Infinito Edizioni, con
letture di poesie cinesi dedicate all’Aleni a cura di
Sergio Isonni; sabato 19, per chiudere la serie di
conferenze e contestualmente la mostra, Antonio
Fappani e Luigi Blesio parleranno di: «La Cina da
padre Aleni ai giorni nostri». Ingresso libero.

All’ex Ittiogenico «Gianni Panella»
il presepe è finito sott’acqua

Il presepe realizzato nelle vasche dell’ex Ittiogenico

■ Dopo la serata in San Barnaba del 17 novembre, il Comune e l’Ateneo promuo-
vono per dopodomani, venerdì, alle 15 all’Ateneo di via Tosio 12, un pomeriggio di
studio organizzato da Francesca Morandini (Musei civici d’arte e storia) e da Pier-
fabio Panazza (Ateneo) dedicato alla figura di Vespasiano. Attraverso gli interven-
ti di storici, epigrafisti e archeologi verrà tratteggiata la situazione di Brixia nel-
l’età dei Flavi, con importanti novità in merito agli edifici monumentali di cui l’im-
peratore favorì la costruzione.

Col coordinamento di un Comitato nazionale, sono stati promossi nel 2009 in
tutta Italia iniziative, cerimonie, mostre e convegni dedicati all’Imperatore che
nella nostra città fece costruire Capitolium e Foro. Brescia lo ripagò con la fedeltà
nella lotta per l’impero, risolta a suo favore nel 69 d.C. grazie a una vittoria militare
contro Cremona. Con Vespasiano vennero poste le basi per un nuovo assetto poli-
tico e amministrativo dell’impero, seguito al periodo di violenza e guerre civili che
si scatenarono dopo la morte di Nerone nel 68 d.C. La concretezza di Vespasiano
fu determinante per l’uscita dell’impero dalla crisi in cui versava dopo Nerone.

«Divus Vespasianus»
venerdì convegno all’Ateneo

■ Episodi di vandalismo, danni, degrado. I residenti
del complesso residenziale (con un’area dedicata al-
l’edilizia pubblica) nato dove un tempo si trovava la
Petitpierre, e in particolare nella parte di proprietà del-
l’Aler, da almeno due anni denunciavano i problemi
che affliggevano il palazzone giallo e ocra di via Presola-
na, quartiere 1˚ Maggio. Lamentele che le famiglie resi-
denti nella sezione Aler del palazzo, hanno recapitato
all’azienda presieduta a Brescia da Ettore Isacchini, al
Comune e alla Circoscrizione Ovest. E che sono giunte
a destinazione, sfociando nella decisione dell’Aler, sup-
portata finanziariamente da un contributo di Palazzo
Loggia, di intervenire con un progetto di riqualificazio-
ne che punta pure sulla sicurezza. «Siamo qui, oggi,
per riconsegnare ai residenti un quartiere migliore dal
punto di vista estetico e della sicurezza» ha esordito il
vicesindaco e assessore comunale alla Sicurezza, Fa-
bio Rolfi, presentando il risultato dei lavori in via Preso-
lana con Isacchini e il presidente della Ovest, Mattia
Margaroli.

Occhio vigile e interventi «estetici»
La spesa sostenuta dall’Aler per la riqualificazione si

aggira attorno ai 40mila euro, di cui 12.380 messi sul
piatto dal Comune per la voce «sistemi di videosorve-
glianza». Sono state infatti installate dodici telecamere
fisse, «intelligenti», precisa Rolfi e gli agenti di Polizia
Locale hanno tenuto sotto osservazione la zona. «I con-
trolli giornalieri, a distanza di pochi mesi, hanno dato
risultati positivi - sottolinea il vicesindaco -. I residenti
del quartiere lamentavano da tempo uno stato di de-
grado, oltre che mancanza di sicurezza e timori per i
vandali che avevano preso di mira la zona. Ringrazio
l’Aler per la tempestivarisposta data ai problemi emer-
si». «L’intervento che presentiamo oggi - ha aggiunto -
è frutto di una collaborazione tra enti, in primis Comu-
ne e Aler. Il lavoro di messa in sicurezza ha coinvolto il
settore vigilanza, attraverso il bando di contributi per
la videosorveglianza,e quello alla sicurezza per il poten-
ziamento di controlli da parte della Polizia Locale. Ab-
biamo erogato all’Aler un contributo di 12.380 euro per
l’installazione di dodici telecamere fisse».

I residenti delle cinque scale in cui è suddivisa la par-
te Aler del palazzonedi via Presolanaavevano lamenta-
to il degrado della struttura, segnalando ad esempio
danni alla controsoffittatura e ai vetri e la sporcizia,
con rifiuti gettati nelle aree comuni. La controsoffitta-
tura, come ha ricordato Isacchini, è stata rifatta e i mu-
ri sono stati riqualificati.

Portierato Sociale
La zona di via Presolana, fa inoltre parte del proget-

to di Portierato Sociale Mobile. «I residenti - ha aggiun-
to Isacchini - possono perciò contare su uno sportello
di assistenza fisso per il quartiere, attivo a cadenza
quindicinale, il martedì, al centro anziani di via Villa
Glori, oltre che sul supporto dello sportello di via Diaz,
che funziona invece quotidianamente».

Il Consiglio della Circoscrizione Ovestaveva affronta-
to, nei mesi scorsi, la questione via Presolana. «In Con-
siglio circoscrizionale - spiega Margaroli - era stato pre-
sentato un ordine del giorno, poi approvato, sui proble-
mi emersi in via Presolana. Un ordine del giorno poi
trasmesso all’Aler e al Comune, in cui si chiedeva di
porre fine al degrado. I cittadini che vivono in periferia
non possono essere considerati di serie B».

Paola Gregorio

■ «Tecnologie appropriate nella coo-
perazione internazionale allo sviluppo:
il ruolo nel passato e le prospettive nel
futuro» sarà questo il tema del sesto
convegno internazionale, promosso
dal Centro di documentazione e ricer-
ca sulle tecnologie appropriate per la
gestione dell’ambiente nei Paesi in via
di sviluppo (CeTAmb) con il patroci-
nio del Comune, che si terrà venerdì 18
(dalle 8.45 alle 17) nell’aula Magna di
Ingegneria di via Branze 38. Un incon-
tro che vuole fornire un momento di ri-
flessione sulle tecnologie appropriate
attraverso l’analisi di esperienze passa-
te e stimolare il dibattito sul possibile
ruolo che potranno avere nella coope-
razione internazionale in futuro. «Il Co-
mune appoggia iniziative come quelle
proposte dal CeTAmb, perché aiutano
i giovani a formarsi sia professional-
mente che umanamente, dando loro la
possibilità di mettere in pratica le co-
noscenze acquisite in università nei pa-
esi in via di sviluppo», ha detto il vice-
sindaco Fabio Rolfi di concerto con il
presidente della Consulta per la pace,
Alessandro Piergentili.

Nella mattinata sono in programma
relazioni di carattere generale sul te-
ma della cooperazione internazionale
allo sviluppo, soprattutto dal punto di
vista tecnico; nel pomeriggio si entra
nel vivo delle esperienze di studio e di
applicazione delle tecnologie appro-
priate in diversi ambiti disciplinari (dal-
l’ingegneria ambientale alle tecniche
sanitarie ai metodi di pianificazione
territoriale). Per gli studenti di scuole
superiori è prevista un’apposita sessio-
ne in cui i colleghi universitari presen-
teranno le esperienze vissute di studio
e di ricerca trascorse nei Pvs per prose-
guire, nel pomeriggio, con la visita dei
laboratori e la proiezione di alcuni film.
Il convegno si chiuderà con una tavola
rotonda quale momento di discussio-
ne, con il coinvolgimento delle Univer-
sità che promuovono le tecnologie ap-
propriate nei Paesi in via di sviluppo e
le organizzazioni non governative loca-
li che ne favoriscono l’implementazio-
ne. «Nell’ambito dei numerosi progetti
di cooperazione in cui il CeTAmb è sta-
to coinvolto - ha spiegato il coordinato-
re del convegno, prof. Carlo Collivigna-
relli - sono state svolte molte tesi di lau-
rea, anticipate da circa 54 missioni nei
Paesi in via di sviluppo coinvolti nei
progetti. In questi dieci anni abbiamo
individuato soluzioni a problemi reali».

Il CeTAmb opera ufficialmente dal
2000 nella Facoltà di Ingegneria del-
l’Università degli studi di Brescia (il
progetto iniziale risale al 1999), garan-
tendo la formazione adeguata agli stu-
denti e ai docenti, indirizzandoli all’ela-
borazione di progetti utili. ro. bell.

Ingegneria
della solidarietà
Cooperazione
per lo sviluppo

brevi

Mi chiamo Daniela, sono una commessa di 35 anni, sono alta, bionda e
con occhi verdi, mi piace curarmi e essere alla moda ma senza essere
appariscente, mi piacciono i veri valori della vita e le piccole cose quoti-
diane, la semplicità e la spontaneità sono parte del mio carattere, mi pia-
cerebbe conoscere un uomo serio e leale per una bella e tenera amici-
zia.
Barbara, 27 anni, insegnante alla scuola materna, giocosa e solare, gli
amici dicono che io sia carina simpatica, amo molto la natura, gli animali
e camminare in montagna, tra i miei coetanei faccio fatica a trovare inte-
sa sentimentale, vorrei incontrare un ragazzo anche 40enne per costrui-
re un rapporto serio e concreto.
Gigliola, 47 anni ma non li dimostro, sono separata con un figlio grande
e che vive solo, la solitudine mi pesa molto, mi piacerebbe occuparmi di
qualcuno, faccio anche volontariato ma la sera arrivare a casa e essere
sola mi mette malinconia, gradirei incontrare un uomo gentile nei modi e
generoso di sentimenti per un amicizia.
Danilo, sono un veterinario, alto, bruno con occhi verdi, ho 50 anni, vivo
in una casa di campagna immersa nel verde appena fuori città, mi piace
il mio lavoro ma anche oziare a bordo della mia piscina, però da qualche
anno sono divorziato e mi manca una persona con cui condividere tutto
questo, se sei simpatica, semplice e affabile non esitare… contatta!
Giorgio, sono un artigiano di 45 anni, viaggio molto per lavoro, ma ne
farei volentieri a meno se incontrassi una persona dolce, carina e sim-
patica, che sia femminile e sensibile, sono vedovo senza figli e mi pia-
cerebbe ricominciare a pensare all’amore, quello che fa battere il cuore
e mi ridia gioia di vivere.
Stefano, 40enne, impiegato, vivo solo e ho una buona posizione econo-
mica, mi piace viaggiare e andare in barca, sono uno sportivo ma non
ossessionato dal fisico, mi piace la buona cucina e le serate romantiche
a lume di candela, vorrei conoscere una ragazza semplice,dolce e gen-
tile per una unione stabile nel tempo.

PASOTTI GIOIELLI
Botticino Sera (BS)
Via Tito Speri, 12 - Tel. E Fax 0302693874
pasottigioielli@libero.it
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