
Oggi alle 17.30 e domani
alle 8.30 l'associazione La
Sfera propone lezioni
gratuite di yoga nella sala di
via Silvio Pellico.
Prenotazioni 338.3850339.

/ Il sole eil verde del Parco No-
civelliaVerolanuovahannofat-
to da cornice alla decima edi-
zione al Premio Nocivelli, ker-
messe artistica che ha visto
trionfare come vincitrice asso-
luta, oltre che per la sezione

della fotografia, Luisa Turuani
conl'opera«Trappolaper ilcie-
lo».

Turuani, 26 anni, di Milano,
si è laureata nel 2107 in scultu-
ra all’Accademia di Brera. «È
unagrande soddisfazione que-
sto premio per me - ha com-
mentato - perché credo molto
in questo progetto artistico di
intervento urbano. Per realiz-
zarlo sono partita dalle gom-
me da masticare lasciate dalla
gente sul manto stradale e le
hounite tra loro con del gesset-
to a formare disegni che danno
ai passanti la sensazione di

camminare su un cielo stella-
to. Uso elementi già presenti
dando loronuova formae valo-
re, facendo sì che anche chi
cammina vive l'opera diven-
tando parte di essa».

Prima classificata per la se-
zione scultura l'installazione
di Alice Padovani «Solid -whi-
te» e per la pittura primo pre-
mio ad Alessia Fiore con «Den-
trofuori. La Coppa Luigi, asse-
gnata da una giuria di amatori
diarte, èstata assegnata aMad-
dalena Granziera per l’opera
fotografica «You love to walk,
it’s a matter of fact».

«Il Premio Nocivelli ha com-
piuto dieci anni- afferma Mad-
dalena Nocivelli, presidente
dell’associazione culturale Te-
chne,organizzatrice dell’even-
to- e continuerà a guardare al
futuro e ai giovani artisti per
permettere lorodi avere un’oc-
casione per mettersi in gioco e
per muovere i loro primi passi
nel mondo dell’arte». Per le
prossime settimane le opere fi-
naliste al premio resteranno
esposte nella Chiesa della Di-
sciplina a Verolanuova. In par-
ticolare giovedì 13 e 20 settem-
bre dalle 9.30 alle 12.30; vener-
dì 14 e 21 settembre dalle 19 al-
le 22; sabato 15 e 22 settembre
dalle 19 alle 22; domenica 16 e
23 settembre dalle 9.30 alle
12.30 edalle 19 alle22. La rasse-
gna è patrocinata dal Comune
di Verolanuova, dal Comune
di Brescia, dalla Provincia di
Brescia,dalla Regione Lombar-
dia e da enti privati. //

VIVIANA FILIPPINI

/ Da una recente statistica è
emerso che un numero sem-
pre maggiore di diplomati
del Liceo scientifico Blaise
Pascal di Manerbio, termina-
to il corso di studi, decide di
iscriversia Medicina e alle fa-
coltà di carattere sanitario,
superando con successo il
test di ammissione. Per que-
staragione ilnuovoanno sco-
lastico, oramai alle porte, re-
ca con sé una novità grazie
all’accordo sottoscritto con
l’Asst del Garda: l’attivazione
di un potenziamento biome-
dico nell’indirizzo Liceo
scientifico tradizionale.

Approfondimenti. Il poten-
ziamento prevede un mag-
gior numero di ore di Scienze

Naturali, con lezioni di Bio-
medica, fin dalla classe pri-
ma. Ma soprattutto le lezioni
si terranno sia nell’istituto,
sia nell’aula magna del vici-
no ospedale. E in cattedra sa-
liranno medici e responsabi-
li di reparto e del laboratori
di analisi. Inoltre, anche nel-
le attività curricolari, saran-
no approfonditi,
a livello teorico e
attraverso eserci-
tazioni pratiche
nei laboratori di
Scienze e Chimi-
ca della scuola,
particolari argo-
menti del settore
biomedico. Dal
terzoanno,poi, il periodofor-
mativo che ogni studente de-
ve dedicare all’alternanza
scuola lavoro potrà essere
svoltonei laboratori ein alcu-
nireparti dell’ospedale,men-
tre nel quinto saranno svolte
esercitazioni in preparazio-
ne ai test di ammissione del-
le facoltà medico-sanitarie.

Venti gli studenti interessati
che, a fianco delle lezioni in
aula, faranno dunque tiroci-
nio ed esperienza nei reparti
dell’ospedale, fianco a fianco
con il personale medico.

L’accordo.La firma della con-
venzione, dalla durata di 36
mesi, è avvenuta alla presen-
za del direttore generale dell'
AsstPeter Assembergs,del di-
rettore sanitario Antonio Ro-
vere, del dirigente scolastico
Luciano Tonidandel e della
vicaria Gigliola Lonardini.
Come spiega la stessa Lonar-
dini,«questo accordo rappre-
senta un importante obietti-
vo per l'istituto Pascal-Maz-
zolari. L'Asst del Garda colla-

boreràall'aumen-
to dell'offerta for-
mativa non solo
delLiceoscientifi-
co di Manerbio
con il potenzia-
mento bio-medi-
co, ma anche con
l’istituto profes-
sionale per la Sa-

lute e l’assistenza sociale del-
la sede di Verolanuova».

Infine,terminata lareggen-
za della direzione didattica,
affidata a Luciano Toninan-
del (Liceo Copernico), il Pa-
scal ha una nuova dirigente.
È Paola Bonazzoli, prove-
niente dall’istituto compren-
sivo di Calvisano. //

Sabato prossimo, 15
settembre, presso l'oratorio
di via Kennedy, a Viadana, si
terrà la grande festa di fine
estate organizzata
dall'associazione Un sorriso

di speranza onlus.
Alle 16 quadrangolare di
calcio ed animazione con
merenda per i più piccoli,
seguirà alle 17 lo spettacolo
di magia comica del dottor
Grissino. Alle 18.30 ecco poi
il momento dell'aperitivo,
per finire con la cena
solidale (su prenotazione al
339.8627998).

Una «Trappola
per il cielo»
vince il Nocivelli

/ Il Servizio Civile Nazionale è
un’opportunità di impiego e di
impegnonelsociale per igiova-
ni con età tra i 19 e i 28 anni.
Questo progetto è colto ancora
una volta dall’Avis intercomu-
nale Pavone Mella-Cigole, as-
segnataria di un posto sui di-

ciotto della Lombardia. Per far
conoscere i dettagli di tale pro-
posta, il direttivo dei donatori
disangue haindetto una confe-
renza che si terrà alle 21 di gio-
vedì 13 settembre nel centro
polifunzionale di Pavone Mel-
la.

All’incontro sono invitati a
partecipare i giovani senza oc-
cupazioneestudenti interessa-
ti a rendersi utili per la propria
comunità. Per l’impegno èpre-
visto oltretutto un compenso
mensiledi433,80euro.Per ade-
rire al bando c’è tempo fino al
28 settembre. //

Per l’istituto
manerbiese
c’è un’ulteriore
novità:
è in arrivo
la dirigente
Paola Bonazzoli

Inaula. Il nuovo anno scolastico porta importanti novità al Liceo Pascal

Manerbio

Umberto Scotuzzi

Corsi specifici e lezioni
con medici per gli alunni
che vogliono proseguire
nel settore sanitario

Studiare Medicina
partendo dal liceo:
collaborazione al via
tra ospedale e Pascal

Calvisano

Un sorriso di speranza
saluta l’estate

Carpenedolo

Yoga, oggi e domani
lezioni gratuite

Carpenedolo, nuoto. Lo Sporting Club organizza tre

open day di nuoto agonistico alla piscina di via Piemonte
l'11, il 12 e il 14 settembre dalle 17.30 alle 19. Info 030.7833220.

Acquafredda, lettura.Domani alle 18, presso la

biblioteca comunale di via Repubblica, si ritrova il gruppo di
lettura «Divagando». Per partecipare, info allo 030.9967912.

Carpenedolo, karate. Da domani riprende l’attività

dell'associazione karate Shotokan: il martedì per bambini
(ore 18-19.30) ed adulti (19-20.30) alla palestra di via Verga.

Fotodigruppo. I giurati insieme ai vincitori del Premio Nocivelli

Verolanuova

A Luisa Turuani il
primo premio assoluto
alla kermesse artistica
Ieri le premiazioni

Il murale dedicato all’emigrato Dante Cusi è fatto e presto sarà inaugurato. In tempi da record,
l’hanno realizzato i volontari-artisti Samuele Rongoni, Andrea Cigala e PierangeloMinotti. Il
dipinto di settementri per tre abbellisce la via intitolata a Cusi e si trova a pochi passi dalla casa

di riposo che porta il suo nome, sorta proprio grazie a una donazione che l’emigrato, negli anni Venti del
’900, dopo essersi arricchito inMessico, inviò al suo paese d’origine. Il murale racconta la storia del
colono e il suo legame con Gambara; copre inoltre una scritta vandalica che abbruttiva quella parete.

Ilmurale ricorda l’epopeadi Cusi

Servizio Civile Nazionale, l’Avis
apre le porte agli interessati

Progetti. Il bando scade a fine mese

PavoneMella

GAMBARA
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