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Deledda-Calvino:
bonifica al palo,
«ditta in ritardo»

■ Bonifica al palo alle scuole Calvino e Deledda. Proprio per fare il puntosulla situazione, l’assessore all’Ambiente Gianluigi Fondra ha incontrato ieri i membri del Tavolo di controllo delle operazioni di bonifica per un
aggiornamento sullo stato del cantiere.
«Il termine contrattuale per l’esecu-

zione dei lavori è scaduto martedì e
di fatto le bonifiche non sono iniziate
- spiega l’Amministrazione comunale in una nota inviata alla stampa -: ad
essere stati avviati sono solo gli interventi di approntamento del cantiere». Di qui la decisione, comunicata
appunto anche al Tavolo di controllo:«Di conseguenza aquanto avvenu-

to,il Comune contesterà alla ditta esecutrice gli inadempimenti contrattuali e valuterà le azioni conseguenti
al fine di riprendere al più presto le
attività nel cantiere».
L’aggiornamentoè fissato per la prossima settimana, quando il Tavolo di
controllo sarà riconvocato e informato sulle decisioni assunte.

Expo, Omar Pedrini testimonial
del tesoro Unesco Santa Giulia
Il musicista bresciano è protagonista del filmato girato ieri in città
per presentare le bellezze lombarde che sono patrimonio dell’umanità
■ Un set cinematografico
sotto le volte di San Salvatore,
con tanto di regista, fonico, giraffa con microfono e spugna
anti vento, luci e tensione in
sala. «Silenzio, grazie. Si gira», urla il responsabile di produzione, e Omar Pedrini inizia a raccontarsi e a raccontare la sua personale visione di
Brescia. Il «Lombardia Unesco tour» è arrivato ieri in città, nel sito iscritto nel patrimonio dell’umanità, per girare cinque dei cinquanta minuti di un filmato che mostrerà ai visitatori di Expo le dieci
bellezze Unesco della regione, ciascuna interpretata da
un testimonial. Il Pirellone,
per il complesso di Santa Giulia, ha scelto Omar Pedrini,
protagonista ieri delle riprese. «La matrice longobarda
ha segnato Brescia più di altri, secondo me», ha detto il
cantante al microfono della
regista Teresa Sala. E poi ha
aggiunto: «In città aleggia lo
spirito di re Desiderio, che fece costruire il complesso monastico benedettinodove passò gran parte della sua esistenza Ermengarda. La dolcezza longobarda ha influenzato molto questo luogo».
Pedrini era accompagnato
dall’assessore regionale alla
Cultura Cristina Cappellini,
che sta portando avanti in prima persona tour e progetto. È
lei che ha scelto l’artista, dopo averlo conosciuto lo scorso anno su un altro set, quello
del docu-film sui siti longobardi in Italia. «Lui è attaccato alle sue radici, alla brescianità vera - haspiegato l’amministratore - e ha portato anche all’estero le sue origini. È
un volto famoso, certo, ma ha
soprattutto un forte legame
col territorio, è il vero ambasciatore di Brescia».
Ogni testimonial decide a modo suo come raccontare il sito Unesco, mettendoci den-

tro la propria personalità. Pedrini è il terzo dei dieci, nei
giorni scorsi la troupe è stata
a Cremona e a Crespi d’Adda:
nel primo luogo il protagonista ha suonato, mentre nel secondo il maestro d’orchestra
ha raccontato la sua infanzia.
Lo «zio rock» ha mostrato invece una Brescia con «più anime e caratteristiche inconsapevoli», che le derivano dal
fatto di essere stata dominata
da culture molto differenti,
per questo la città ha «molte
contraddizioni, nel bene e
nel male. Con le sue parole, il
cantante spera di raggiungere un pubblico diverso («per
questo mi hannoscelto»), perché la Brescia «colta, polverosa e accademica già conosce
le ricchezze della città, che è
di gusto adulto nelle sue proposte culturali. Il mio compito è far capire che la Brescia
produttiva e industriale è affiancata da una Brescia del divertimento, dei locali e dello

shopping, della musica giovane».
Il video promozionale dei siti
Unescolombardi sarà presentato a fine aprile, giusto in
tempo per l’avvio di Expo. A
crederci per prima è l’assessore Cappellini: «Girando per la
regione trovo sempre un
grande entusiasmo, anche
grazie ai testimonial, che sono a costo zero». La consapevolezza che non tutti i territori saranno sferzati del vento
turistico e dalla «magia» di
Expo c’è, ma è anche vero, ha
detto l’assessore, che «ci sarà
comunque una visibilità per
tutti, magari incentivata dal
turismo a chilometro zero:
molto dipenderà dalla capacità di attrattività delle singole
zone».
Dopo la tappa cittadina, la
troupe oggi e domani sarà in
Valcamonica, per le riprese
del sito delle incisioni rupestri.
Giuliana Mossoni

Il presidente di Brescia Musei Di Corato, Pedrini, l’assessore Cappellini, il vicesindaco Castelletti e Corsini

Albero della Vita «certificato» Aqm
La società di Provaglio verificherà le parti metalliche della struttura

Una immagine dall’alto dell’Albero della Vita (Bams Photo)

■ Provaglio Milano, Milano Provaglio. Saranno mesi
di continui via vai per i tecnici diAqm, l'azienda provagliese specializzata in saldatura
che avrà il compito di verificare tutte le parti metalliche
che comporranno l'Albero
della Vita. Ad assegnare l'incarico al centro servizi provagliese è stato Orgoglio Brescia, il raggruppamento di imprese che realizzerà l’opera
simbolo di Expo 2015.
«La commessa consiste nel
fornire i controlli su tutte le
componenti metalliche, a
partire dalle scale- spiega Ga-

briele Ceselin, Amministratore Delegato di Aqm- I nostri
tecnici dovranno monitorare
la conformità e la provenienza dei materiali, garantire la
correttezza delle procedure e
della documentazione, sorvegliare le opere di saldatura, effettuare diversi tipi di controlli sulle componenti metalliche, e infine, verificare che il
personale impiegato in questo settore sia certificato».
Aqm (50 dipendenti, 1500
clienti all'anno e 187 soci fra
cui Camera di Commercio e
Provincia di Brescia) da anni
ha fatto della formazione e

Come educare nativi digitali alla vita reale
Esperti al Collegio universitario Lucchini: «Lo schermo è una finestra, la famiglia sia vigile»
■ Connessi «h24». Dagli schermi intessono relazioni, giocano, fisicamente soli
ma nella globalità della rete. Sono i «nativi digitali». Di loro, protagonisti di un
processo irreversibile, si è parlato lunedì
nel primo appuntamento culturale della
rassegna promossa dal Collegio Universitario Luigi Lucchini in collaborazione
con Fondazione Grazioli e Comune. L’incontro, all'auditorium di via Valotti, ha
aperto il dibattito tra gli operatori
dell’educazione stimolati dagli interventi di Matteo Lancini, psicologo dell’Istituto Il Minotauro, e Paolo Ferri, pedagogista e docente della Bicocca di Milano. Il
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Carla Bisleri,
direttore
del Collegio

tema «ci invita a capire a quali compiti
educativi siamo chiamati - spiega Carla
Bisleri, direttore del Collegio -. In famiglia e a scuola dobbiamo saper leggere i
comportamenti delle generazioni cresciute in simbiosi con la tecnologia».
Il punto di svolta di questa evoluzione è
stato l’avvento di internet, «strumento
che ha trasformato i miti affettivi- spiega
Lancini -. Prima la famiglia aveva un altro schema relazionale: il bambino nasceva, il modello educativo si basava su
una distanza tra genitore e figlio la cui
dimensione istintiva era da regolamentare». Con la rete il rapporto si modifica.

«Ancor prima di nascere il bimbo è online, nelle ecografie pubblicate su Facebook - aggiunge -. Fin dai primi mesi si
attribuisce intenzionalità al piccolo, si
cominciano a valorizzare i suoi talenti.
Nella crescita poi si interviene solo per
correggere dei comportamenti, non per
arginare la sua espressività».
Secondo i dati riportati dai due esperti il
30% delle madri carica sui social gli esiti
dell’ecografia, l’80% le foto del neonato.
Con i genitori impegnati a lavoro, aumenta il distacco fisico e si intensifica
una relazione mentale. Il telefonino diventa un cordone ombelicale virtuale. Il

dell'esecuzione di prove di laboratorio la sua principale vocazione. E la commessa ricevuta da Orgoglio Brescia rappresenta un vero attestato di
stima: «E' stato il presidente
del cda del Consorzio, Paolo
Franceschetti, a proporci l’incarico- chiosa Ceselin-. Abbiamo accettato con entusiasmo. Siamo al lavoro da qualche settimana e già fatto parecchi controlli. Fino ad ora,
non abbiamo riscontrato alcuna criticità. Anzi. Abbiamo
solo visto i frutti di un ottimo
lavoro targato Brescia: chapeau alle nostre imprese».
s. vench.

25% dei bambini, rivela un’indagine della Polizia Postale, già a otto anni ha uno
smartphone tutto suo. Così anche le relazioni sono caratterizzate da una smaterizzazione. Scompare il cortile sostituito
dalle piazze virtuali e dai videogiochi. Il
lavoro sul corpo, sulla propria personalità si sposta sul digitale. È il frutto di un
vero e proprio cambiamento antropologico. «Lo schermo non è più una barriera, ma una finestra - sottolinea Ferri -.
Cambia la modalità di approccio cognitivo. Il videogioco, ad esempio, chiede al
bambino di ragionare come un detective, di seguire le tracce e gli indizi». La casa è il luogo del rapporto con la tecnologia. «I genitori devono essere vigili - conclude Ferri -. Poi c’è la scuola, chiamata
ad adeguarsi in un’Italia tecnofobica nella quale solo il 7% delle classi ha una cona. carb.
nessione».

