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ARTIGIANELLI

Brescia universitaria
■ Domani, mercoledì, alle
18, nella sala Piamarta
dell’Istituto Artigianelli, in
via Piamarta 6, si terrà
l’evento «Brescia città
universitaria, una vision per
la città del futuro»,
organizzato dalla segreteria
provinciale dei Giovani
Democratici. Interverranno
il sindaco Emilio Del Bono,
il prorettore vicario
dell’Università degli studi di
Brescia Daniele Marioli, il
professor Maurizio Tira e un
rappresentante degli
studenti.

Incercad’aiuto

Brescia con Breno e Cellatica
per accogliere cento rifugiati
Anche il capoluogo entra nella rete Sprar del Ministero dell’interno
I progetti di ospitalità sono finanziati e cogestiti con il terzo settore
Domani l’«Erasmus
Welcome Day»
della Statale
■ Si svolge domani
l’Erasmus Welcome Day
dell’Università degli
Studi. Gli studenti
stranieri si troveranno
alle 9.30 alla reception
della residenza del
Campus a Nord della città
e alle 9.50 nelle residenze
del Carmine e Paitone.
L’incontro plenario di
benvenuto è fissato nella
Sala Biblioteca del
Dipartimento di
Economia e Management
in via San Faustino 74B
alle 10 con la consegna di
materiali informativi, alla
presenza della prof.ssa
Annalisa Zanola, delegato
del Rettore per gli
insegnamenti linguistici e
gli scambi internazionali.
Dopo il benvenuto,
seguiranno le
presentazioni dei docenti
coordinatori dei
dipartimenti dell’Ateneo.
Verranno poi esposti i
contenuti del corso di
Italiano e del programma
Lifelong Learning
Programme Erasmus, a
cui seguirà un confronto
con gli studenti. Info allo
030.2988757.
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no entrati a far parte del grupsviluppare una propria autopo - complessivamente 367
nomia.
progetti approvati ai quali soAl Comune di Brescia, in parno da aggiungere quelli a faticolare, sono stati assegnati
vore di persone vulnerabili e
364.894 euro per il 2014 e
minori non accompagnati,
398.066 sia per il 2015 che per
per un totale di 456, con 375
il 2016 - per accogliere 30 perComuni finanziati, più 30 Prosone. Su richiesta del Ministevince e 10 Unioni di Comuni
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te per il 2014 - 2016 che conLa Loggia si avvarrà della colsentiranno loro di mettere a
laborazione della Cooperatidisposizione, ad oggi, comva sociale K - Pax, dell'Assoplessivamente un centinaio

ciazione Adl a Zavidovici
onlus e della Cooperativa sociale Tempo libero, oltre che
di un network territoriale in
cui ci sono tra gli altri l’Ospedale Civile e l’Asl di Brescia.
Il Comunedi Breno, peril progetto «Breno città aperta», di
cui è capofila ha ottenuto
459.900 euro all’anno per tre
anni per accogliere 35 persone. Gli enti partner sono la Comunità Montana di Valle Camonica, l'Asl di Valcamonica
- Sebino, i Comuni di Edolo,
Darfo Boario Terme, Malegno, Artogne, Pisogne, Esine
e come gestori - attuatori KPax e Centro Casa Giona. A
questi 35 posti vanno aggiunti i 5 per richiedenti e beneficiari di protezione internazionale vulnerabili con disagio
mentaleper cui Breno ha ottenuto un contributo ad hoc
sempre per lo stesso triennio.
Infine il Comune di Cellatica
che per il progetto «A Braccia
aperte. Rete i Comuni bresciani per l'asilo» (al fianco di Cellatica,capofila, ci sono Roncadelle, Lumezzane, Azzano
Mella, Carpenedolo e come
enti attuatori l’associazione
Adl a Zavidovic e la Cooperativa sociale Il Mosaico) con cui
accoglierà 30 persone, ha avuto uno stanziamento di
214.133 euro per il 2014, e
233.600 sia per il 2015 che per
il 2016.
Paola Gregorio

Oggi Cacciari apre gli incontri in San Barnaba
Alle 18 il filosofo terrà una lezione sul tema «Europa come arcipelago di culture»

Massimo Cacciari
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■ Oggi alle 18 inizieranno, con l’intervento
di Massimo Cacciari, i già annunciati Pomeriggi in San Barnaba (l’auditorium è in corso Magenta), uno degli appuntamenti culturali più
vivi, frequentati e apprezzati dalla città. Riproposto grazie alla collaborazione di Comune di
Brescia, Fondazione Asm e Fondazione Clementina Calzari Trebeschi, il ciclo di incontri
vedrà ospiti per otto martedì consecutivi altrettante personalità di primo piano della cultura italiana, chiamate a dibattere sul tema
«Culture e religioni nel mondo globale».
Un argomento di grande interesse e attualità,
in particolare per la nostra città, che rappresenta oggi un paradigma per l'accoglienza e la

Lo scrittore
Robert Ward
oggi ospite
del «Calini»

FELTRINELLI

■ Lo stato di rifugiato riguarda i perseguitati
per motivi di razza, religione, nazionalità e
opinioni politiche

INCONTRO PLENARIO

13

convivenza di numerose e differenti popolazioni. Ad inaugurare il programma, dopo un
saluto del sindaco Emilio Del Bono e dell’assessore alla Cultura Laura Castelletti, il filosofo Massimo Cacciari, con un intervento dal titolo «Europa come arcipelago di culture».
Prendendo atto che l’antico ordine della terra
è eroso dal mare della globalizzazione e che
indietro non si torna, Cacciari ci conduce in
una riflessione sulle possibili vie per costruire
un nuovo modo di abitare l’Europa. Dopo Cacciari i Pomeriggi continueranno con Carlo Galli, Giovanni Filoramo, Roberto Tottoli, Giangiorgio Pasqualotto, Salvatore Natoli, Francesco Remotti e Salvatore Veca.

«Addio, Monti»
■ Lo scrittore Michele
Masneri sarà domani, alle
18, alla libreria Feltrinelli di
corso Zanardelli per
presentare il suo romanzo
d’esordio «Addio, Monti».

MUSEO DI SCIENZE

Il gruppo del quarzo
■ Domani alle 20.45 al
Museo di Scienze naturali,
in via Ozanam 4, si svolgerà
una serata di interesse
mineralogico e
gemmologico e
mineralogico: si parlerà del
gruppo del quarzo con G.
Corsetti. Organizza
l’associazione Asteria.

COLLEGIO «LUCCHINI»

Al via i cineforum
■ Domani sera alle 20.30
all’Auditorium del collegio
universitario Luigi Lucchini
in via Valotti 3/c iniziera il
primo di tre appuntamenti
di Cineforum and
film-maker dedicato a «La
meglio gioventù» di Tullio
Maria Giordana, gli
appuntamenti si terranno
anche il 12 marzo e 2 aprile.
Ingresso libero,
info@collegiounibs.it

Robert Ward

■ Lo scrittore americano
Robert Ward sarà ospite oggi
al liceo Calini.
L’incontro, riservato solo agli
studenti di quarta e quinta, si
svolgerà in aula magna dalle
11 alle 13, rigorosamente in
lingua inglese.
Ad accompagnare il noto romanziere, che è anche insegnante, giornalista e sceneggiatore, il suo traduttore italiano Nicola Manuppelli della casa editrice Barney.
«È un’iniziativa culturale che
ha l’obiettivo di far vivere agli
studenti una situazione comunicativa integralmente in
lingua inglese - spiega la professoressa Laura Forcella. Robert Ward presenterà il
suo romanzo "Red Baker" e
farà conoscere agli studenti
la persistenza, nella scrittura
contemporanea americana,
di modelli letterari come "Furore" di Steinbeck. L’occasione di aprirsi ad altri mondi sarà anche quella di un dialogo
tra comuni immaginari letterari e non solo». L’incontro
con Ward è quindi un importante momento culturale.
f.r.

