
/ Cosa hanno in comune un
fornello a induzione e un cari-
ca batterie wireless? La rispo-
sta riguarda la teoria fisica
dell’elettromagnetismo, una
delle più importanti scoperte
del Diciannovesimo secolo.

Un responso si potrà avere
visitando una delle mostre in
programma per la terza edi-
zione del Festival della scien-
za, che si terrà a Gardone dal
16 al 22 ottobre. Energia: que-

sto il filo conduttore della set-
timana, che proporrà confe-
renze,laboratori didattici,mo-
stre e altro.

Il festival, inserito nel pro-
getto «Officina Li-
berty - Ri#uso delle
idee e degli spazi» e
sostenuto da fon-
dazione Cariplo,
vede due novità.

Novità. La prima è
la Notte dei talenti,
durante la quale
giovaniportatoridiprogetti la-
voreranno insieme, guidati
datutoresterni,per attivare si-
nergie costruttive. La seconda
è il Social fabric expo, prima
fiera dell’economia sociale

che presenta nuovi servizi e
ideeper lacomunità ele istitu-
zioni sul tema dell’innovazio-
ne e dell’energia.

Fra gli appuntamenti l’in-
contro con Marco Drago, fisi-
co che captò ad Hannover, il
14 settembre 2015, il segnale
della prima onda gravitazio-
nale mai rilevata, e con Luca
Novelli, scrittore che raccon-
teràilsuo libro«Teslaela mac-
chinaad energia cosmica». In-
terverranno anche Giovanni
Cinti (ricercatore), Mario Da-
miani (direttore operativo di

Hydrogen Park) e
Paolo Delzanno
(si occupa di siste-
mi di propulsione
per veicoli terre-
stri, marini e aerei
ad alta efficienza e
bassoimpatto am-
bientale) sul tema
«Mobilitàaidroge-

no», mentre il gardonese Gui-
do Moretti, laureato in fisica e
scultore perpassione, propor-
rà «La terza via alla scultura»,
fruttodi unostudio partitode-
gli anni Ottanta con l’adozio-

ne di tre metodi: stratificazio-
ne, rotazione e intersezione
ortogonale.

Esposizioni. In biblioteca sarà
allestita una selezione biblio-
grafica a tema scientifico e la
«Sauromostra», esposizione
bibliograficadi librididivulga-
zione scientifica con focus sui
dinosauri per bambini da 4 a
10 anni. Lucilla Giagnoni pro-
porrà invecelo spettacolo tea-
trale FuriosaMente.

La sezione Robotica della
fondazione museo civico di
Roveretoporteràal Festival al-
cune dimostrazioni di roboti-
ca, per presentare gli elemen-
ti basilari per la programma-
zionedi un robotcon materia-
le della Lego education mind-
storms, mentre le società
Brixiadrone ed Elica 360 pre-
senteranno strumenti e solu-
zioni fornendo riflessioni e di-
mostrazioni pratiche grazie ai
droni.

La settimana gardonese sa-
rà tutta da scoprire. Il pro-
gramma completo è sul sito
www.officinaliberty.it. //

Oggi alle 20 al centro civico
di Zanano incontro per
presentare il monitoraggio
da disturbo olfattivo per i
residenti di via Seradello e
limitrofi, al via il 20 ottobre.

Iscrizioni aperte per la
«Camminanotte» del 21
ottobre. Maggiori info alla
sede del Cai al centro
sportivo di Cogozzo tutti i
martedì dalle 20.30 alle 22.

Festival della scienza, una settimana
per parlare di energia e innovazione

Oggi alle 16 si inaugura il
centro sportivo Redaelli
con nuovo campo in erba e
palazzina ristrutturata. Alle
17 match tra Ac Valtrompia
e la Beretti del Torino.

/ Lo sportello Assistenti fami-
liari di Lumezzane, con sede al
Villaggo Gnutti, fa un primo,
positivo bilancio a un anno e
mezzo dall’apertura. Voluto
dalla Consulta sociale perma-
nente, dalla Caritas della vica-

ria e dal Comune, ha realizzato
125 colloqui con persone in
cercadi lavoroericevuto 85do-
mande da famiglie bisognose
di badanti. Ad oggi sono in cor-
so 30 rapporti di lavoro.

Finoa fine ottobrelo sportel-
lo è aperto il martedì dalle
14.30 alle 16.30 e il giovedì dal-
le9 alle11.Da novembre l’aper-
tura del giovedì sarà pomeri-
diana, dalle 14.30 alle 16.30,
per favorire famiglie e badanti
che hanno problemi a recarsi
al centro di mattina.

«Il servizio specifico è nato
in risposta ai bisogni raccolti

nel centro di ascolto della Cari-
tas - spiega Flauzia Panada,
che con Emma, Anna e Dina, è
tra le volontarie che portano
avanti il servizio -. Rappresen-
tiamo un centro per il collo-
quio di primo livello e creiamo
le referenze necessarie per cui
abbiamo un albo specifico. Le
famiglie - continua la volonta-
ria - usufruiscono del primo in-
contro e della conoscenza, in
modo che non sia lasciato tut-
toall’improvvisazione. Ricevia-
mo richieste non solo per le 24
ore, ma anche per part time.
Noi ovviamente non garantia-
mo sul futuro del rapporto».

Il contatto con famiglie e ba-
danti prosegue anche dopo
l’avvio del rapporto di lavoro:
lo sportello riceve aggiorna-
menti da entrambe le parti
sull’evoluzione dello stesso.

Le assistenti famigliari che si
rivolgono allo sportello hanno
un’età media di 40-45 anni,
provengono dai paesi dell'Est,
ma anche dal Ghana e dalla
Sierra Leone.

Larichiesta è più per il singo-
lo utente che per la coppia. «Ci
sono difficoltàper assistenti fa-
miliari che sono in Italia da
vent’anniecheperdonol’uten-
te storico - ricorda ancora Pa-
nada -. Il mercato del lavoro le
lascia in disparte. Per loro, pe-
rò, l’esperienza accumulata fa
premio nelle situazioni meno
pesanti fisicamente». Le fami-
glie chiedono spesso una per-
sona dolce, capace di creare
empatia. Saper parlare bene
italiano rimane un titolo prefe-
renziale. //

ANGELO SENECI

/ Domenica 15 ottobre dalle 9
alle 18 a Graticelle va in scena
«Arcieri nel borgo», organizza-
ta dall’associazione Apt Le Val-
li Bresciane. La manifestazio-
ne prenderà il via alle 9 con
l’inizio della gara amichevole
degli arcieri «K04 Kiro» e l’aper-
tura dei mercatini, delle mo-
stra fotografica «Bovegno che
fu» e artistica con opere di Er-
minio Filippini. Alle 12 ci si sie-

de a tavola nei ristoranti con-
venzionati (ristorante Bassù e
bar trattoria Tiratarde,: primo,
secondo, contorno e bevande
al prezzo di 15 euro: prenota-
zione entro sabato chiamando
lo 030.926368 per il Bassù ed
entro domani al 3457217008
per il Tiratarde), mentre alle 14
al parco giochi ci si potrà ci-
mentare gratis con il tiro con
l’arco mentre verrà disputato il
1°torneo «A.p.t» in collabora-
zione con gli arcieri del Guar-
dione di Gardone e la Fiarc.

Dalle 16 in poi sarà la volta
delle esibizioni del gruppo folk
di Bovegno e di quello Rove-
gnese, con castagnata e vin
brulè. Le premiazioni dei tor-
nei e delle gare amichevoli
avranno luogo alle 17. La sera-
ta sarà animata a partire dalle
20.30 dai canti e dai balli al bar
trattoria La Corna, dove alle 22
verranno estratti numeri vin-
centi della lotteria. // B.F.

/ Negozi e ristoranti del terri-
torio diventano gallerie d’arte
per un’intera settimana dedi-
cata alla fotografia.

L’idea è venuta all’assessore
alla Cultura Roberta Paradisi,
che ha organizzato la prima
edizione della mostra fotogra-

fica «NavArte». A partire da sa-
bato prossimo, 14 ottobre, fi-
no a quello successivo, 21 otto-
bre, cinque fotografi esporran-
no alcune delle loro opere in al-
trettanti esercizi commerciali
del paese.

Ilnegozio «EmmaB Abbiglia-
mento», al civico 21 di via Pie-
ve Vecchia, accoglierà gli scat-
ti di Daniele Bua, mentre in via
Dernago 23 il centro estetico

«Liliana e Maura» diventerà la
«galleria d'arte» personale di
Federica Alberti.

Per proseguire in questo gi-
ro tra le immagini basterà re-
carsi al ristorante «Gustando»,
invia Brescia 155/c, cuitocche-
rano le opere di Daniele Pezzo-
ni. Massimo Loda esporrà in-
vece da «Ronchi Fiori», in via
San Marco 11, a Cortine, men-
tre Vera Bolpagni metterà in
mostra alcune delle sue opere
all’interno del ristorante «La
Casa nel bosco», che si trova in
via Maddalena 410. //

BARBARA FENOTTI

Il museo civico di
Rovereto porterà
dimostrazioni di
programmazione
di un robot con
materiali di Lego
education

Incontri.Molti gli appuntamenti con ricercatori e innovatori

Gardone

Flavia Bolis

Dal 16 al 22 ottobre
in calendario conferenze,
laboratori, mostre
e anche la Notte dei talenti

Sarezzo

AZanano si parla
di disturbi olfattivi

Villa Carcina

«Camminanotte»,
iscrizioni aperte

Lumezzane, laboratorio. Laboratorio «Dolcetto di

Halloween» per bambini dai 5 ai 9 anni il 25 ottobre dalle
16.30 alle 18 al centro commerciale Noal. Info al 3208642677.

Sarezzo, tesoro. Domenica alle 10 la fattoria didattica

Catena Rossa organizza una caccia al tesoro con castagnata
aperta a tutti, bambini e famiglie. Info: 3358328548.

Sarezzo, filosofia. Domani alle 20.30 in biblioteca

presentazione del laboratorio di pratica filosofica per
bambini in partenza il 4 novembre. Info al 3803201021.

Sarezzo

Grande inaugurazione
per il centro Redaelli

Sportello badanti,
in un anno
lavoro per trenta

Condolcezza.Alle badanti è chiesta la capacità di creare empatia

Lumezzane

Nel primo bilancio
anche 125 colloqui
e 85 domande da
famiglie per assistenti

Arcieri nel borgo,
la domenica
prende la mira

Arcieri.Tiro con l’arco

Bovegno

«NavArte», foto da esposizione
nei ristoranti del paese

Nave

26 Mercoledì 11 ottobre 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

VALTROMPIA E LUMEZZANE

O9taDVXhyCqqX0vNg3TPCCGP9nFuSeRcq7zDjXM8bBc=


