
! Quale immagine si avvicina
di più al concetto di felicità, se
non quella di bimbe e bimbi
gioiosi e spensierati? Nessuna
forse.Eccoperché trentaquat-
tro piccoletti presteranno vi-
so e corpo per rappresentare
il termine «felicità» all’interno
della chioma dell’Albero del
sapere, durante l’esposizione
universale di Dubai del 2020.

Sono i bambini della scuola
dell’infanzia «Garibaldi» di

Molinetto di Mazzano, o me-
gliogli «orsetti» dell’ultimoan-
no. Con la maestra Luisa, no-
ve allievi del quinto anno del
corsodiMultimedialitàdeibe-
ni culturali dell’Hdemia San-
taGiulia e il docen-
te Vincenzo Be-
schi, stanno realiz-
zando un video
che sarà proiettato
nell’installazione
perl’Expodell’emi-
rato.

Sinergia. «La colla-
borazione tra le nostre realtà -
spiegano Loredana Gamba,
coordinatrice dell’infanzia, e
Vincenzo Beschi - è attiva da
qualche anno e, in questo ca-

so, ci vede impegnati a soddi-
sfare il desiderio di rinnovare
la chioma dell’installazione
giàpresenteaExpo2015.Ines-
sa troverà posto un filmato in
capitoli dedicato a dieci paro-
le relative ai valori umani, e
l’idea di felicità sarà resa con i
piccolini».

Il video.Proprio loro, nei gior-
ni scorsi, distesi su un green
screenesotto l’occhio dellate-
lecamera, si sono sbizzarriti
in tanti movimenti, e ora, in
un secondo incontro, si dedi-
cheranno alla manipolazione

di diversi materia-
li con un momen-
to di «video atti-
vo» e l’effettuazio-
ne di riprese dal
basso, attraverso
un piano traspa-
rente. Le immagi-
ni così realizzate
sarannopoiinseri-

te in post produzione nei loro
corpi fluttuanti e danzanti,
per una proiezione intervalla-
tadai lorovoltidalle espressio-
ni serie e allegre. //

L’Albero del Sapere.
L’opera è un’installazione degli
architetti Stevan Tesic eMilena
Velijkovic, di oltre duemetri di
altezza, con la chioma composta
da uno schermo circolare chiuso
in una cornicemetallica.

Suoni e immagini.
Agli studenti di Hdemia Santa
Giulia è richiesto di
rappresentare, con suoni ed
immagini, i temi presenti nel
progetto «Città
dell’educazione», ovvero i
concetti di libertà, civiltà,
equilibrio, empatia,
consapevolezza, pensiero, etica,
progresso, futuro e felicità.

Protagonisti.
Se ciascun allievo si occupa di
una singola parola, attorno al
termine «felicità» si è lavorato
con i bimbi della scuola
dell’infanzia. Il filmato in capitoli
sarà proposto in loop nella
chioma dell’albero.

«Ecosistemi, una questione
di relazioni fra piante e
animali», con Gianluigi
Sberna e Silvio Formenti,
oggi alle 20,30 in biblioteca
con ass. Naturalmente.

Processo alla vecchia e falò,
questa sera, nella contrada
Basa di Botticino Sera.
L'appuntamento è alle
20.30, all'altezza di via Tito
Speri 7.

! La Regione Lombardia ha
chiesto la collaborazione delle
associazionivenatorieperlaspe-
rimentazione del tesserino digi-
tale.Dicosasitratta?Insostanza
daMilanoverràpredispostauna
applicazione da installare sullo
smartphone, sul cellulare, del
cacciatore che ne farà richiesta;
compilando i campi predisposti
ilcacciatorepotràevitarediricor-
rere al mitico tesserino «lenzuo-
lo»dicuisiamodotatioggiedes-
sereperfettamenteinregolacon
la normativa, segnando giorno
mese e Atc o Ca in cui svolge la
giornatadicaccia.Poichél’appli-
cazionesaràcollegata alsistema
informaticoregionale, i tesserini
digitali potranno fornire in tem-
poreale il dato dei prelievi vena-
tori.

Inoltreilriepilogodeidaticon-
tenuti nel tesserino, dagli abbat-
timenti al numero delle giorna-
te, che viene fatto alla fine
dell’anno, potrà essere fatto in
modo molto più agevole senza
farpassareuno peruno itesseri-
ni.Attraversoquestaapplicazio-
ne poi la Regione Lombardia in-
tendeinviaretuttaunaseriediin-
formazioni,dalcalendariovena-
torioadaltredelibereutiliperte-
neresempreinformatiicacciato-
ri.Percolorochesonointeressa-

tiaquestasperimentazione,che
per la stagione venatoria
2019/2020nonsostituiràiltesse-
rino cartaceo ma lo affiancherà,
rivolgersi insede al030/2411472
oppurescrivereafidc.brescia@fi-
dc.it.

*Risolvereiproblemiprovoca-
tidafaunaselvatica,inparticola-
re nutrie che danneggiano pe-
santementelecoltureegliargini
dei canali, si può. La soluzione,
secondo Gianfranco Tomasoni
di Cia Ferrara (Confederazione
ItalianaAgricoltori)èmoltosem-
plice: «Dobbiamo importare dei
coccodrilli e liberarli nei canali
dituttoilterritorio.Forse,inque-
sto modo, un problema che si
trascinada anni e non è mai sta-

to risolto, potrebbe trovare una
risoluzionedefinitiva».Laprovo-
cazione è evidente, ma la que-
stioneèdiquelledavverofonda-
mentali per il settore agricolo,
cheormaidaannideveconvive-
re con una fauna selvatica che
nonvienecontenutaenonattac-
ca solo le colture, ma mette a ri-
schio l’equilibrio idrogeologico
del territorio. Mentre nei mini-
steri competenti il problema del
controllo della fauna selvatica
sembra essere stato dimentica-
to, gli alloctoni, così vengono
chiamatelespecieanimaliintro-
dotte artificialmente dall’uomo,
dilaganocreandodannieproble-
mi ormai fuori controllo. Forse
non i coccodrilli ma argomenti
altrettanto convincenti andreb-
bero utilizzati in quei palazzi ro-
manichelontanidallarealtàcon-
tinuano a non risolvere i proble-
mi della quotidianità.

*FidcGussagoorganizzasaba-
to30ore14finoaltramontoedo-
menica31marzoore7finoaltra-
monto prova su quaglie senza
sparopressoquagliodromoBar-
co in via Volta a Gussago.

* Fidc Cerveno organizza se-
condaprovaTrofeoValleCamo-
nicadomenica31marzoore7lo-
calità Nisole.

*Fidc Caprioloorganizzagara
suquagliedomenica7apriledal-
le ore 7 presso il quagliodromo
BoscoBasso.Laprovaèvalevole
come seconda prova del 30°
campionato provinciale a qua-
glie e 4° campionato provinciale
under 30. //
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Dall’asilo fino all’Expo 2020 di Dubai
la felicità ha un volto bambino

Oggi alle 18, in biblioteca si
terrà l'incontro del gruppo
cinema in biblioteca, nel
quale si tratterà del cinema
underground della regista
francese Valerie Donzelli.

! Goccia dopo goccia, la rac-
colta dell’olio esausto sul terri-
torio di Gussago genera risorse
economiche,riversate ogni an-
no a beneficio delle scuole del
territorio. Quest’anno sarà la

Fondazione Enti Morali la de-
stinataria dei 750 euro scaturiti
dal servizio, attivo da 5 anni, di
raccolta degli oli vegetali esau-
sti - i contenitori per il conferi-
mento si trovano all’ingresso
delle scuole - inserita tra i pro-
getti del Comune per migliora-
re la raccolta differenziata.

«L’olio esausto vegetale do-
mestico se disperso nell’am-
bienteècausadi graveinquina-
mento- haspiegatoilprimocit-
tadino di Gussago, Giovanni
Coccoli -. L’olio recuperato
con la raccolta differenziata

viene conferito ad aziende rac-
coglitrici autorizzate iscritte al
ConsorzioObbligatorio Nazio-
nale Oli Esausti».

Ilriciclo dell’olioesaustopro-
duce un notevole risparmio
sotto diversi punti di vista e
consentelaproduzione dinuo-
vimaterialiquali biodiesel, ma-
stici, collanti,saponi industria-
li e altro. «Questo servizio - ha
conclusoilsindaco- haaumen-
tato la quantità di olio recupe-
rato, e qualche denaro in più
nelle casse delle nostre scuole.
Civengonoriconosciuti100 eu-
ro atonnellata, il che non è ma-
le, quindi cerchiamo di miglio-
rareancora».Dal2014sono sta-
te raccolte 25 tonnellate di olio
esausto. Dopo la leggera fles-
sione del 2017 (3914 chili rac-
colti) nel 2018 il conferimento
ha sfiorato i 7.500 kg, dato che
conferma la crescita dell’edu-
cazione civica e del rispetto
per l’ecosistema. // FBC

! Linea 14: ritorna il percorso
tradizionale a Borgosatollo.

Da lunedì 1 aprile la linea ex-
traurbana tornerà sul percorso
antecedente i lavori in piazza
Giovanni XXIII. I bus non pas-
seranno più da via Foscolo, ma
da via IV Novembre, attraver-

sando la piazza riqualificata,
proseguendo poi per via Moli-
no Vecchio, via Di Vittorio e via
Santissima. «Il tutto è avvenu-
to in costante accordo con Bre-
scia Mobilità che ringraziamo
per la collaborazione nella ge-
stione della fase dei lavori e del
momentaneopercorso alterna-
tivo - spiega Marco Frusca, as-
sessore alla comunicazione -.
Al momento non è stato possi-

bilesoddisfare la richiesta di al-
cune famiglie di via Foscolo di
mantenere il passaggio della li-
nea 14 nella via sia nell'andata
che nel ritorno, a fronte di costi
che il Comune di Borgosatollo
doveva sostenere direttamen-
te come contributo al Comune
di Brescia e non preventivato
nel nostro bilancio 2019. Nei
prossimi mesi approfondire-
mo il tema al fine di rendere un
sempre miglior servizio per i
pendolari, lavoratori e studen-
ti. La linea 14 rappresenta per il
paese un importante servizio
di mobilità sostenibile». //

Sotto la regia di
Vincenzo Beschi
si rinnoverà
con i volti dei
bimbi l’Albero
del Sapere già
esposto nel 2015

Sul tappetoverde. Le riprese saranno poi elaborate digitalmente

Mazzano

Nadia Lonati

Destinato agli Emirati
il lavoro creato dai piccini
del «Garibaldi»
e dai grandi della S. Giulia

Protagonisti. I ragazzi dell’accademia intervistano i bambini

Rezzato

«Ecosistemi, relazioni
tra piante eanimali»

Botticino

Si brucia la vecchia
in contradaBasa

Rezzato, politica. Enzo Gerosa, candidato sindaco della
lista civica di centro sinistra Rezzato Democratica si
presenta oggi alle 20.30, nella sala civica in via L. Da Vinci 44.

Borgosatollo, Pro Loco. Domani alle 20.30 in sala
civica si terrà l'incontro, organizzato dalla Pro Loco, per la
programmazione della terza sagra delle rane.

Gussago, Comune. L'ufficio edilizia privata sarà chiuso
al pubblico la mattina del 5 aprile per un corso di
aggiornamento rivolto ai dipendenti.

San Zeno

Cinema underground
oggi in biblioteca

Si sperimenta
il tesserino digitale

Dall’olio recuperato
fondi preziosi
da offrire alle scuole

Gussago

Nel 2018 raccolti
750 euro che saranno
devoluti a Fondazione
Enti Morali

Bus, ripristinato il percorso
tradizionale della linea 14

Borgosatollo

IN BREVE

CACCIAPENSIERI

18 Giovedì 28 marzo 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

HINTERLAND

NWwnYzEHq0xeBD1YnAcg1C274RGl4vDRI82uE7CLmBQ=


