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Minitour di città
e provincia
a portata di click
Expo
Il progetto «Itinerari
del cuore» unisce
socie Fidapa e studenti
di Machina Lonati

La presentazione. Un momento dei lavori di ieri con la presentazione del progetto a sostegno dei siti Unesco

Una cordata
di artisti per
i siti Unesco
lombardi
Varato un progetto
di divulgazione
attraverso una rete
che promuove un video
Promozione
Anita Loriana Ronchi

I nove siti Unesco della
Lombardia, raccontati attraverso immagini preziose e
con le parole di testimonial
d’eccezione. Omar Pedrini,
Philippe Daverio, Davide
Van De Sfroos, Franco Branciaroli, Bruno Santori, Deborah Compagnoni, Romano
Tamani e il Quartetto Cremona. Una cordata di artisti, attori, campioni, insieme per
dare voce alle straordinarie
bellezze del nostro territorio.
Alle quali, talvolta, non viene
prestata la giusta attenzione
o che non vengono adeguatamente divulgate presso un
pubblico variegato.
!

La comunicazione. Un difet-

to, forse, di "comunicazione", cui vuole porre rimedio
il documentario «La memoria del domani», realizzato
da Regione Lombardia per

promuovere tutti i siti Unesco lombardi, assieme al «Saper fare liutario» di Cremona, in occasione dell’Expo di
Milano ed in collaborazione
con il Centro Sperimentale
di Cinematografia.
Il video è stato presentato
nella sala conferenze del Museo di Santa Giulia, con gli interventi dell’assessore regionale alle Culture, Cristina
Cappellini; del cantautore
bresciano Omar Pedrini; della vicesindaco Laura Castelletti e di Bartolomeo Corsini,
del Centro Sperimentale di
Cinematografia.
Unesco Tour. Il progetto Une-

sco Tour, ha spiegato l’assessore Cappellini, è nato proprio per valorizzare i «primati» della nostra regione, che
non è solo «locomotiva economica»: «un patrimonio immenso, in cui si riconoscono
le nostre radici, l’identità e le
culture locali. Questo prodotto è frutto di un lavoro di
squadra; speriamo di poterlo
portare anche nelle scuole».
Una sinergia sottolineata
anche dal vicesindaco Castel-

letti: «Il rapporto con la Regione in questi anni, e su questi
temi, è stato proficuo. Abbiamo capito l'importanza del
mettersi in rete. Il lavoro fatto ci ha permesso di riaprire
il Teatro Romano e la IV Cella». Il «viaggio» prende le
mosse dalla splendida chiesa milanese di Santa Maria
delle Grazie, con il Cenacolo
di Leonardo, «narrata»
dall’attore Franco Branciaroli. //

Omar Pedrini
«passeggia»
tra le incisioni
rupestri
Passeggia tra le rocce
che racchiudono le
tracce lasciate dal
popolo camuno in Valle
Camonica e fra le vestigia del
complesso monastico di San
Salvatore-Santa Giulia, centro
di "potere e culto" nell'Italia
longobarda. Il cantautore
Omar Pedrini è testimonial
degli straordinari siti bresciani
iscritti nella World Heritage
Convention. «Credo - ha detto
ieri sera - sia un po' il dovere di
noi personaggi dello
spettacolo riuscire a tradurre
linguaggi non sempre
conosciuti da tutti. Dovremmo
fungere da "passepartout" per
far comprendere che la cultura
appartiene ai popoli».

On line. Gli itinerari sul sito Fidapa

Mini tour a portata di click,
fatti di storia, cultura, tradizioni, gusto e divertimento. A dare consigli su cosa fare o visitare nel Bresciano sono imprenditrici e professioniste.
Sono partite da ciò che più
amano nel territorio in cui vivono e lavorano le socie della se!

zione bresciana «Vittoria Alata» della Fidapa, la Federazione italiana donne arti professioni e affari, quando la Federazione ha chiesto loro di raccontare in modo originale la nostra città e la nostra provincia
con degli «itinerari del cuore»
(ora pubblicati sul sito della Fidapa di Brescia) a tutte le colleghe dei 95 Paesi in cui Fidapa è
presente, che approderanno a
Milano per Expo. E si chiama
proprio così, «Itinerari del cuore» il progetto della Fidapa bresciana per l’Esposizione universale che ha coinvolto l’Its
Machina Lonati e gli studenti
del primo anno del corso di
Marketing e internazionalizzazione delle imprese.
Gli itinerari in cui una trentina di socie della Fidapa fanno
da guida narrando i luoghi che
più amano sono online su una
piattaforma interattiva, «Women innovative network», pensata nell’ambito di Brend, il
Fuori Expo Bresciano, e quindi
sul sito www.fidapabrescia.
com.
Le socie della Fidapa di Brescia sono una sessantina, ha ricordato la presidente Gisella
Pricoco, presentando il progetto al Machina Lonati con la se-

CITTÀ

gretaria e la socia della sezione
bresciana, Rosaria Avisani e Paola Faroni (che è anche curatrice del progetto con Pamela Solinas), Riccardo Romagnoli, direttore del Machina Lonati, e
Cecilia Bertolazzi, giornalista
del Giornale di Brescia e docente del corso di giornalismo
all’istituto di via Tommaseo.
Gli studenti del corso si sono
calati proprio nei panni del
giornalista per intervistare le
socie della Fidapa su temi come cultura e tradizioni, gusto e
shopping. E poi hanno confezionato i testi, fruibili online,
in cui le imprenditrici e professioniste, come in una sorta di
diario di viaggio confidenziale,
suggeriscono luoghi da visitare e locali da frequentare, prodotti enogastronomici da assaggiare e negozi in cui fare
compere, spaziando dalla città
alle valli, dai laghi di Garda e
Iseo alla Bassa bresciana.
Per ora gli itinerari on line sono una trentina ma il progetto,
è un work in progress a cui potrebbero aggiungersene altri,
non soltanto della sezione bresciana.
La Fidapa, ha rammentato
ancora la Pricoco, il 20 giugno,
alle 17,a Palazzo Martinengo
Colleoni, sede del Fuori Expo,
proporrà anche la seconda tappa, dedicata a «Donne e Comunicazione», dei sei workshop
organizzati sempre nell’ambito delle iniziative pensate per
Expo.
Romagnoli ha concluso sottolineando che «il progetto ha
consentito agli studenti di verificare sul campo le competenze acquisite in aula». //
PAOLA GREGORIO

parametri chimico-fisici, microbiologici e altri dati richiesti dalla normativa», ha spiegato Fabrizio Speziani, direttore
del Dipartimento di prevenzione medico di Asl Brescia. Dalla
home page del sito istituzionale, cliccando sul banner «Balneazione laghi», si può visualizzare la cartina interattiva di
ogni lago, in cui sono evidentorio, considerando la stagio- ziati i luoghi di balneazione, la
ne estiva e il flusso di turisti gra- balneabilità o non balneabilità
zie a Expo 2015», come ha evi- e i referti delle analisi effettuadenziato il direttore generale te nell’ultimo anno, con prelieCarmelo Scarcella, l’Asl di Bre- vi quindicinali nella stagione
estiva e mensili nel
sciana è la prima
periodo che va da
lombarda (con Asl Il programma
ottobre ad aprile.
di
Vallecamonirealizzato
anche
Nel 2014 sono stati
ca-Sebino e Asl di
Bergamo per il mo- in vista del flusso controllati 98 punti
ed effettuati 1.640
nitoraggio
delle dei turisti
prelievi,perun totaspiaggesebine) a of- legato a Expo
le di 15.512 esami.
frire un servizio di
Sono escluse dalle
«georeferenziaziovalutazioni
le acque al largo o
ne» per consultare i referti delquelle in prossimità di porti e
le analisi delle acque di balneafoci di fiume, poiché si tratta di
zione lacustri. «Lo scopo è for- uno strumento a scopo sanitanire una valutazione igienico rio e non ambientale. //
sanitaria sulla base di alcuni
LAURA MIGLIORATI

Sul sito dell’Asl
la balneazione
dei laghi bresciani
Salute
Dai rilievi eseguiti,
si può nuotare
tranquilli nelle acque
di Garda, Iseo e Idro
Si può nuotare tranquilli in
tutte le zone balneabili dei laghi di Garda, Iseo e Idro: lo conferma l’Asl di Brescia, che ieri
ha presentato il nuovo programma «Balneazione laghi»
sul sito www.aslbrescia.it. «In
un’ottica di trasparenza aziendale e valorizzazione del terri!

Conoscere la psoriasi
Un convegno in Loggia
Prevenzione
Federazione Uniti
per la Pelle e Comune
insieme nell’iniziativa
aperta ai cittadini
Aiutare i malati di psoriasi a
non provare vergogna. A tal fine la Federazione internazionale Uniti per la Pelle, in collaborazione con il Comune di
Brescia, ha organizzato per domani, mercoledì, dalle 17.30 al!

le 20, nel salone Vanvitelliano
di palazzo Loggia, il convegno
dal titolo «Brescia: la psoriasi
oggi», aperto alla cittadinanza.
«L’unica nostra strada - dice
il vicepresidente Fiupp, Ezio
Tagliapietra -, oltre al lavoro
dei vari specialisti che fanno
parte delle federazione, è la comunicazione. Le persone devono conoscere questa malattia
per non discriminare chi ne
soffre. Non è una patologia
contagiosa, ha cause molteplici e spesso i sintomi vengono
sottovalutati». L’intento del
convegno è quello di osservare

da più punti di vista una malattia che colpisce quasi il 4% della popolazione: «L’approccio
multidisciplinare - continua
Tagliapietra - per noi è il modo
migliore di affrontare questa
malattia. Bisogna riconoscere i
segnali e indagare su ciò che fa
sorgere la patologia».
La collaborazione del Comune segue una linea: spronare il
cittadino a uno stile di vita corretto e ad una giusta alimentazione. «Sappiamoche la psoriasi può essere data da cattive
abitudini alimentari o stress spiega Donatella Albini, delegata alla sanità del Comune di
Brescia -. Il percorso che abbiamo intrapreso si collega anche
a queste malattie. Per noi era
importante esserci». //
FRANCESCA MARMAGLIO

