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«Pensare insieme per ricuci-
re gli strappi creati da questo
tempo in cui pensiero e rifles-
sione sono bombardati da
una comunicazione che iper-
semplifica e banalizza; noi vo-
gliamo lanciare un messag-
gio diverso»: così Alessandro
Augelli, presidente dell'asso-
ciazione Il Calabrone, presen-
ta la nona edizione di «Incon-
tri di Pensiero».

QUATTRO appuntamenti per
«guardarsi dentro, prendersi
cura, gettare ponti», come re-
cita la frase che spiega il tito-
lo: «Ricucire», appunto. «Ri-
cucire come gesto di respon-
sabilità ambientale, economi-
ca e sociale ma anche come
gesto di cura e amore. E la pri-
ma ricucitura, riguarda cia-
scuno di noi. Non è pensabile
avere uno sguardo che vinca
la solitudine e che ci aiuti a
restare umani senza operare
la prima e più essenziale del-
le ricuciture: quella con sé
stessi. Un passaggio che va di
pari passo con la voglia di co-
struire», prosegue Augelli.

Per questo il progetto è soste-
nuto dal Comune di Brescia:
«abbiamo a cuore tutto ciò
che viene dal territorio come
proposta di crescita», valuta
Mimmo Cortese del Comu-
ne. Insieme al Calabrone per
questa proposta culturale
hanno collaborato: l’associa-
zione Amici del Calabrone, il
Comune di Collebeato, Conf-
cooperative; con i contributi
di Fondazione Asm, Credito
cooperativo di Brescia, Caf
Acli, associazione Il Sorriso,
Scaip e Sui Passi di Pollicino:
«le vogliamo ricordare tutte
perchè uno dei nostri modi
di ricucire è farlo insieme»,
precisa Augelli.

Al via sabato con la teologa
Antonietta Potente che in
una conversazione con Ma-
riella Bombardieri rifletterà
su «Ritrovare le radici, il pun-
to d’incontro dell’umanità».
Il sabato successivo 23 no-
vembre ospite Nando Dalla
Chiesa, direttore dell’Osser-
vatorio sulla criminalità orga-
nizzata e il 30 Ferruccio Ca-
pelli, direttore della Casa del-
la cultura di Milano. Tutti e
tre gli incontri saranno alle
17.30 all’Auditorium Capret-

ti (Istituto Artigianelli), men-
tre l'ultimo, venerdì 6 dicem-
bre alle 20.30, sarà teatro
dell’Oratorio di Buffalora
(via Buffalora 95) con uno
spettacolo intitolato «Musi-
che e parole» di Alessandro
Adami, Carlo Gorio, Stefano
Zeni e Beatrice Faedi.

«Incontri di Pensiero» è
un'iniziativa gratuita (i detta-
gli sul sito www.ilcalabro-
ne.org) e che invita tutti «a
rimettere insieme gli sguardi
e le attenzioni, perché solo
provando a ricucire possia-
mo sperare di ripartire», ag-
giunge Piero Zanelli, tra i più
attivi volontari del Calabro-
ne.•

L’INIZIATIVA.Lanona edizionedegli Incontripromossi per«guardarsidentro, prendersicura egettareponti»

«IlCalabrone»invitaalgesto
piùrivoluzionario:pensare
Alviasabatoconlateologa
AntoniettaPotente.Converserà
conMariellaBombardieri
sultema«Ritrovareleradici»

Un sodalizio tra arte e cultu-
ra digitale: l'Accademia San-
ta Giulia inaugura la partner-
ship con l'agenzia bergama-
sca Welcome Digital, esperta
in digital marketing e tecno-
logie della comunicazione.
Alcuni professionisti della
web agency, tra cui il general
manager Andrea Dell'Orco,
terranno lezioni e seminari
nell'ambito del diploma di se-
condo livello Creative Web
Specialist, un biennio specia-
listico volto a formare profes-
sionisti della comunicazione
digitale via web.

«LEMATERIE in cui interverre-
mo sono Art Direction e Web
Marketing - spiega Dell'Orco
- ovvero lo studio di tecnolo-
gie atte a sviluppare piattafor-
me web». La collaborazione
non si esaurirà nelle ore di do-
cenza: al termine dei due an-
ni di corso uno studente ver-
rà selezionato per un tiroci-
nio formativo retribuito pres-
so la stessa Welcome Digital,
che ha aperto una sede in zo-
na piazzale Arnaldo. Gli
iscritti al Diploma quest'an-
no sono sei: «Non vediamo
l'ora di imparare qualcosa di
nuovo» assicura uno di loro,
Roberto Contessi. Importan-
te obiettivo del corso è indiriz-
zare i partecipanti verso la

carriera che vogliono intra-
prendere dopo gli studi: «Gli
studenti potranno sperimen-
tare i ruoli chiave della profes-
sione, dal CEO allo sviluppa-
tore - prosegue Dell’Orto -.
Confrontandosi con le reali
esigenze del settore e appren-
dendo le skills essenziali per
lavorare in un’agenzia di co-
municazione digitale, capi-
ranno meglio quale strada in-
traprendere una volta fuori
dcll’Accademia». Per Giorda-
na Francini e Marco Castel-
nuovo, coordinatori del bien-
nio, non è stato facile organiz-
zare un corso che racchiudes-
se sviluppo, marketing e co-
municazione culturale:
«Non esiste nulla del genere
in Italia - sottolinea Castel-
nuovo - abbiamo dovuto par-
tire da zero». «Il tema del
web, è inutile che lo dica, è
importantissimo e richiede
grande professionalità e intel-
ligenza - commenta Giovan-
ni Lodrini, amministratore
delegato del Gruppo Foppa
di cui l’Accademia fa parte -.
Con questo corso si sono tutti
i presupposti per creare pro-
fessioni e professionisti seri e
preparati. Il nostro obiettivo
è sfornare non giovani disoc-
cupati ma giovani gratificati,
protagonisti nel mondo del
lavoro». •A.T.

L’INTESA. Focus su comunicazione e tecnologia

Digitalmarketing
LaSantaGiulia
faunpassoavanti
Partnershipconunawebagency
perunaformazionespecialistica

Khrystyna Klymenko, 26 an-
ni, studentessa, sfoglia Bre-
sciaoggi al bar «Caffè InCa-
valla» di corso Goffredo Ma-
meli 2s e commenta le noti-
zie del giorno.

Unexcamionistaèaccusatodal-
lamagistraturadimaltrattamen-
todianimaliperpetratiinunafin-
taclinicaveterinaria.Luisidifen-
dedicendocheperalcunemano-
vreclinichenonènecessariopos-
sedereuntitolodistudiospecifi-
co.Qualè laverità secondolei?
«Per conseguire una laurea
in veterinaria ci vogliono an-
ni di studio e di pratica. Se ha
aperto una clinica dell’orrore
solo per risolvere i suoi pro-
blemi finanziari o economici
e doppiamente colpevole».

Alla foce del fiume Oglio è stata
scoperta l’ennesima discarica
abusiva.Liquami,plasticaerifiu-
ti industriali stanno annientan-

dotuttalafloraelafaunadiquel-
lazona…
«Il peccato più grave di que-
sti inquinatori seriali è la
mancanza di lungimiranza.
Come si fa a non capire che se
inquiniamo il terreno e l’ac-
qua con i nostri scarti questi
ultimi vengono assorbiti dal
cibo che ci mangiamo? Mani-
festiamo affinché questi epi-
sodi non si ripetano più ma
sembra che ad alcuni non in-
teressi nulla».

Daqualchegiornoisanpietrinidi
Piazza Paolo VI si son colorati di
verde, complice la nascita di un
veroeproprio manto erboso…
«Credo che si stia prendendo
troppo alla lettera il concetto
di green city. A parte la battu-
ta, bisognare risolvere al più
presto questo problema per-
ché lo stato erboso è molto
più scivoloso dei sanpietri-
ni».•F.CAM.

L’ASSOCIAZIONECERCA
NUOVIVOLONTARI
Volontaricercasi:per
mandareavanti isuoi
progettiilCalabroneha
bisognodell'aiutodi tutti: in
particolareservedi una
manoperilProgetto strada
cheseguel'emergenza
freddo,quindi venerdì alle
18.30allasede
dell'associazione(viale
DucadegliAbruzzi10) ci
saràun incontroper
spiegareleesigenze.

Maal dilàdella contingenza,
lapartecipazioneè uno dei
pilastridellavision del
Calabronecheintuttiisuoi
progetticerca dicreare
opportunitàdi attivazione
socialeperigiovani, nell'ottica
dellacittadinanza attiva. I
campiincui metterea
disposizioneleproprie
competenzesono diversi:sul
sitowww.ilcalabrone.orgsi
trovanoipercorsi,da quelli
storicia quelli, invece,più
recenti.

TRASPORTI. Lepartenze da viaSolferino

Flixbuspotenzia
ilserviziodallacittà
con11nuovetratte
Collegamenticonlocalità toscane,
calabresi,oltrecheconSavona

Lapresentazione nel bunkerdi viaOdorici degli«Incontridi pensiero»promossi da«IlCalabrone»

«Troppiinquinatoriseriali
Idannisonosottovalutati»

Khrystyna Klymenko al «Caffè InCavalla» di c.so Mameli 2s

L’appello

FlixBus torna a scommettere
su Brescia e potenzia i colle-
gamenti con la città: 11 le nuo-
ve destinazioni, che, affian-
candosi a quelle già connes-
se, portano a oltre 90 il nume-
ro delle città raggiungibili in
Italia e all’estero per mezzo
dell’innovativo servizio inter-
city degli autobus verdi.

DA OGGI sono innanzitutto
operativi i primi collegamen-
ti con Savona, che si affianca
a Genova alle destinazioni
già connesse con Brescia in
Liguria. Sempre da oggi si
possono inoltre raggiungere
le località calabresi di Mirto
Crosia, Pietrapaola e Cariati,
a cui si aggiungeranno, dal
prossimo martedì, 19 novem-
bre, anche Torretta Crucoli,
Cirò Marina, Torre Melissa,
Strongoli Marina e Crotone.
Sempre da martedì 19 no-
vembre, inoltre, sarà possibi-
le raggiungere, in Toscana,
Siena e Poggibonsi.

Restano operativi i collega-
menti con le città già raggiun-
te, quali Roma, Torino, Bolo-
gna e Firenze, oltre che con
numerose mete all’estero.
Per garantire ai passeggeri
tutti i comfort necessari al
viaggio, FlixBus prevede la

presenza, a bordo, di sedute
reclinabili, Wi-Fi gratuito,
prese di corrente e toilette. A
tali benefici si aggiunge la di-
sponibilità di collegamenti
notturni su molte tratte inter-
nazionali, come quelle per
Barcellona, Lubiana e Buda-
pest, ideali per chi vuole ripo-
sare a bordo e risparmiare
tempo, oltre che eventuali co-
sti di pernottamento.

Tutti i collegamenti in par-
tenza dall’autostazione di
Via Solferino, sono prenota-
bili sul sito www.flixbus.it,
tramite l’app FlixBus gratui-
ta e nelle agenzie viaggi affi-
liate sul territorio.•
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