
«Quando il Sommacco
diventa rosso. Lettere da
Pola», di e con Valentina
Soster, in scena domani alle
20.30 nell’aula magna in
piazza mercato.

Ome

«LetteredaPola»
per il Giorno del ricordo

Consiglio comunale domani
alle 20.30 nel teatro civico.
Tra i punti all’ordine del
giorno l’approvazione della
prima variazione del
bilancio previsione 2020-21.

/ Da Coccaglio a New York: il
16enne Francesco Camoni,
per una settimana, sarà «am-
basciatore» alle Nazioni Uni-
te. Tutto questo grazie alle
grandi capacità del giovane
franciacortino, studente
dell’Einaudi di Chiari, il qua-
le, nei mesi scorsi, si è messo
in gioco partecipando al con-
corso«Global Ci-
tizens» promos-
so da Repubbli-
ca scuola e Uni-
ted Network.

F r a n c e s c o ,
che frequenta il
terzo anno del
corsoEsabac(ra-
mo specifico
dell’indirizzo Relazioni inter-
nazionali per il marketing) ha
ottenuto il pass per New York
producendo un saggio breve
incentratosui modi per salva-
re oceani, mari e risorse mari-
ne dall’inquinamento. Il suo
elaborato scritto è stato valu-
tato come il migliore tra le
centinaiachesonostatesotto-

postealla commissione giudi-
catrice: per questo il giovane
residente a Coccaglio volerà
negli Stati Uniti gratuitamen-
te. Un’impresa non facile: in
tutta Italia gli organizzatori
del concorso mettevano a di-
sposizione un solo posto a ti-
tolo gratuito.

L’elaborato. Ilbandoprevede-
va la scrittura di un saggio di
geopolitica: così lo studente
dell’Einaudi, dopo un perio-
do di studio condotto su rivi-
ste specializzate, ha prodotto
l’elaboratodal titolo «L’inqui-
namento del mare», scritto

dal punto di vista di
un ambasciatore
dell’Onu, tenendo
semprebenpresen-
te l’argomento car-
dinedellasostenibi-
lità ambientale. Un
saggio che ha ri-
scosso grande suc-
cesso: poco tempo

dopo il suo invio, ecco il re-
sponso positivo della com-
missione giudicatrice. Ma la
trasferta nella Grande Mela
non sarà proprio una vacan-
za per Francesco, anzi, per lui
èarrivato ilmomento di unal-
tro grande impegno: la stesu-
ra di un approfondimento sul
Mali, che dovrà essere espo-

sto (in inglese) nella sede
dell’Onu durante la perma-
nenza a New York.

Valigiapronta.«Mi piace mol-
toscrivere-racconta - emiso-
no messo in gioco. Per pro-
durre il mio primo saggio ho
dovutostudiaremoltosu pub-
blicazioni specifiche. In que-
stoperiodo ho iniziatoa guar-
dare il mondo con occhi di-
versi: ora aspetto solo di vive-

re quest’esperienza». A breve
per Francesco Camoni sarà
tempo di preparare le valigie:
la sua partenza dall’Italia av-
verrà il 26 febbraio. Poi una
settimana visitando New
York,vivendol’esperienza co-
me ambasciatore Onu. Una
grande soddisfazione anche
per l’intero istituto Einaudi,
con in prima fila i docenti del
giovaneeladirigente scolasti-
ca, Vittorina Ferrari. //

Oggi alle 20,45 nella sede di
via Roma «Gli strumenti
per l’osservazione» tema
dell’incontro del Gruppo
Astrofili Deep Sky. Info pre-
sidente@bresciaraduno.it.

/ «Quasi tutto nasce per scher-
zo, poi si può trasformare in un
reato e in un dramma che coin-
volge ragazzi e famiglie». Que-
sto è il messaggio che gli stu-
dentidel terzoanno di vari indi-
rizzi dell’istituto Antonietti di
Iseo hanno ricevuto ieri matti-
na da due agenti della Polizia
postale di Brescia, nel corso
dell’incontro voluto dalla scuo-
la e dai docenti di informatica
che appoggiano il progetto del
Miur «generazioni connesse».

Nel giorno del «Safer Inter-
netDay», l’ispettore capoAlber-
to Colosio e l’assistente Mauri-
zio Novali hanno spiegato per
più di un’ora ad una platea di
oltre trecento persone (e molti
hanno seguito l’incontro in
streamingnelle classi, per man-
canzadiposti) l’usoconsapevo-
le di Internet ed i rischi connes-
si. «Il sexting, il cyberbullismo,
la pedopornografia sono veri e
propri reati che implicano per-
quisizioni, anche in casa e su
tutti i dispositivi ed il loro se-
questro» hanno detto ai ragaz-
zi, il cui silenzio era sintomo di
grande interesse ed attenzio-

ne. «Anche gli insulti ai compa-
gni possono portare a denunce
e l’intervento della Polizia po-
stale permette di recuperare
tutto quanto si pensa di aver
cancellato. La realtà che molti
dimenticano, infatti, è che una
volta messo un post nel web,
quello rimarrà per sempre e sa-
rà sempre rintracciabile, ecco
perché ci vuole un uso sempre
più consapevole di Internet e la
necessità di aprire gli occhi».

Le domande, nello spazio
aperto lasciato a fine interven-
to, non sono state numerose;
invece sono stati parecchi i ra-
gazzi che hanno voluto incon-
trare a tu per tu i poliziotti alla
fine dell’incontro. È il caso di
Flavia Bello, Sara Rossini, Va-
lentina Gregori e Amna Dhibi
della III R che si sono fermate
ad oltranza a risolvere i propri
dubbi. D’altronde gli agenti
hanno detto chiaramente che
«qualsiasi cosa troviate di so-
spetto, di cattivo gusto, di peri-
colosoo altromentre state navi-
gando comunicatecelo nel più
breve tempo possibile... vi aiu-
teremo»: per questo ci sono
con la mail sez.poliziapostale.
bs@poliziadistato.itedil nume-
ro di telefono della sede di via
Gambara 030.2913028.// V.M.

/ Un laboratorio apposita-
mente studiato per ragazzi da-
gli undici ai tredici anni, per-
ché imparino a riconoscere e
gestire emozioni e stress, sia a
scuola che nella vita quotidia-
na, per aumentare l’autostima
e la creatività, l’immagine di se
stessi e le relazioni con gli altri.
Proposta dallaComunitàMon-

tana del Sebino, l’iniziativa sa-
rà condotta da una psicologa e
da una pedagogista, Marcella
Valentinotti e Veronica De
Marmels, e si terrà nella biblio-
teca di Sale Marasino, a partire
dal 5 marzo, per cinque incon-
tri dalle 15 alle 17. L’iscrizione
è obbligatoria entro il 29 feb-
braio, il costo è di venti euro,
da versarepresso l’ente sovrac-
comunale di Sale Marasino. Il
30 aprile si terrà un incontro ri-
volto ai genitori. //

/ È stato inaugurato il posta-
mat installato all’esterno
dell’ufficiopostaledi Castegna-
to. Ieri mattina c’è stata l’occa-
sione per un simbolico taglio
delnastro peril rinnovato edifi-
cio di via Trebeschi, al centro di
una serie di migliorie attesissi-
me dai cittadini. «Con l’attiva-
zione di questo atm postamat -
ha sottolineato Carmen Priore,
responsabile mercato privati
Poste Italiane per la filiale Bre-

scia1,presente assiemealdiret-
tore dell’ufficio Angelo Zarra -
Poste Italiane conferma il pro-
prio impegno a favore del terri-
torio e della comunità. Siamo
orgogliosi di poter offrire un
nuovo canale d’accesso ai no-
stri servizi».

I postamat consentono di ef-
fettuare una serie di operazioni
(prelievo contante, interroga-
zioni su saldo e lista movimen-
ti, ricariche telefoniche e paga-
mento utenze e bollettini) 24
oresu24,ma questoèsolo l’ulti-
mointervento che ha interessa-
tol’edificio diproprietà dellafa-

miglia Falsina, presente
all’inaugurazione. Dal gennaio
2019 i clienti hanno infatti a di-
sposizione un nuovo «gestore
attese», tre sportelli polifunzio-
nali (di cui uno ribassato) e una
sala consulenze. «Sono molto

felice di questo traguardo a be-
neficio della comunità - ha
commentato il sindaco Gianlu-
ca Cominassi, presente con la
vice Patrizia Turelli -. Un risul-
tato frutto di un lavoro impe-
gnativo di tanti attori». //

Coccaglio, benessere. Stasera alle 20.30 all’auditorium

Sandra Perini parlerà dell'uso degli oli essenziali per il
benessere psichico ed emotivo. Ingresso libero.

Capriolo,meditazione. Comincia domani dalle 19 alle

20 il corso di mindfulness in nove lezioni, ogni giovedì per
scoprire la meditazione. Iscrizioni in biblioteca.

Cologne, cinema. Stasera alle 20.45 nella sala del centro

culturale il film «Mio fratello riconosce i dinosauri». Ingresso
gratuito previa iscrizione in biblioteca.
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