
L’EVENTO. InCattolicamaratonadinoveorecontantiappuntamentiancheacarattereludicoperla«NotteEuropeadeiRicercatori».Ei laboratoriapertifannoilpieno

Trafisicaematematicalascienzasifastrada
Buonarispostadapartedellescuole.Etraigiovanicrescel’interesse
perglistudimatematici.Inaumentoleiscrizioniaicorsiuniversitari

NelchiostrodiSanFaustino
sonoappesitantifiligialli–
rimandoalcoloreprincipale
dell’evento–,sopraicorridoi
riempitidastand,strumenti
scientificievociaredipersone.
NellafacoltàdiEconomia,
l’UniversitàdegliStudidi
Bresciahaconcentratoilcuore
dellapropriapropostaperla
«NottedeiRicercatori».
Inevitabile,perilnumeroso
pubblicoaccorsoduranteil
pomeriggio,alzaregliocchial
cieloeosservarel'installazione
architettonicastudiatada
NicolaCattabiani(Sensorlab)
insiemealcollettivoartistico
Manifesto,eintitolata«This
PlaceisaReminder».

ACOMPLETAREunavasta
offertacomprendente
approfondimentiindiversi
ambitidellaricerca: la
riabilitazionerobotizzatain
fisioterapia, lariduzionedelle
polveriedialtri inquinanti, i
rifiutisolidiurbani,
l'approfondimentosulle
neuroscienze,lameccatronica
intelligente.Iniziativeche
hannoaccompagnato
l'esposizionedellevetture
Brixia3eBRX250Passocorto,
progettateerealizzatedagli
studentidelteamdiUniBs
Motorsport,eglieventi
mattutini. Inparticolaregli
OpenLabs,rivoltidalle9.30

alle12.30agli istitutisuperiori,
chehannoriguardatotuttele
quattromacroareedistudio
dell'ateneobresciano:Economia,
Giurisprudenza,Ingegneriae
Medicina.Perchiudereintorno
alle17.30espostarsi
nell'auditoriumdiSantaGiulia,
doveèandatoinscenal'incontro
conl’astrofisicoMassimoDella
Valle,direttoredell’Osservatorio
AstronomicodiCapodimonte
dell’IstitutoNazionaledi
AstrofisicadiNapolie
l’imprenditoretorineseDavid
Avino,managingdirectordi
ArgotecSrl,aziendachesviluppa
brevettiperipastidegli
astronautiinorbita.Una
conferenzaseguita,achiudere,da
quasiseiorediesplorazioni
audiovisivealMo.Cadivia
Moretto,conlacuradiMakers
HubBrescia,conladirezione
artisticadiStudioFrame.Nel
segnodellacontaminazionee
dellapassioneperlaricerca,cifra
principaledell'iniziativa. J.MAN.

JacopoManessi

La fisica affascina, la mate-
maticastuzzica, l’areaumani-
stica fa il suo esordio. L'Uni-
versità Cattolica di Brescia
ha raddoppiato: l’impegno
per la«NotteEuropeadeiRi-
cercatori», iniziativapromos-
sa dalla Commissione Euro-
pea dal 2005, si è diviso ieri
tra i dipartimenti scientifici
di viaMusei, e la sede princi-
paledi viaTrieste.Unamara-
tona di 9 ore, dalle 9 alle 18,
che ha fatto registrare anche
stavolta un grande successo.
E una moltiplicazione di
eventi:dagli aperitivi inmusi-
capropostidall’area linguisti-
ca, con l’esibizione degli stu-
denti Lucia Bertelli e Giorgio
Tommaso Rivi, all’aperitivo
con la scienza, declinato nel
convegno «La notte della ri-
cerca: quando le stelle esplo-
donotra scienza,musicae im-
presa», a Santa Giulia. Pas-
sandoper le iniziative studia-
te dalle facoltà di comunica-
zione e spettacolo e da quelle
psicologiche e pedagogiche.
Anche se il centro propulsi-
vo,per tradizioneepartecipa-
zione, è rimasto quello di via
Musei. «Quest’anno abbia-
mo preparato un giro nei no-
stri laboratori, cercandoperò
di far divertire i partecipanti
– racconta Stefania Pagliara,
ricercatrice del dipartimento
di Fisica –: si tratta di un gio-
co chiamato “Quantum De-

tective”. In ogni laboratorio
viene fornitoun indizio, e i ra-
gazzidevono risolverequesto
enigma trovando ilmateriale
superconduttore che gli vie-
nemostratoall’ingresso.Si ri-
trovano in aula studio, dove
cercano insiemedi rielabora-
re tutti gli impulsi ricevuti,
per arrivare alla soluzione».

LE CIFRE sono incoraggianti:
«Abbiamo avuto tante iscri-
zioni da parte soprattutto di
istituti superiori di Brescia e
provincia. Sono passate oltre
200 persone, un risultato
che ci soddisfa molto», ag-
giunge Pagliara. La conten-
tezza dei fisici si accompa-
gna, a breve distanza, con
quelladeimatematici, capeg-
giati dal direttore del diparti-
mentodiMatematica,Mauri-
zio Paolini: «Durante il mat-
tino ci siamo concentrati su-
gli studenti delle superiori
che cercano la loro strada,
mentrenelpomeriggio sutut-
ta la cittadinanza. Come di-
partimenti scientifici abbia-
mo scelto di puntare nuova-
mentesuibanchiconvarieat-
tività: alcune le abbiamo ri-
proposte dall’anno scorso, in
particolare le pellicole di sa-
pone o la danza dei nodi. In
più abbiamo studiato una
parte dedicata alla tassella-
zione dello spazio, che si è ri-
velata molto interessante».
Conpienosuccessoe tanto in-
teresse. Oltre a una spinta
per le iscrizioni: «Quest'an-
no a matematica sono cre-
sciute rispetto al passato. Se-
gno che eventi come questo
aiutanoadavvicinare i ragaz-
zi».•

Diego Mencattelli, 40 anni,
promotore finanziario, sfo-
glia Bresciaoggi al bar «La
Torre» di via San Faustino
97 e commenta le notizie.

IlpatrondelBresciaCellinopun-
ta in alto: nuovocentrosportivo
estadioRigamonti interamente
ricostruitoentrodueanni.Condi-
videquesteambizioni?
«Al di là dello scetticismo
che nutro nei suoi confronti,
sono assolutamente d’accor-
do con lui. La struttura non è
più compatibile con l’evolu-
zione della città: dopo lame-
tropolitanae il palazzettodel-
lo sport, anche il calciohaora
bisognodi impianti più acco-
glienti e idonei, per suscitare
entusiasmo nei tifosi e spin-
gere i bresciani a sostenere
con più calore la squadra».

I commercianti contestano l’in-
stallazionedi barriere inpiazza-

leArnaldoe lapedonalizzazione
nelweekend.Ilsuoparere?
«Comprendo le preoccupa-
zioni dei commercianti e i
dubbi in merito alla scelta
maturatadallaLoggia.Tutta-
via credoche la chiusura tem-
poraneaal trafficopossaesse-
reunostrumentoutileper so-
stenere le manifestazioni se-
rali che coinvolgono le piazze
del centro storico eperporta-
re vitalità laddove questa an-
coramanca».

Comune e Regione fanno rete
per ripulire gli argini del fiume
Mella.
«Sono iniziative indispensa-
bili per garantire la sicurezza
delle aree vicine al corso
d’acqua. Purtroppo i singoli
interventinonsonosufficien-
ti a scongiurare rischi idro-
geologici:bisognerebbe inve-
stire più fondi per la manu-
tenzionedel territorio».•D.VI.

Stamattinadalle 10,nella Sa-
la dei Provveditori del muni-
cipiodi Salò, è inprogramma
il convegno sull’ingegner Lu-
ciano Silveri, scomparso un
anno fa, organizzato dalla
parrocchia in collaborazione
con la cooperativa Scar di
Roè Volciano e la Fondazio-
ne Sipec. Coordinerà Pino
Mongiello, a suo tempo sin-
daco, presidente dell’Ateneo
e della Comunità del Garda.
Dopo la presentazione di
monsignor Gianluigi Carmi-
nati, interverranno Giacomo
Canobbio,MarcoPiccoli,Ric-
cardoMarchioro,FeliceScal-
vini, Ennio Pasinetti, Eodele
Belisario e Luciana Rilosi.
Concluderà IsidoroMarchio-
ri.Formatosiall’oratorio salo-
diano, gestito daiPiamartini,
Silveri ha rinunciato a tutti i
suoi averi per destinarli a
una fondazione, la Sipec di
Brescia, per distribuire risor-
se favore dei più bisognosi,
non solo in Italia ma anche
inAfrica, e nei continenti do-
ve leproblematichesociali so-
no molto acute. Il sottotitolo
del convegno «Sulla strada
daimolti cammini» rimanda
ai numerosi incontri che
l’ingegnere ha effettuato nei

suoi spostamenti professio-
nali, raccontati in diversi li-
bri, da «Cammini di libera-
zione» a «Incontri in auto-
stop», a «Oltre il muro», nei
quali si rintraccia sempre il
pensiero che, a dialogare con
chi ha perso fiducia nella vita
eneriscoprepoi lepotenziali-
tà, o con chi sa che gli riman-
gono solo pochi giorni da vi-
vere, la lezione più grande la
riceve chi ascolta.

NON MANCHERANNO riferi-
menti alle doti professionali
e manageriali messe in luce
alla Scar di Tormini, alla Om
diBrescia, all’Asmper il tele-
riscaldamento, e in diversi
paesi in via di sviluppo. Ma
l’attenzionemaggiore sarà ri-
voltaalledoti umanediSilve-
ri, un educatore formatosi al-
la scuoladimaestri, comepa-
dreMarcolini.•SE.ZA.

L’APPUNTAMENTO.QuestamattinaaSalò

ConvegnosuSilveri
manager,educatore
egrandebenefattore
L’iniziativapromossadalla
Parrocchiaripercorrerà
lafiguradell’ingegnere
scomparsol’annoscorso

Meccatronica,neuroscienze
astrofisica,vincelapassione

Anchequest’annolaCattolicahapartecipatoalla«Notteeuropeadeiricercatori»contanteiniziative

TestdifisicaprotagonistidellagiornatainviaTriesteeviaMusei Siimparaanchegiocando

«Cellinoharagione,servono
nuoviimpiantiperilcalcio»

DiegoMencattelli al bar «LaTorre» di viaSanFaustino97

LucianoSilveri

Microscopineichiostri
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