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di FEDERICA PACELLA
– BRESCIA –

UNA SCALA cinematografi-
ca, in omaggio al grande cine-
ma italiano, per uscire dal Ca-
stello. E’ una delle poche antici-
pazioni sulla prossima edizio-
ne di Cidneon, il festival inter-
nazionale delle luci che si terrà
sul colle Cidneo dall’8 al 16 feb-
braio. Dopo il boom di visitato-
ri (150mila il primo anno, qua-
si 300mila nel 2018), ora si pun-
ta a fare il salto di qualità. «I nu-
meri delle prime due edizioni
sono il nostro punto di parten-
za», promette Tiziano Bono-
metti di Up!Strategy to action,
che organizza l’evento promos-
so da Comitato Amici del Cid-
neo, con la direzione artistica
di Cieli Vibranti e Robbert
Ten Caten, segretario ILO (il
network internazionale dei fe-
stival delle luci).
«Tema di quest’anno – spiega
Fabio Larovere, Cieli Vibranti
– sarà ‘Le icone italiane, tra mi-
ti e meraviglie’. Un omaggio
che gli artisti nazionale ed in-

ternazionali faranno al nostro
Paese nell’anno in cui ricorro-
no i 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci». L’ingres-
so sarà gratuito, ma si può ac-
quistare il salta coda già da og-
gi; si potrà arrivare in Castello

con le navette gratuite di Bre-
scia Mobilità. Hanno già con-
fermato la partecipazione i cir-
ca 700 delegati del Fai che, per
la prima volta, tiene a Brescia
l’assemblea nazionale. «Cid-
neon ha lanciato una sfida – ha

spiegato Emilio Del Bono – ov-
vero che è doveroso investire
sul nostro Castello».

SI LAVORA a un rinnovo del
Museo del Risorgimento, più
adeguato alla storia della Leo-
nessa d’Italia, e all’apertura di
un museo sul Castello, mentre,
come annunciato da Francesca
Bazoli, presidente Fondazione
Brescia Musei, la collaborazio-
ne con gli Amici del Cidneo va
oltre in Festival. «Abbiamo in-
sieme dei progetti, come per-

corsi sportivi e attività educati-
ve nel palazzo degli ufficiali».
Proprio per la ristrutturazione
di quest’ultima, il presidente
del comitato Giovanni Brondi
ha consegnato 12.300 euro, rac-
colti con Cidneon 2018.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cidneon, lucisulle icone italiane
Brescia, presentata lanuovaedizionedell’evento internazionale

GRANDE PUBBLICO
In soli due anni
l’evento ha raddoppiato
le presenze

– BRESCIA –

FORMAZIONE 4.0 a portata di micro-
piccole medie imprese, finanziata fino al
50% dalla Camera di commercio. Questo
prevede la convenzione siglata tra l’ente
camerale, la società Aqm (specializzata in
formazione, certificazione e ricerca nel
settore prodotti metallici, nonché accredi-
tata da Innexhub) e il polo tecnologico di

Statale e aziende Csmt. Un accordo an-
nuale – 1,5 milioni le risorse iniziali mes-
se in campo – nell’ambito del progetto na-
zionale Pid (Punti d’impresa digitali) vol-
to a diffondere gli strumenti per la conver-
sione al 4.0. L’iniziativa prende le mosse
da un monitoraggio sulla maturità tecno-
logica dei piccoli imprenditori bresciani:
«Sette su dieci non hanno mai fatto forma-

zione e non pensano di farne – spiega il
segretario della Camera di commercio
Massimo Ziletti (foto) – Ma chi non si ade-
gua al breve sarà fuori dal mercato». Csmt
e Aqm metteranno a disposizione consu-
lenze e corsi su una serie di argomenti in-
novativi, dalla manifattura additiva delle
leghe metalliche ai controlli di processo
tramite sensoristica wireless.  B.Ras.
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Aziendee formazionedigitale «per restare sulmercato»

– BRESCIA –

LAVITAOLTRE ILCANCRO:un titolo provocatorio per un conve-
gno scientifico che vuole sdoganare il tema dell’affettività e sessualità
nei malati oncologici. «La malattia oncologica – spiega Diana Lucchi-
ni, psicologa presidente dell’associazione Priamo – frantuma tutte le
dimensioni della persona. I problemi legati alla sessualità sono conside-
rati frivoli: in realtà, non è così, perché incidono sul vissuto affettivo».
Per questo, Associazione Priamo, Società italiana di psico oncologia se-
zione regione Lombardia e associazione ex dirigenti di Banca Lombar-
da e Piemontese organizzano il convegno che sarà ospitato all’audito-
rium Balestrieri l’8 ed il 9 novembre.
Si parlerà anche di fertilità e procreazione durante e dopo un tumore,
tema che, come ricordato da Enrico Sartori, presidente Società italiana
di oncologia ginecologica, è sempre più diffuso. Il convegno è stato pa-
trocinato dal Comune di Brescia (a fare gli onori di casa, la consigliera
Donatella Albini), prevede anche una sessione per le scuole, a fronte di
una recrudescenza delle malattie sessualmente trasmissibili. «I giovani
– commenta Claudia Parazzi, docente e consigliere di Priamo – hanno
diritto ad avere risposte sensate». Per tutti, infine, la serata di giovedì,
al San Barnaba di via Magenta, in cui si parlerà della malattia attraver-
so l’arte.  F.P.

DALTERRITORIO

– BRESCIA –

COLTIVARE anche nelle aree Caffa-
ro, individuando nuove colture com-
patibili ‘resistenti’ agli inquinanti. La
giunta lombarda ha approvato la deli-
bera che autorizza l’Ats di Brescia ad
effettuare il campionamento di altre
produzioni agricole a Brescia, Castel
Mella, Capriano del Colle, Flero e Pas-
sirano. «Il mantenimento dell’attività
agricola – commenta Francesco Marti-
noni (foto), presidente di Confagricol-
tura Brescia che plaude al Pirellone –
è l’unico strumento per evitare l’ab-
bandono di questi terreni». La giunta
lombarda ha inoltre annunciato lo
stanziamento in bilancio di 250 milio-
ni per l’anticipo Pac.

AGRICOLTURA

AreaCaffaro, c’è l’ok
per alcune coltivazioni

SALUTEORGANIZZA LA SOCIETÀ DI PSICONCOLOGIA

C’èunavita oltre il cancro:
convegnonazionale aBrescia
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