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Minori #migranti: 1 bambino su 70 nel
mondo. Nel 2017 in Italia si conferma
aumento bambini sbarcati https://
agensir.it
@agensir
Voto a settembre per non fare
#LeggediStabilità è furbata che si
ritorcerà contro chi l’ha pensata e
contro l’Italia
@EnricoLetta
Il Premio speciale “Rosa Camuna
2017” conferito da Roberto Maroni a
Silvio Berlusconi e Massimo Moratti
per i tanti successi ottenuti
@msgelmini

Darfo
Corso Asa
Presso il Centro Formativo Zanardelli
di Darfo Boario Terme martedì 27
giugno parte il corso Asa (Ausiliario
socio-assistenziale). Le lezioni si
svolgeranno presso la sede del Cfp
Zanardelli in via Valeriana 1 a Darfo.

Due
Giugno

Morcelliana
Essere
a scuola
L’editrice Morcelliana vara “Essere a
Scuola”, una nuova rivista didattica,
ma non solo, diretta da Pier Cesare
Rivoltella, per offrire agli insegnanti
una vera opportunità per la crescita
professionale. “Essere a Scuola” fa
riferimento all’esserci dell’insegnante,
cioè alla sua capacità di tenere aperta
e viva la relazione con lo studente, ma
ripropone pure l’acronimo Eas, ovvero
quegli Episodi di apprendimento
situato cui la rivista rimanderà ogni
numero nella repository online.

Comunicare speranza e fiducia
nel nostro tempo.
Ascolta l’omelia di don Adriano
Bianchi in occasione della Giornata
delle comunicazioni sociali.
Sul canale YouTube di “Voce”

Tanti bambini e ragazzi attendono
di essere accolti in una famiglia che li
riempia di affetto. L’articolo sulla
pagina Facebook di “Voce”

Giugno Aism

Fino al 4 giugno si tiene anche a Brescia la
Settimana nazionale della sclerosi multipla.
In città e provincia le Erbe Aromatiche di Aism
profumeranno le piazze e contribuiranno
a una raccolta fondi dedicata alla ricerca sulla
sclerosi multipla; i volontari informeranno
sulla ricerca finanziata dalla fondazione che ha
cambiato il volto della malattia

Venerdì 16 giugno, nel salone del
refettorio della Museo Diocesano,
dalle 15 alle 18, la video installazione
“Panorama” di Gianluca Abbate. È una
video installazione, primo capitolo
di una trilogia sulla città progettata
da Gianluca Abbate. Si tratta di un
insieme di piccole porzioni di filmati,
elaborati e adattati attraverso
tecniche di computer grafica per
formare lo scenario fantasmagorico
di una città distopica. Domenica
18 giugno, dalle 16, i “Pellegrinaggi
d’arte” con Francesco Montanari e
Santa de Sanctis.

Sabato 3
45 artisti
espongono

Oltre il muro, il
coraggio di vivere.
L’associazione
“Mamme oltre il
muro” il 2 giugno
organizza al
Centro sportivo di
Borgosatollo una
giornata di festa.
Alle 10 la Santa
Messa, alle 12.30
il pranzo e nel
pomeriggio i giochi
con l’animazione per
piccoli e grandi

Al via, sabato 3 giugno alle 18, la terza
e ultima sezione di “Ricognizione”
(fino al 14 giugno). Rappresenta la
ventiduesima edizione di questo
appuntamento diventato tradizione
nella vita dell’Associazione Artisti
Bresciani: offre l’opportunità a tutti
i soci dell’Aab che lo desiderano di
esporre i risultati più recenti della
propria ricerca espressiva, pittorica o
scultorea che sia, di confrontarsi con
altri artisti, di misurarsi con i giudizi
del pubblico anche in un contesto
meno formale e meno impegnativo
rispetto a quello di una personale. La
mostra collettiva riunisce 45 artisti.

Bagnolo Mella
Rinaldo Turati

Manerbio
Gemelli
francesi
Il Rotary Club Manerbio gemellato
con il RC Salon-de-Provence
Alpilles et Crau. Nella foto i due
presidenti: Giancarlo Bornati del
Manerbio e Hugues Walter del
sodalizio francese. Per i rotariani
d’Oltralpe è stata occasione per
visitare le opere d’arte del territorio
dalla Basilica di San Lorenzo con le
opere del Tiziano di altri artisti del
settecento, al palazzo Gambara,
sede del comune che fa sfondo alla
splendida piazza verolese al parco
Nocivelli nel quale è posta la sede
del Rotarct recentemente costituito.
A Manerbio gli ospiti sono stati
accompagnati in visita a palazzo
Luzzago sede del municipio e alla
parrocchiale nella quale si ammirano
opere come la pala del Moretto e
le scultura dei Calligari scenografia
splendida dell’altare della Madonna
del Rosario. Scambio di doni con
i quali è stabilito un rapporto di
collaborazione tra i due sodalizi
per promuovere gli ideali rotariani,
attività che dal prossimo luglio
proseguirà nella Bassa Bresciana
con il passaggio delle consegne
da Bornati a Valter Davini che per
l’anno sociale prossimo, i soci hanno
designato alla presidenza. (f.pio)

Museo Diocesano
“Panorama”

Foto della settimana

Una Messa per Paolo VI alle Grazie
Martedì 30 maggio, anniversario della Prima Messa del novello sacerdote Giovanni Battista Montini, il vescovo
Monari ha presieduto l’eucaristia nel Santuario di Santa Maria delle Grazie dopo la conclusione dei restauri
Sabato si sono svolte le premiazioni
delle classi che hanno partecipato
al concorso “Scuole in Valledoro
2016-17”. Nella conferenza stampa
tenuta presso la sede di Valledoro in
via Galvaligi 7 Brescia erano presenti
l’assessore alla scuola del Comune
Roberta Morelli e la presidente
commissione cultura Anna Braghini
oltre che ad alcune insegnanti che
hanno messo in rilievo l’utilità di
questa iniziativa per rendere più
efficace affrontare alcuni temi del
piano didattico. Hanno visitato
l’azienda 2753 studenti di 130 classi e
50 istituti scolastici e di cui 29 scuole
primarie, 10 secondarie di primo
livello e 7 di secondo grado; hanno
visitato l’azienda anche associazioni
culturali e cooperative sociali. Sono
stati distribuiti premi per un valore

Brescia
Scuola in Valledoro
di oltre 4.000 euro alle 36 classi che
hanno preso parte al concorso e che
hanno potuto mostrare i loro lavori
alle circa 300 persone tra giovani,
genitori e insegnanti presenti alla
festa. “Abbiamo assistito ad una
notevole crescita della richiesta

di visitare l’azienda e utilizzare il
progetto laboratorio, in cui i ragazzi
hanno la possibilità di produrre con
le proprie mani i grissini utilizzando
le materie prime selezionate da
Valledoro” afferma Giorgio Zubani,
presidente di Valledoro. Sono stati
richiesti i progetti che Valledoro
propone nel programma di visita,
tra questi il rispetto dell’ambiente
e la valorizzazione di una corretta
alimentazione. “Questa iniziativa
conferma l’impegno di Valledoro a
essere parte attiva verso iniziative
per l’educazione e la formazione dei
giovani, con la propria esperienza
e aprendo le porte dell’azienda
ai cittadini del proprio territorio.
Per il prossimo anno si vorrebbe
puntare maggiormente sul progetto
dell’interculturalità”.

“Rinaldo Turati. Nel sentiero dei
castagni” è il titolo dell’esposizione
ospitata dal 3 al 25 giugno a Bagnolo
Mella presso Palazzo Bertazzoli in
via XXVI Aprile 48. L’inaugurazione
è sabato 3 giugno alle 17.30. Resta
aperta il sabato e la domenica dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 9. Offre
l’osservazione della natura e la sua
evocazione attraverso strumenti
illusori come la pittura.

Gavardo
Suoni e Sapori
del Garda: concerto

Venerdì 2 giugno alle 20.45 a Gavardo
nella chiesa di Santa Maria si terrà il
terzo concerto della Quinta edizione
dei Suoni e Sapori del Garda, festival
d’area sulle sponde bresciane del
Benaco. L’evento vedrà protagonista
la Brixia Symphony Orchestra con il
soprano giapponese Eriko Sumiyoshi,
diretti da Giovanna Sorbi.

