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Emozioni, esprimerle
è questione di «autonomia»

Statale tra le migliori in Europa
per la didattica di eccellenza
Università
L’Università degli Studi di
Brescia è tra le migliori università in Europa per la didattica
di eccellenza. Nella prima edizione della classifica Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2018, l’ateneo
/

Lo raccontano con il blues
i disabili di Fobap, che
hanno realizzato un video
in cui compare anche Elio
Inclusione
Marco Zanetti

Disabili protagonisti di un
videoclip? Sì, «Si può fare»: ecco la risposta, che dà anche il
nome al laboratorio musicale
ideato nel 2013 da Davide Zubani e che, proposto un po’ in
tutta la provincia, ha prodotto recentemente «Questione
di autonomia».
Questo il lavoro, visibile su
YouTube, realizzato dagli
ospiti del centro diurno disabili «Italo e Beatrice Gnutti»
di Fobap Onlus a marchio Anfass di Brescia, a conclusione
di un percorso educativo guidato.

Il videoclip. Ma c’è di più: usci-

Con il blues. Insieme alle educatrici Elisa Vecchi, Elena Carera e all’operatore sanitario
Davide Ballini, in «Si può fare» i disabili si sono infatti serviti del linguaggio universale
della musica per trasmettere
le emozioni. Superate così le

ti dalla sala di registrazione, i
variAngiolino, Oumayma, Silvia, Barbara, Giulia e Andrea
si sono resi disponibili pure
per le riprese del videoclip...
in featuring con Stefano Belisari, meglio noto come Elio di
Elio e le Storie Tese.
Il frontman dell’irriverente
band (scelto non a caso: è infatti padre di un figlio autistico e testimonial di una campagna che richiede attenzione alle istituzioni sul tema)
nello specifico appare in collegamento sul monitor di
una radio d’epoca: «Radio Bovida - specifica Zubani -, chiamata così dopo che Sergio
(un utente del cdd, ndr) ha
giocato col mio nome, trasformandolo in Bovide. Ci abbiamo riso sopra e deciso d’inserirlo nel video: un’esperienza, dove si dimostra come an-

Torna il divieto
di vendere alcol
e bibite in vetro

Pericolose. Bottiglie abbandonate all’aperto dopo il consumo

L’ordinanza
Dal 21 luglio al 21
ottobre nelle zone
limitrofe alla stazione
ferroviaria
Torna per tutta l’estate (a
partire dal 21 luglio) e fino al 21
ottobre nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria il divieto
di vendere per asporto bevan/
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Caccia in deroga, botta
e risposta tra Lac e Rolfi

barriere dei deficit cognitivi,
sensoriali e motori che frenano talvolta la loro comunicazione, è nato un accomodante blues, di cui hanno curato
la cellula ritmica con le percussioni.

/

de alcoliche in qualsiasi contenitore e analcoliche in contenitori di vetro.
Il divieto riguarda esercizi
commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di
somministrazione di alimenti
e bevande in genere e anche distributori automatici.
A stabilirlo è l’ordinanza
emessa dal sindaco di Brescia
Emilio Del Bono che specifica
anche le strade coinvolte dal divieto di vendita di bevande alcoliche e in contenitori di ve-

bresciano occupa infatti il
ranking 151-200. Nel sondaggio sono state rivolte agli studenti una serie di domande
per l’approfondimento di alcuni temi chiave tra cui il coinvolgimento negli studi, l'interazione con i docenti, la qualità dei
servizi e le opportunità di sviluppare competenze utili nel
mondo del lavoro. //

Pirellone
L’associazione attacca
l’assessore regionale
che replica: «Noi
non retrocederemo»
Via libera alla caccia di peppole, fringuelli e storni e apertura dei roccoli in Lombardia?
Lac (Lega per l’abolizione della
caccia) e Cabs (Committee
against bird slaughter) non ci
stanno. I consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno invitato
la Lac a presenziare alla Commissione Agricoltura del Pirellone, che si è svolta ieri per discutere sulle proposte della
caccia in deroga. «Abbiamo potuto toccare ancora una volta
con mano - si legge in un comunicato dell’associazione - che a
ogni cambio di amministrazione regionale non cambia in realtà niente. Il nuovo piccolo
sponsor politico di turno di
una lobby sempre più piccola
ci riprova, scambia la propria
elezione con la promessa di
/

Attore. Vittorio Cavagnari è la voce principale nel video di Fobap

che i più fragili possano esprimere argomenti importanti».
Indipendenti. A tal proposito,

con Sergio nei panni di oste
dietro il bancone del «The
Unicorn pub», in città, Vittorio Cavagnari si scopre ottimo autore e attore: «Mai avrei
pensato di avere certe qualità», confida allora mentre legge il testo della canzone da lui
scritto e rivede la clip nella
quale, vestito elegante, tratta
con profonde riflessioni la libertà, la solitudine e la con-

tro. Si tratta di via Fratelli Ugoni compreso tra via Cassala e
piazzale Repubblica, via Folonari, piazzale Repubblica, via
Corsica (nel tratto compreso
tra piazzale Repubblica e via
Sostegno), viale Stazione, vicolo Stazione, via Togni (nel tratto compreso tra viale Stazione
e via Folonari), via XX Settembre (nella parte compresa tra
piazzale Repubblica e via Saffi), via Foppa, via Romanino,
via Solferino (nel tratto tra viale Stazione e via Saffi), via Lattanzio Gambara (nella parte
compresa tra viale Stazione e
via Saffi), via Sostegno (nella
parte compresa tra via Corsica
e il cavalcavia Kennedy), via
Privata De Vitalis (nel tratto
compreso tra via Sostegno e
via Sardegna).
«L’ordinanza del sindaco spiega un comunicato diffuso
da Palazzo Loggia - è motivata
dalla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini, l’igiene e
il decoro urbano nella zona» a
fronte della considerazione
che «l’eccessivo consumo di
bevande alcoliche da parte di
persone in spazi pubblici, rilevato durante gli interventi delle forze dell’ordine e dalla Polizia Locale per sedare risse e alterchi, ha provocato come conseguenza il turbamento della
quiete pubblica e comportamenti che danneggiano la civile convivenza, nonché - conclude la nota del Comune - l’abbandono in strade, piazze e
porticati di uso pubblico di
contenitore in vetro spesso ridotti in frantumi e potenziali
strumenti di offesa». //

quista dell’autonomia.
Un argomento, quest’ultimo, che i rappresentanti di
Anfass e Fobap Maria Villa Allegri, Giovanni Farinacci e Filippo Terrini ritengono centrale: «Dobbiamo aiutare i disabili a raggiungerla - dicono
-, lasciando altresì loro la libertà per quell’autodeterminazione su cui s’interroga Vittorio e lo spazio per esprimere le loro potenzialità affinché l’inclusione abbia successo».
Sì, si può fare davvero. //

nuove aperture, che corrispondono ad altrettante violazioni
delle normative comunitarie e
nazionali». Il riferimento è
all’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi, che, sottolinea la nota, sarebbe «pronto a
sfidare sanzioni e buon senso
per permettere a una minoranza ormai politicamente irrilevante di fucilare peppole, fringuelli e storni, ma anche di tornare a catturare uccelli vivi da
utilizzare come richiami dagli
appostamenti di caccia attraverso roccoli chiusi finalmente
per legge dal governo».
Rolfi replica che «le deroghe
sono, a determinate condizioni, un diritto riconosciuto dalla normativa comunitaria. Insieme agli assessori di Friuli, Liguria e Veneto ho richiesto un
incontro ai neo ministri all’Ambiente e all’Agricoltura per discutere di questo tema perché
dopo anni di guerriglia istituzionale va trovata una mediazione a una vicenda puramente politica. Noi non retrocederemo di un millimetro rispetto
alla nostra convinzione: la caccia regolamentata è un’attività
utile alla collettività». // C. D.

