
/ «Se avete avuto il coraggio
diprendere un bastone bian-
co e affrontare quello che c’è
là fuori, non dovete avere pa-
ura di reinventarvi sul piano
professionale». Con queste
parole Sandra Inverardi, pre-
sidente dell’Unione italiana
ciechieipovedenti onlus Bre-
scia, incita i giovani (e meno
giovani) con disabilità visiva
a essere competitivi sul mer-
cato del lavoro. È questo il te-
ma scelto da Uici Brescia per
l’anno 2016: bilanci e rifles-

sioniverranno esposti dome-
nica 11 dicembre al Forchet-
tone di San Zeno sul Navi-
glio, dove l’associazione fe-
steggeràS. Lucia ela 58ª Gior-
nata nazionale del cieco.

Cambiamenti.«Leleggi atute-
la delle persone non e ipove-
denti- spiegaDaniela Fiorda-
lisi, coordinatrice della Com-
missione Lavoro di Uici - ne-
gliultimi trent’anni hannofa-
vorito l’ingresso dei disabili
visivi nel mondo del lavoro,
ma non li hanno stimolati al-
la competitività. Ora il pano-
rama è ben diverso: alcune
professioni tradizionalmen-
teaffidate aidisabili visivi,co-
me i centralinisti, stanno
scomparendo,e le nuove tec-
nologieciconsentono di ade-
guarci e mostrare la nostra
professionalità anche in luo-
ghi di lavoro non protetti».
Per questo Uici Brescia da
settembre ha iniziato un cor-
so semi-sperimentale dedi-
cato ai giovani non e ipove-
denti su informatica, comu-
nicazione sul web, inglese e
relazioni interpersonali/au-
tonomia sul luogo di lavoro.
Sei i partecipanti, dai 20 ai 40
anni,che seguiranno le lezio-
ni quattro mattine alla setti-
mana fino a giugno.

Incontri. Domenica 11 sarà
anche l’occasione per pre-
sentare la quinta edizione
della giornata regionale «Un
dono per la vista» per la pre-
venzione delle malattie ocu-
lari e la riabilitazione visiva.
Otto le date bresciane (vedi
scheda) in cui Uici sarà pre-
senteper sensibilizzare lapo-
polazione, fornire materiale
illustrativo e raccogliere fon-
di. Con un’offerta minima di
7 euro, verrà consegnato un
astuccio contenente quattro
confezioni di cioccolata, il
cui ricavato finanzierà le atti-
vità dell’associazione. //

Nel week end.
Oggi, dalle 8 alle 13, al mercato
di Salò, e dalle 7.30 alle 11.30 nel
punto prelievi Avis di San Zeno;
negli stessi orari, gli stand
presenti anche domattina.

La prossima settimana.
Lunedì 5, dalle 8 alle 14, al
mercato di Nozza di Vestone;
martedì 6, dalle 8 alle 14, al
Palagiustizia in città. Giovedì 8,
dalle 14, all'Unicredit di corso
Palestro e dalle 8 alle 14 nella
chiesa di piazza Papa Giovanni
XXIII, a Borgosatollo. Sabato 10
e domenica 11, dalle 7.30 alle
11,30, al punto prelievi Avis di
San Zeno e allo stand Avis dei
mercatini di Natale di Lonato.

L’Unione ciechi di Brescia
sperimenta un corso
a fronte dei cambiamenti
e delle nuove tecnologie

/ In un grande quartiere citta-
dino quale quello di San Polo,
nel quale coesistono alcune
problematicheambientalie so-
cioeconomiche, prende corpo
una iniziativa, nell’ambito del-
la tutela della salute e del be-
nessere, che nasce dalla siner-
gia fra diversi attori sanitari del
territorio(farmacia, poliambu-
latori, medici di base).

La cooperativa sociale S. An-
gela onlus, che ormai da cin-
que anni offre risposta alle ne-
cessità di cure odontoiatriche
perle fascedeboli dellapopola-
zione (anziani, disabili e mino-
ri) tramite gli ambulatori di
Ecodental,conlafarmaciaAcu-
toe imedici di base del quartie-
re, ha inaugurato in via Allegri

47 a San Polo un innovativo
centro inalazioni ed aerosolte-
rapia,per effettuare alcuni trat-
tamenticon acquetermaliabe-
neficio di chi soffre di proble-
mi respiratori, riniti, sinusiti,
faringiti, tracheiti.

Nel centro inalazioni, deno-
minato PoloSalus, vengono
messiadisposizione gli inalato-
ri professionali (del medesimo
tipo di quelli utilizzati nei cen-
tri termali) per praticare au-
to-trattamenti con acque ter-
mali provenienti da Salsomag-
giore, Tabiano e Trescore.

Un progetto di quartiere, ma
non solo. «L’obiettivo è pro-
muoverela prevenzioneelacu-
ra - hanno ricordato Giacomo
Mantelli, coordinatore del pro-
gettocon ilmedico FlavioRigo-
niei titolaridella farmacia Acu-
to, Gaia e Matteo Barbaglia -
partendo dalla erogazione di
servizisocio-sanitari accessibi-
li a tutti». // W. N.

PoloSalus, a San Polo
un centro inalazioni

/ Sono 23 gli studenti che, fre-
quentando il master di Super-
partesDigitalUniversitas,siap-
prestano a diventare Digital
Transformation Manager. Per
sei mesi hanno studiato a con-
tatto di docenti e imprenditori
illuminati che, con Ubi Banco
di Brescia, sostengono il pro-
getto e offrono loro, attraverso
una borsa di studio, un’oppor-
tunità di inserimento nel mon-
do del lavoro.

Dal momento che fare im-
presa dovrà sempre più signifi-
careessere digitali, Digital Uni-
versitas insegna agli studenti a
programmare,sviluppare,defi-
nire,amministrare,gestire pro-
getti di digital transformation
in ambito web, app e social.

«Il progetto si appresta a li-
cenziare i primi diplomati - ha
anticipato il patron di Super-
partes, Gianni Ferrari -: ci sarà
una cerimonia il 14 dicembre
in Vanvitelliano con Piero An-
gela, che sarà tutor dei giova-
ni». Molti gli ospiti illustri che
stanno visitando la sede di In-
novation Campusin via Stassa-

no 29. Ieri, ospite per una lec-
tiomagistralis ilpresidente del-
la Corte d’Appello di Brescia
Claudio Castelli, che ha affron-
tato l’innovazione ed il miglio-
ramentodei servizinellagiusti-
zia.«Bisogna fare il salto defini-
tivo ed irreversibile verso una
giustizia moderna che si avva-
le della strumentazione digita-
le e telematica oggi disponibile
perpoter concentraretutti ino-
strisforzi e le nostrecompeten-
ze sui problemi, sui processi e
sui contenziosi civili e penali -
ha precisato il magistrato -.
Non si tratta di prospettive, ma
di realtà. Un capitolo molto
ampio è la digitalizzazione. In
particolare la procedura che
cerca di spostare da un livello
cartaceo ad uno telematico il
processo civile». // W. N.

Santa Barbara
Associazione
Marinai: domani
la cerimonia

L’associazione Nazionali Ma-
rinai d’Italia celebra domani
la ricorrenza di Santa Barba-
ra. Alle 10 il ritrovo al cimitero
Vantiniano, alle 10.15 deposi-
zione della corona in onore di
tutti i marinai caduti e disper-
si. Alle 10.30 la Messa nella
chiesa del Vantiniano.

Dalle 15
Liceoper l’impresa
GuidoCarli, c’è
l’openday

Oggi dalle 15 alle 18 open day
al liceo internazionale per
l’impresa Guido Carli in via
Nenni 32:in auditoriumla pre-
sentazione dell’offerta forma-
tiva.

Cattolica
Unagiornata
per conoscere
l’offerta formativa

L’università Cattolica apre le
sue porte oggi a tutti gli stu-
dentidegli ultimidue anni del-
le scuole superiori. Un modo
peri futuri diplomati per cono-
scere l’offerta formativa. Ap-
puntamento dalle 9 in via Trie-
ste 17, mentre il welcome desk
sarà attivo dalle 8.30. Verrà
consegnato il materiale infor-
mativo e la mappa con tutti gli
appuntamenti di giornata.

GLI INCONTRI

«Siate competitivi
sul lavoro»
La nuova sfida
per i non vedenti

Strumenti. Le nuove tecnologie sostengono l’accesso al lavoro

Disabilità

Chiara Daffini

Il nuovocentro.Un’inalazione

Benessere

A lezione con docenti
e imprenditori
si diventa manager

Lezione.Castelli con i ragazzi

Il master

Ventitré studenti
stanno concludendo
il percorso: per loro
cerimonia in Loggia
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