
■ Una «carezza» con la
lama del taglierino. Si è
conclusa così la lite che ha
coinvolto in tarda
mattinata cinque stranieri
nello slargo prospiciente
le sedi di attività
commerciali in via
Orzinuovi, al 48.
Alle «Piazzette» quattro
cinesi ed un dominicano
si sono affrontati per
motivi da chiarire. Futili è
l’aggettivo agganciato al
retroscena della
sequenza. Che ha visto le
parole cedere il passo alle
mani. Alla fine il
sudamericano ha estratto
il taglierino ed ha colpito
al viso un cinese 24enne
che è stato portato in
ospedale. Guarirà in una
decina di giorni. Sul posto
le Volanti della Polizia. E
tutti i «duellanti» sono
finiti in Questura.

■ Ha rimediato una contusione alla mano destra mentre
cercava di trattenere la borsetta che un uomo, su un
motorino, le stava strappando. La vittima dello scippo è
una 42enne che giovedì sera, attorno alle 19, stava
camminando per via della Valle. La donna è stata
avvicinata da un bandito che era su un ciclomotore e che
indossava un casco. Nella borsa c’era il portafoglio della
donna, con dentro un centinaio di euro, ma soprattutto i
documenti.

■ Ogni azione quotidiana,
così come ogni importante
scoperta scientifica, si basa
su leggi fisiche spesso scono-
sciute.Divulgarela conoscen-
za di tali leggi, rendendole
semplici e suggestive, è
l’obiettivo di una mostra che,
sino al prossimo 31 marzo, è
allestita ad «AmbienteParco»
di largo Torrelunga. Venticin-
que esperimenti interattivi
aprono altrettante finestre su
un mondo vastissimo. «Sem-
plice e Complesso», questo il
titolo della rasse-
gna, ideata dal
Cnr (il più impor-
tante ente di ricer-
ca nazionale), che
si avvale della col-
laborazione del-
l’UniversitàCatto-
lica, attraverso il
Dipartimento di
Matematica, Fisi-
ca e Scienze, col
patrocino del Co-
mune e dell’Uffi-
cio scolastico pro-
vinciale. Tre le aree temati-
che rappresentate: geome-
tria, materia e moto, nelle
quali è racchiusa una raccol-
ta di spunti e di proposte per
guardare con occhi nuovi pa-
esaggi consueti. Dedicata al-
le scolaresche, alle famiglie e
agli appassionati delle disci-
pline scientifiche avrà come
guida gli studenti della Catto-
lica; sarà visitabile tutti i gior-
ni feriali dalle 9 alle 17; sabato
e domenica dalle 10 alle 16; le

scuole potranno prenotare al
numero 030361347.
«L’incontro con il Cnr è stato
uno stimolo straordinario -
ha commentato Cristina
Guerra, responsabile di Am-
bienteParco - la mostra inte-
rattiva è, infatti, la basedi par-
tenza per i futuri allestimenti
che recitano sostenibilitàam-
bientale, risparmio energeti-
co e fonti rinnovabili».
FrancescaMessina, responsa-
bile divulgazione scientifica
del Cnr, ha ricordato i ricono-

scimenti ottenuti
in tutto il mondo
dalla mostra che a
Bresciagiungerin-
novata.
Non poteva man-
care l’Università
Cattolica, rappre-
sentata dal presi-
de della facoltà di
Fisica, Alfredo
Mazzocchi e dal
prof. Luigi Sanda-
letti, perché gli ar-
gomenti in mo-

stra sono materia di corsi e la-
boratori di ricerca. Così come
la scuola, per dirla con Gian-
ni Quaresmini dell’Usp «non
si può sottrarre alle sfide del
futuro,fondate sull’educazio-
ne ambientale».
L’assessore alla Cultura An-
drea Arcai, ha messo in evi-
denza il percorso espositivo
che scardina la contrapposi-
zione tra cultura scientifica e
cultura umanistica.

Wilda Nervi

VIA ORZINUOVI

Ferito al viso
con il taglierino
durante la rissa

VIA DELLA VALLE

Scippata della borsa da un motociclista
mentre cammina tranquillaper strada

Uno scorcio di AmbienteParco dove è allestita la mostra

Odontotecnica
a Brixia Expo
1.300 specialisti
da 13 nazioni

NOVITÀ
A far da guida

a famiglie,
scolaresche
e interessati

saranno
gli studenti
dell’Ateneo

La Fisica non è mai stata così facile
«Semplice e Complesso» è il titolo della rassegna ideata dal Cnr con l’Università
Cattolica, allestita in AmbienteParco di largo Torrelunga con 25 esperimenti interattivi

■ Brescia fino a domani è la
capitale internazionale del-
l’odontotecnica.Nel padiglio-
ne di Brixia Expo (ex Eib) so-
no in corso convegni speciali-
stici in materia, con particola-
reattenzioneallenuovetecni-
chedigitali di lavorazione del-
le protesi, ai quali partecipa-
no 1.300 iscritti provenienti
da 13Paesi europei. Quale sa-
rà il futuro della professione
odontotecnica(eodontoiatri-
ca) si può scoprirlo anche fre-
quentandoi 76 stand occupa-
ti da imprese specializzate di
diversi Paesi, con forte pre-
senza tedesca.
«È una delle più importanti
manifestazioni del settore
che si svolgono in Europa» af-
ferma Peter Asselmann, am-
ministratore della Teamwork
media di Villa Carcina, casa
editrice specializzata, che ha
organizzato il terzo appunta-
mento di «Colloquium den-
tal»con la collaborazionedel-
laSiced (Società italiana cera-
mica dentale) e l’apporto di
Assopadana. Il cui presiden-
te, Mariano Mussio, ha fatto
gli onori di casa ieri alla ceri-
moniainauguralecuisono in-
tervenuti alcuni assessori.
Oggi giornata conclusiva del
"Colloquium dental" con gli
interventi in coppia di odon-
toiatri e odontotecnici italia-
ni che illustreranno le tecni-
che operative made in Italy,
anche in rapporto con quelle
più in uso in campo interna-
zionale.
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