
/ «Pur se dobbiamo chiavar li
nostri usci e rimanere chiusi
sotto un tetto, aPasqua si apri-
ran li nostri gusci e sotto il sol
vedrem come predetto rifulgi-
re come dovea a marzo in tut-
to il suo splendor nostro pro-
getto. Intanto procediamo
senza sfarzo!». Chissà come
racconterebbe Dante Alighie-
ri questo nostro infausto tem-
po, quale destino riservereb-
be agli attuali personaggi noti,
quali parole userebbe per de-
scrivere i vizi contemporanei,
che non sono certo pochi. Ov-

viamente questo non possia-
mosaperlo,possiamo peròap-
proffitare di questo tempo per
rileggere la Divina Comme-
dia,per riassaporarequelle pa-
gine senza l’assillo dell’inter-
rogazione. E magari innamo-
rarcenepiù di quanto siaacca-
duto sui banchi di scuola.

Il progetto. Ma siccome, per
quanto Dante sia affascinante
sulla pagina scritta, siamo co-
munque nel terzo millennio
nel pieno dell’era digitale, ec-
co allora che il Sommo poeta
lo possiamo anche ascoltare
attraverso dei podcast, ovvero
(per i non nativi digitali) una
tecnologia che permette
l’ascolto di file audio su inter-
net. L’idea è dell’associazione
culturale inPrimis che ha lan-
ciatoil progetto SicComeDan-

te, iniziativa subito sposata
dalComune diBrescia. La pro-
fessoressa Laura Forcella ogni
settimana pubblicherà sul si-
towww.siccomedante.it il rac-
conto digitale (da ascoltare in
tre minuti) di ogni canto della
Divina Commedia, iniziando
da domani, 25 marzo giornata
nazionale dedicata appunto a
Dante Alighieri e denominata
Dantedì, nel pieno di un’epi-
demia che rinchiude gli stu-
denti in casa e li obbliga allo
studio individuale.

Cultura. «L’idea - spiega For-
cellache haproposto ilproget-
to all'Associazione culturale
inPrimis - è quella di presenta-
re le storie narrate nella Divi-
na Commedia anche ai non
specialisti e al di fuori delle
scuole, con una comunicazio-
ne rapida, che spiani la via alla
comprensione della difficile
lingua dantesca, senza rinun-
ciare alla meraviglia dei suoi
contenuti. L’obiettivo finale è
chela storia del podcast, ridot-
ta in tre agili minuti per canto,
inducachi l’ascoltaariprende-
re in mano il poema o a esplo-
rarlo alla ricerca di quel piace-
re che la letteratura consente,

pergli autori troppo impegna-
tivi, solo se si è guidati».

«Conlargoanticipo eirrefre-
nabileentusiasmo, i promoto-
ri di questo progetto sono ve-
nuti ad illustrarmelo parecchi
mesi fa - racconta la vicesinda-
coeassessore allaCultura Lau-
ra Castelletti - e ora, per uno
strano scherzo del destino, ci
troviamoa lanciarequesto pri-
mo Dantedì e le bellissime ini-
ziative di SicComeDante
smarriti in una nuova selva
oscura.Questa stringentecon-
tingenza non ci permette di
dare inizio al nostro viaggio
con gli appuntamenti pubbli-
ci che avevamo immaginato,
ma arriveremo anche noi a ri-
veder le stelle». //

Divina Commedia,
il capolavoro di Dante
da domani si farà
ascoltare in rete

Nella giornata dedicata
al Sommo poeta iniziano
a essere disponibili
i podcast, uno per canto

Ubriaco dopo la lite
imbraccia le armi
e spara in giardino

La rilettura. Il messaggio in stile dantesco per lanciare il progetto SicComeDante

L’appuntamento su
www.siccomedante.it
parte domani e

proseguirà fino al 14 settembre
2021, anniversario dei 700 anni
dallamorte del poeta.

Francesco Zambelli,
presidente dell’associazione
culturale inPrimis ed esperto di
comunicazione, ha accolto la
proposta con favore: «La sfida
di raccontare Dante in 50
settimanemi è apparsa subito
affascinante: si tratta di porsi
nei confronti della letteratura,
anche la più divina, con la

volontà di portarla vicino alle
persone. In questomodo il
viaggio di Dante viene
spiegato anche a chi non ha
competenza letteraria
specifica, permettendo di
emozionarsi con le storie di un
genio senza tempo».

Singoli studenti o classi di
scuole sono invitati a
partecipare; numerose già le
adesioni e le proposte di
contenuti digitali. Per aderire
contattare il progetto tramite
l’indirizzo di posta elettronica
info@siccomedante.it.

/ Dedichiamo la nostra rubrica
all’Aido - Associazione italiana
perladonazionediorgani,tessu-
ti e cellule - sezione provinciale
«Laura Astori» di Brescia, ed in
particolarecondividiamoilmes-
saggiodivicinanzaespressodal-
laprof.ssaRosariaPrandini,pre-
sidente dell’Aido provinciale di
Brescia, a tutte quelle famiglie
che hanno deciso di scegliere la
donazione, insieme ad un pen-
siero di riconoscenza a quanti si
stanno impegnando in questo
difficile periodo.

«In questi difficili giorni di
emergenza Covid-19 - dichiara
RosariaPrandini-l’Aidoprovin-
cialediBrescia,certadiinterpre-
tare i sentimenti dei bresciani

che hanno scelto di sostenere la
vita esprimendosi a favore della
donazionedegliorgani,parteci-
pa al dolore delle famiglie che
hanno perso un congiunto a
causa dell’infezione Covid-19
edesprimelapiùsentitavicinan-
za alle famiglie di coloro che so-
no assistiti nelle strutture ospe-
daliere. Ringrazia e idealmente
abbraccia con spirito il più rico-
noscenteimedici,gli infermieri,
il personale ausiliario e i lavora-
toridelServiziosanitariopubbli-
co e privato per l’abnegazione e
l’assoluta professionalità con
cuiquotidianamentestanno af-
frontando l’attuale emergenza;
egualmente, ringrazia i tantissi-
mi volontari, le forze dell’ordi-

ne, i farmacisti, gli amministra-
toriequantiimpegnatiagaranti-
re i pubblici servizi.

«L’Aido provinciale - aggiun-
ge la presidente - invita i propri
associati a rispettare rigorosa-
mente le regole di comporta-
mentoindicatedalleautoritàea
sostenere tutte le iniziative, an-
che economiche, finalizzate a
potenziarel’interventostraordi-
nariodellenostrestruttureospe-
daliere».

L’Aidooperasututtoilterrito-
rio nazionale nel settore so-
cio-sanitarioepersegueesclusi-
vamente finalità di solidarietà
sociale.L’associazioneècostitui-
tatraicittadinifavorevoliallado-
nazione volontaria, post mor-
tem,anonimaegratuitadiorga-
ni,tessutiecelluleascopoditra-
pianto terapeutico. Tre sono le
finalità principali dell’associa-
zione: promuovere, in base al
principiodellasolidarietàsocia-
le, la cultura della donazione di
organi,tessutiecellule;promuo-
vere la conoscenza di stili di vita
attiaprevenirel’insorgeredipa-
tologie che possano richiedere
cometerapiailtrapiantodiorga-
ni e provvedere, per quanto di
competenza, alla raccolta di di-
chiarazionidi volontà favorevo-
lialladonazionediorgani,tessu-
tiecellule.Permaggioriinforma-
zioni sull’attività dell’Aido pro-
vinciale consultare il sito ht-
tp://www.aidobrescia.it/oppu-
re telefonare allo 030.300108; la
sede provinciale è in via Monte
Cengio 20 a Brescia. //

ANNATOMASONI

/ Dal suo punto di vista aveva
tutte le ragioni per stare in stra-
da anche se ai carabinieri della
stazione di Nuvolento che glie-
nechiedevanoconto nonlopo-
tevadire espressamente: dove-
va consegnare sei grammi di
cocaina ad un suo cliente che

lo aveva poco prima contatta-
to per telefono.

È rimasto incagliato nelle
maglie dei controlli per il ri-
spetto delle limitazioni impo-
ste per contenere il contagio
da Coronavirus il 29enne ma-
rocchino arrestato nelle scorse
ore per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefa-
centi.

Icarabinieri lo hanno sorpre-

so in strada senza un valido
motivo, per cui è scattata la pri-
madenuncia, e quandolo han-
noidentificato dettagliatamen-
te sono emersi anche prece-
dentipenali chehanno giustifi-
cato una perquisizione perso-
nale. Addosso gli sono stati tro-
vati seigrammidi cocaina ecir-
ca 300 euro in contanti.

La perquisizione si è sposta-
ta al suo domicilio dove sono
emersi altri grammi della stes-
sa sostanza, 1.300 euro in con-
tanti,materialeperconfeziona-
re le dosi e un bilancino di pre-
cisione. // P. B.

/ La convivenzaforzataequal-
che bicchiere di troppo. Sem-
branoessere questi gli elemen-
ti che hanno portato alla lite in
una coppia di Rovato finita
con il marito armato di fucile e

pistolain giardino che per «sfo-
garsi», come riportato dai cara-
binieri, ha esploso diversi colpi
in aria.

Tutto è accaduto attorno al-
le 20 di sabato sera. Dopo le ur-
la i vicini di casa hanno avverti-
to nitidamente le detonazioni
degli spari e hanno chiamato il
numero unico di emergenza
112. In breve una pattuglia del
Radiomobile di Chiari è arriva-
ta sul posto.

L’uomo risulta già conosciu-
to alle forze di polizia e detiene
regolarmente due pistole e un
fucilecalibro12. Quando imili-
tari gli hanno chiesto spiega-
zionedegli spari l’hanno trova-
tocompletamente ubriaco.Im-
mediatamente è scattato il se-
questro cautelativo di tutte le
armi e la denuncia per «esplo-
sionipericolose incentroabita-
to». Per marito e moglie, alme-
no per ora, continua la convi-
venza forzata. //
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Consegna la cocaina fuori casa
arrestato dai carabinieri

Cento puntate bisettimanali
con il contributo degli studenti

Aido sempre in campo
per la cultura del dono

Spaccio

Inazione.Pattuglia dei carabinieri

Fuori controllo

Denunciato un 39enne
di Rovato. Sequestrate
anche le altre pistole
che aveva in casa
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