
•• Un simbolo di sofferenza
e di costrizione, che diventa
segno di speranza e di liber-
tà.

È vero che, come si dice in
uno dei tanti film della saga
di Batman, «Non tutti gli
eroi indossano una masche-
ra». Ma sono sicuramente
eroi quei pazienti che si devo-
no sottoporre a radioterapia
e si trovano a calzare una ma-
schera termoplastica che li
tiene immobili durante il
trattamento per indirizzare
nel modo più preciso possibi-
le le radiazioni ionizzanti ver-
so la massa tumorale.

Grazie alla collaborazione
tra l’Unità operativa di Ra-
dioterapia degli Spedali Civi-
li, l’associazione Amici dell’i-
stituto del Radio e il Liceo ar-
tistico Foppa, queste masche-
re sono diventate delle opere
d’arte: grazie ad un percorso
di sensibilizzazione che ha
coinvolto la 4B e la 5B dell’in-
dirizzo Arti figurative dell’i-
stituto di via Cremona, 23
maschere termoplastiche so-
no state reinterpretate dalla

sensibilità dei ragazzi, che
hanno dato vita a dei simboli
di rinascita e di grande forza
interiore.

Mani che accarezzano, uc-
celli che escono dalle gabbie,
fiori, sogni pronti a schiuder-
si dopo la guarigione: i ragaz-
zi hanno dato sfogo alla loro
creatività per lanciare un
messaggio di coraggio e spe-
ranza. Si chiama «Il coraggio
smascherato» il progetto che
ha unito le tre realtà per pro-
muovere la prevenzione e la
ricerca oncologica, realizza-
to grazie al contributo della
Fondazione della comunità
bresciana, dei Fondi Terme
di Sirmione, di Luca Ciolla,
della famiglia Bertola e in col-
laborazione con Terme di Sir-
mione spa, che ha sponsoriz-
zato l’iniziativa.

«Prima è stato affrontato
un percorso di educazione al-
la salute e da qui i ragazzi
hanno lavorato con i loro pro-
fessori Mariateresa Vecchia
e Cesare Monaco per dare vi-
ta a queste opere d’arte», ha
spiegato la preside del Fop-
pa, Margheta Antonucci,
mentre Stefano Magrini, di-
rettore del reparto di Radio-
terapia del Civile, ha notato
che «le opere parlano del co-

raggio dei pazienti nell’af-
frontare la radioterapia: so-
no stupito dalla profondità
dei pensieri dei ragazzi susci-
tati dal tema».

La mostra, tra qualche setti-
mana, verrà allestita nella

Galleria dei Quadri del Civi-
le, per «ricordare a tutti, pa-
zienti, parenti ma anche per-
sonale sanitario, che c’è la
possibilità di una vita ulterio-
re – ha evidenziato Camillo
Rossi, direttore sanitario del
nosocomio cittadino -. I ra-
gazzi hanno lavorato duran-
te il lockdown, anche loro
chiusi in una sorta di gabbia
e i loro lavori trasudano il de-
siderio di libertà potenziato
durante la fase pandemica».
Simone Corini, studente di
5B, ha raccontato che «per
prima cosa abbiamo affronta-
to il dramma psicologico e fi-
sico che porta la malattia,

per tutti i pazienti e le loro
famiglie: per la prima volta
ci è stata data la possibilità di
essere artisti», mentre Vero-
nica Montani di 4B ha parla-
to di «un’esperienza entusia-
smante, in cui abbiamo mes-
so la nostra personalità e ab-
biamo potuto »urlare« quel-
lo che pensavamo».

Il progetto continuerà: le
23 opere verranno messe
all’asta (dopo un’ultima mo-
stra in una sede ancora da de-
finire) e il ricavato verrà devo-
luto all’Associazione dell’Isti-
tuto del Radio e destinato a
sostegno della ricerca contro
il cancro.  •.

LA PRESENTAZIONE Tra qualche settimana le opere in un’esposizione allestita nella Galleria dei Quadri del Civile

Maschere, dal dolore all’arte
Indossate dai pazienti durante
la radioterapia, hanno ispirato
i ragazzi del «Foppa» che si sono
cimentati nel reinterpretarle

•• Il mondo dell’imprendi-
toria bresciana è in lutto per
la scomparsa di Ettore Ca-
mozzi, dirigente dell’omoni-
mo gruppo, multinazionale
dell’automazione industriale
con sede in città, in via Eri-
trea. Membro del Consiglio
di amministrazione e respon-
sabile del business develop-
ment, da tempo aveva ingag-
giato una coraggiosa batta-
glia contro una grave malat-
tia che lo ha strappato alla vi-
ta e ai suoi affetti. Camozzi
aveva compiuto 53 anni mer-
coledì. Nonostante la malat-
tia, non aveva mai abbando-
nato la sua attività manage-
riale, mantenendo la lucidità
e la determinazione che il
suo ruolo richiedeva.

I suoi collaboratori più stret-
ti lo ricordano come un uo-
mo dalla mente fervida, atti-
vissimo, sempre pieno di pro-
getti e di iniziative. «Era un
guerriero, un esempio per tut-
ti - affermano -. Tenace nel
suo lavoro, brillante nelle
idee. Una persona di grande
talento». Dal suo letto d’ospe-
dale - dove si è arreso ieri -
continuava a gestire con dina-
mismo gli «le attività di fami-
glia». Ettore Camozzi abita-
va in città, ma il cordone om-
belicale con Lumezzane - che

aveva visto nascere nel 1964
il Gruppo Camozzi, fondato
dal padre Attilio, con i fratelli
Luigi e Geromino, attivo in
diversi settori -, non si era
mai staccato del tutto. La ca-
mera ardente è stata allestita
nella Casa del commiato Be-
nedini di via Ragazzi del ’99,
nel paese della Valgobbia.

Ettore Camozzi lascia la
mamma Giuliana e i fratelli
Lodovico (che guida il grup-
po) e Marco. I funerali si ter-
ranno domani alle 10.30 nel-
la chiesa parrocchiale di San
Sebastiano a Lumezzane. Poi
Ettore Camozzi sarà sepolto
vicino al padre Attilio, scom-
parso a 78 anni il 2 ottobre
del 2015. •. C.Reb.
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Manuel Venturi

Poi saranno
messe all’asta
e il ricavato
sarà devoluto
all’Associazione
amici del radio

EttoreCamozziaveva53anni

LA SCOMPARSA Domani alle 10.30 i funerali

Imprenditoria in lutto
È morto a 53 anni
Ettore Camozzi
Gli amici: «Era un guerriero, tenace
nel lavoro, brillante nelle idee»
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