
/ C’è una maschera che non è
quella da portare sempre con sé
in questi mesi di pandemia. E
nemmeno il vezzo folcloristico
delperiodocarnevalesco.Sichia-
ma maschera termoplastica e
vieneusataneitrattamentidira-
dioterapia per contrastare i tu-
mori. Bagnata, diventa una se-
condapellesulvisodelpaziente,
dicuiprendeitrattialfinediindi-
rizzare le radiazioni ionizzanti
verso la massa tumorale. Una
volta indurita e adeguatamente
agganciata con grossi chiodi al
supporto, risulta fondamentale
per tenere la testa immobile du-
rante il centraggio radioterapi-
co.Qualcuno,finitalaterapia,se
laportaacasacomesegnodivit-
toria, altri preferisconodimenti-
care. E così accade che diverse
mascheretermoplasticheriman-
gano là dove sono state usate, in
ospedale.Ventitrédiquestehan-
noavutonuovavitagraziealpro-

getto «Il coraggio smascherato»,
promosso dall’associazione
Amicidell’IstitutodelRadiopre-
sieduta da Claudia Marenda e
portato avanti da due classi del
liceo artistico Foppa.

Nuovavita.«L’idea–spiegaPao-
lo Borghetti, dell’associazione –
l’abbiamo presa in prestito dagli
Stati Uniti: una ventina di ma-
schere che giacevano nell’istitu-
todelRadiodelCi-
vilesonostatedate
ai ragazzi affinché
le trasformassero
in opere d’arte. «A
partire da gennaio
2020 i nostri allievi
– continua la diri-
gente scolastica
delFoppaMarghe-
ta Antonucci – hanno svolto un
percorso di conoscenza delle
malattieoncologicheedellerela-
tivecureepossibilitàdisopravvi-
venza, per poi dare sfogo al loro
estro realizzando le opere d’arte
oggi esposte».

Maschere che simboleggiano
altempostessola costrizionee il
coraggio,comehanotatoildiret-
toresanitarioaziendaledell’Asst
Spedali Civili Camillo Rossi: «È

impressionante come questi ra-
gazziabbianosaputorappresen-
tarelalibertà,nonostantelema-
schereinquestionerimandinoa
un’idea di prigionia, a maggior
ragionesesipensachequesti la-
vori sono stati realizzati durante
il lockdown». «Il messaggio – ag-
giunge il direttore dell’Istituto
del Radio del Civile Stefano Ma-
riaMagrini–èchepercombatte-
re la malattia ci vuole il coraggio
della persona, di chi quindi sta
dietroquellamaschera».«Sentir-
cicoinvoltiperveicolareuncon-
tenuto così importante – com-
menta la studentessa Veronica
Montani, a nome delle due clas-
si – è stato davvero un colpo al
cuore».Ilprogettodisensibilizza-
zionesiestenderàanche allacit-
tadinanza: la mostra sarà presto
ospitatanellaGalleriadeiquadri

del Civile e nei locali
dell’unità di Radiote-
rapia e, dopo le espo-
sizioni, le masche-
re-opered’artesaran-
no battute all’asta.

Il ricavato verrà
quindidevolutoall’as-
sociazione Amici
dell’Istituto del Radio

per erogare borse di studio ai ri-
cercatori impegnati in campo
oncologico. Corale l’impegno
perlamessaincampodell’inizia-
tiva, resa possibile anche grazie
al contributo della Fondazione
Comunità bresciana e dei Fondi
Terme di Sirmione, Luca Ciocca
e Famiglia Bertola, in collabora-
zione con Terme di Sirmione
spa, che ha sponsorizzato il pro-
getto. //

I dispositivi utilizzati
dai malati oncologici sono
stati rivisitati dagli alunni
del Foppa. Ora la mostra

Le maschere
per radioterapia
diventano arte
e inno al coraggio

/ Procedono senza sosta i lavo-
ridimanutenzione dellecoper-
ture del torrente Garza.

L’impegnativo intervento
porterà alla completa sostitu-
zione di due coperture sul cor-
so d’acqua che risalgono alla fi-
ne degli anni Venti del secolo
scorso e che, dalle analisi, sono
risultate ammalorate e in uno
statodifortedegrado.Laloroso-
stituzionesièresaquindineces-
saria per ragioni di sicurezza.

Terminata la fase di rimozio-
nedell’asfaltoedellamassiccia-
ta stradale, in via Tartaglia e in
viaUgoni si è adesso proceduto
alla realizzazione dei tagli delle
solette con dischi diamantati.
Lunedì 31 maggio è iniziata, sul
tratto di via Tartaglia, l’opera-
zione di rimozione delle travi
preesistentiedellesoletteincal-
cestruzzo armato utilizzando
delle autogru telescopiche di
grossa portata.

Le travi vengono successiva-
mente caricate a bordo di auto-
articolatietrasportatefuorican-
tieredovesiprocede allademo-
lizione. Nelle scorso pre è stata
completata la rimozione delle
travi in questo tratto e, a partire
da domani, e per una durata di
circaseiosettegiornilavorativi,
sarannoinvecerimosselesolet-

te in via Ugoni.
Completata questa fase si

passerà alla realizzazione dei
cordoli in calcestruzzo arma-
to, in testa alle murature latera-
li del Garza, su cui si procede-
rà al varo delle travi prefabbri-
cate e alle successive operazio-
ni di completamento delle
strutture e del pacchetto stra-
dale.

Dopo circa cento anni si so-
no tornati a vedere - seppur so-

lo temporaneamente - il Gar-
za, gli antichi muri di conteni-
mento e probabilmente an-
che il ponte del Tagliaferri
del1850,che vennepoi coper-
to.

L’intervento sul corso del
Garza dovrebbe avere com-
plessivamente una durata di
150 giorni. L’impegnativa, ma
ormai necessaria operazione,
ha per Comune un costo di
2milioni e 200mila euro. //

Le opere saranno
esposte al Civile
e poi andranno
all’asta: ricavato
agli Amici
dell’Istituto
del Radio

Il coraggio smascherato. Le opere d’arte realizzate da due classi del liceo artistico Foppa

Il progetto

Chiara Daffini

Con legru telescopiche. La fase di rimozione delle vecchie travi sul GarzaValsabbina,un«ace»
da 5.300 euro ai cinofili

I protagonisti. I giovani autori che hanno trasformato le maschere termoplastiche in opere d’arte

Trasformata.Una maschera diventata opera d’arte Ilmessaggio. Il coraggio oltre la malattia

Via Tartaglia, avanti
coi lavori sul Garza
per la manutenzione

Opere pubbliche

Sono state rimosse
le travi preesistenti
che vengono sostituite
per ragioni di sicurezza

Un «ace» di solidarietà da 5.300 euro. Lo scorso 1 giugno.
infatti, Banca Valsabbina ha consegnato al Gruppo Cinofili
Leonessa di Brescia un assegno del valore di 5.300 euro. La

somma è stata raccolta nell'ambito di Ace for the Cure, l'iniziativa
sulla base della quale, per ogni ace realizzato dalla Valsabbina
Millenium al PalaGeorge di Montichiari nel corso della stagione
2020-2021, Banca Valsabbina ha donato 100 euro al gruppo bresciano
attivo nel volontariato quotidiano e nelle emergenze.
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