
PARATICO Una passione
puòvalere2.000chilometrima-
cinati sulle due ruote e 18 gior-
ni trascorsi pedalando sotto il
solleone?
Ladomandaèd’obbligoela ri-
sposta arriva a stretto giro: sì.
Enrico Milani, classe 1973, a fi-
nelugliopartiràdalla«sua»Pa-
ratico per raggiungere il Nord
dell’Inghilterra in bicicletta.
Detta così, pare una storia di
uno sportivo qualunque. Se
nonfosseche adattendere En-
rico a Sunderland, nel cuore
della campagna inglese a po-
chi chilometri da Newcastle, ci
sarà uno stadio intero con
45.000 tifosi. Lo stadio dei
Black Cats, il soprannome dei
calciatori del Sunderland AFC
attualmente in Premier Lea-
gue.
Enrico è infatti il
fondatore dell’uni-
co fan club italiano
chesostieneedèaf-
filiato alla squadra
inglese: «Per forza
mi hanno conces-
so l’affiliazione.
Ero l’unico italiano
che 6 o 7 volte
all’anno andava a
vedereleloroparti-
te-raccontailqua-
rantenne brescia-
noche,dopolalau-
rea all’Isef, oggi lavora come
personal trainer in un albergo
franciacortino -. È una passio-
ne sfrenata che si è consumata
con viaggi avanti e indietro da
Brescia all’Inghilterra, con i ti-
fosi inglesi che mi venivano a
prendere all’aeroporto e perfi-
no biglietti aerei offerti dalla
stessa società. Sono venticin-
queannichehoquestapassio-
ne».
E venticinque candeline, per
chi ha una passione così, non
si possono certo spegnere sof-
fiandosu unatorta. «Partirò da
Paratico alla volta di Sunder-
landinbici-spiegaEnrico-.Ar-
riveròinoccasionedellaprima
partitaincasadellaPremierLe-
ague.Iltragitto,circa2.000chi-
lometri, prevede Italia, Svizze-
ra, Germania, Francia e poi,

con il traghetto da Calais, In-
ghilterra,perlaprecisionecittà
di Dover. E da lì su fino a Sun-
derland».
Tragitto in compagnia? «Mac-
ché.Qualcheamicomiaccom-
pagnerà fino al Passo del Got-
tardo. Poi però mi lasceranno
soloadaffrontarei30chilome-
tri di salita. Ma fatto quello, mi
sentirò praticamente arriva-
to».
Già,l’arrivo.Nienteachevede-
re con un semplice taglio del
nastro: «Arriverò direttamente
al centro dello Stadium of Li-
ght dove, ad aspettarmi, ci sa-
rannoi45.000tifosidelSunder-
landelasquadrastessa,chemi
ha riservato una festa. Inoltre
società e calciatori hanno insi-
stito affinchè la bicicletta che
utilizzeròper il percorso venga

esposta nel museo
della squadra, sot-
to lo stadio».
Difficile pensare
ad un trattamento
simileper untifoso
se si trattasse di
una squadra italia-
na: «Non c’è pro-
prio paragone. Lì i
giocatori si ferma-
no mezz’ora con i
tifosi.Epoiallosta-
diodelSunderland
sirespira un’atmo-

sfera piacevole e amichevole,
nonostantesitrattidiunasqua-
dra in serie A. In Inghilterra la
stagione degli hooligans è sta-
ta chiusa con leggi durissime:
chi commette atti violenti vie-
ne immediatamente portato
in carcere e per tutta la deten-
zioneilsuostipendiovienede-
voluto allo Stato. Ecco perché
oggi il clima è sereno e lo spiri-
to è dei migliori. Basti pensare
allafestachestannopreparan-
do per la mia impresa».
Impresa che non avverrà pri-
madellafinediluglioe,soprat-
tutto,primadeichilometrima-
cinati allenandosi fra le colline
della Franciacorta e le sponde
delSebino. Sempre con indos-
so, rigorosamente, la maglia
del Sunderland.
 Sara Venchiarutti

ISEO «Prima che cadano le foglie» è il
titolo della serata organizzata dalla
Biblioteca comunale di Iseo con
letture e musiche della Prima Guerra
Mondiale, in programma giovedì 16
aprile alle 20.30 nell’aula magna
dell’Istituto «Antonietti» di Iseo. A
dare voce ai soldati dal fronte, tramite
le loro lettere, le pagine dei diari e le
note di canzoni che si diffondevano
durante le marce o accompagnavano
i momenti più significativi, saranno
l’attore Luciano Bertoli e, alla
fisarmonica, Davide Bonetti. Lo

spettacolo ripropone emozioni e
sentimenti di giovani che
sacrificarono la vita per l’Italia.
«Tornerete nelle vostre case prima
che siano cadute le foglie dagli
alberi», è la frase che le autorità
militari dissero ai soldati alla vigilia
del primo conflitto mondiale, in cui
vennero arruolati sette milioni di
italiani, per metà analfabeti:
contadini, pastori, operai un esercito
senza una lingua comune, male
armato, peggio vestito, mal
comandato e mandato al massacro.

IMPRESA
«La società inglese,
di cui ho fondato
il primo e unico

fan club italiano,
mi premierà

davanti a 45mila
spettatori»

Duemila km in bici per amore del calcio
Enrico Milani partirà alla fine di luglio dalla sua Paratico per pedalare fino
a Sunderland, città della sua squadra del cuore, dove sarà accolto allo stadio

Cuoreefiato
■ In alto Enrico
Milani con la
bandiera del
«suo»
Sunderland, a
destra in sella
alla sua bici, che
a fine impresa
verrà esposta nel
museo del club
calcistico
britannico

CAPRIOLO Il Comune di Capriolo ha
stretto nei giorni scorsi un accordo di
convenzione col Politecnico di Milano
per consentire lo svolgimento di tirocini
formativi. Gli studenti che ne faranno ri-
chiestasarannoinseritinegli ufficicomu-
nali per svolgere diversi tipi di funzioni,
da quella amministrativa fino a quella
culturale, passando per quella economi-
co-finanziaria.
L’iniziativa, voluta dall’Amministrazio-
ne guidata dal sindaco Luigi Vezzoli, è
stata oggetto di una delibera di Giunta,
finalizzata ad approvare i caratteri gene-
rali della convenzione. Lo stage è consi-
derato un momento importante del per-
corso formativo di uno studente perché
consente di acquisire i crediti universita-
ri previsti dal piano di studi e di testare
sul campo il mondo del lavoro relazio-
nandosi con professionisti del settore.
Il tirocinio non comporta oneri a carico
del Comune, visto che persino la coper-
tura assicurativa è a carico del Politecni-
co.

Capriolo Accordo
Comune-Politecnico
per stage formativi
in municipio

ISEOL’utilizzo del webda parte di ragaz-
zi e bambini è sempre più diffuso e, spes-
so, poco controllato. Per sentire opinio-
ni di esperti in materia e conoscere i peri-
coli della «Rete», l’associazione Progetto
Genitori di Iseo organizza una serata
aperta al pubblico dal titolo «Potere digi-
tale». A mettere in guardia e a spiegare
l’affascinante, ma nello stesso tempo te-
mibile, mondo del web, ci sarà un re-
sponsabile della Polizia postale che ri-
sponderà anche alle domande del pub-
blico. «Informare e far conoscere per po-
ter affrontare al meglio le nuove proble-
maticheeducative» è lo scopo dell’inizia-
tiva sposata appieno dall’Istituto com-
prensivo «Rita Levi Montalcini» e dal Co-
mune di Iseo, che patrocinano l’incon-
tro. Appuntamento martedì 21 aprile al-
le20.45 nella sala civicadel castelloOldo-
fredi di Iseo, in via Mirolte. Per informa-
zioni sull’associazione visitare il sito
www.iseoprogettogenitori.itoppurescri-
vere a info@iseoprogettogenitori.it.

Iseo Una serata
per mettere in guardia
sui possibili rischi
del mondo digitale

ISEO

Musica e recitazione per ricordare la guerra

PARATICO Tappa «in casa» per la
compagnia teatrale paraticese «Oltre
i confini». L’associazione, nata nel
2005,metterà infatti inscenaaParati-
co lo spettacolo in dialetto bresciano
«El fiol del pret».
Ilprossimo18 Aprilesulpalcodel tea-
trodelpaesesalirannoiquindici atto-
ri che fanno parte dell’associazione:

non professionisti naturalmente, ma
semplici appassionati di commedia
brillante, fra «vecchie glorie» e nuove
leve. «La nostra è un’associazione di
appassionatichedurantel’annosidi-
verte a portare in lungo e in largo per
la provincia bresciana e anche quella
bergamasca alcune commedie bril-
lanti - racconta Mara Zampatti, che

nello spettacolo veste i panni di Ceci-
lia-. Inostriattori hannodai 15fino ai
60 anni: un gruppo eterogeneo che si
riunisceperdivertirsi eper fardiverti-
re».
Come detto, il prossimo spettacolo è
sabato 18 aprile alle 20.30 presso il te-
atro dell’oratorio paraticese, con in-
gresso ad offerta libera.

Paratico
Oltre i confini
«gioca» in casa

PROVAGLIO D’ISEO La Resi-
stenza e la liberazione vengono
celebrati a Provaglio d’Iseo con
una serie di iniziative organizza-
te dalla sezione locale dell’Anpi
«Enrico Turla» in collaborazione
con gli Alpini, gli Artiglieri e i
Combattenti delle sezioni di Pro-
vaglio, Provezze e Fantecolo e il
supporto dell’Associazione cul-
turale Samizdat. Gli appunta-
menti sono cominciati lo scorso
9 aprile, con la proiezione del
film«Il leonedeldeserto»del regi-
sta e produttore siriano Mou-

stapha Akkad e termineranno il
14 maggio. Venerdì prossimo,17
aprile, alle 20.30, in aula magna
«Santo Zerla», Filippo Ronchi,
consigliere del Comitato di Bre-
scia dell’Isri (Istituto per la storia
del Risorgimento italiano), ani-
meràunaconferenza con dibatti-
todal titolo «Ilruolo degli intellet-
tuali italiani nella guerra di Li-
bia». Il 25 aprile a Provaglio, Pro-
vezze e Fantecolo si terranno le
commemorazioni aicaduti a par-
tire dalle 9 di mattina. Nel pome-
riggio sarà inaugurata una mo-

stra su arte e guerra, organizzata
al Monastero dalla Fondazione
culturale San Pietro in Lamosa in
collaborazione con l’Accademia
SantaGiulia e la Scuola di Arti e
Mestieri«Ricchino» diRovato. Al-
le 20.45, in piazzetta de Andrè, si
terrà il concerto/recital «70 anni
ancora». Le iniziative prosegui-
ranno il 7 maggio con Giuseppe
Cittadini, storico locale e curato-
redel libro memoriale della Cam-
pagnadi Russia di Giovanni Bon-
tempi «Un girasole lo veglierà».
La serata sarà introdotta da Ro-

berto Tagliani del direttivo pro-
vinciale delle Fiamme Verdi con
una conferenza dal titolo «Gli Al-
pini, la Russia e la Resistenza». Il
9 Maggio alle 11 i rappresentanti
di Anpi e Comune percorreran-
no con i ragazzi della Scuola me-
dia «Don P. Raffelli» le vie del ca-
poluogo soffermandosi nei luo-
ghi più significativi e realizzando
«Il Percorso della Memoria». Infi-
ne il 14 maggio in aula magna al-
le 20.30 sarà proiettato il film Rai
«L’Armata italiana in Russia».

Veronica Massussi

Provaglio Un mese di iniziative per la Liberazione
Film e conferenze, commemorazioni e arte, musica e un percorso della memoria

Una panoramica di Provaglio d’Iseo
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