
■ Lafesta del Corpus Domi-
ni al centro di un sistema cul-
turaleurbanoingrado di met-
tere in rete le diverse realtà
dellacittà. Si tratta delproget-
to «Corpus Hominis - Arti,
opere cuore per la città cele-
ste», che ha superato la prima
fase di selezione del bando
2013per la valorizzazionedel-
le attività culturali della Fon-
dazione Cariplo.
Ieri mattina la firma di un ac-
cordo di partenariato e di un
accordo di programma trien-
nale (2015-17), che saranno
consegnati venerdì 18 aprile
alla Fondazione, insieme allo
studio di fattibilità operativa.
Numerosi gli enti coinvolti:
tra i firmatari, oltre al vescovo
Luciano Monari, Mauro Sal-
vatore, presidente della Fon-
dazione Opera diocesana
San Francesco di Sales;
mons. Alfredo Scaratti, coor-
dinatore dell’Unità Pastorale
del Centro storico; don Mar-
co Mori, presidente del Cen-
tro Oratori Bresciani e il sin-
daco Emilio Del Bono. Han-
no aderito all’iniziativa an-
che l’Associazione Festival di
Primavera, le Zone pastorali
dellacittà, la FondazioneMu-
seo Diocesano, l’Associazio-
neAmici della scuola di musi-
ca Santa Cecilia, la Fondazio-
ne Caritas San Martino, l’Uni-

versità Cattolica, l’Accade-
mia di Belle Arti SantaGiulia e
Acec Brescia.
L’edizione 2014 è intesa co-
me «edizione zero», e sarà
scandita in tre parti. La prima
dedicata a itinerari di risco-
perta del patrimonio storico,
artistico e spirituale, che si
svolgerà nelle nove chiese
parrocchiali del centro stori-
co dal 26 aprile al 14 giugno
(vedi grafico a destra). Si trat-
ta di nove tappe di avvicina-
mento alla festa del Corpus
Domini nel suo 750° anniver-
sario, in cui verranno propo-
ste drammatizzazioni, visite
guidate e incontri di appro-
fondimento.
La seconda parte, dal 18 al 22
giugno,prevede eventiartisti-
ci, teatrali e culturali, concen-
trati nella settimana in cui si
celebralafestadelCorpusDo-
mini.
La terza e ultima parte coinci-
de con la Notte nel Sacro, sa-
bato 11 ottobre, in cui le nove
chiese parrocchiali del cen-
tro storico ospiteranno even-
ti e spettacoli tesi alla valoriz-
zazione del patrimonio sacro
della città, in tutte le sue for-
me ed espressioni: musica
classica e contemporanea,
readingpoetici espettacoli te-
atrali con attori e musicisti di
fama nazionale.

Francesca Roman

■ Il rinviodelle elezioni dell’Auto-
mobile Club provinciale non è sta-
to particolarmente gradito dai
componentidella lista «Aci perpas-
sione», in corsa per i cinque posti
di consigliere nell’ente. Ma non di
meno,«abbiamo sentito la necessi-
tà di avvisare coloro che magari
non sono stati raggiunti in tempo
dall’informazione».
La notizia del rinvio al 28 maggio,
lo ricordiamo, è giunta venerdì
scorso a tarda sera.
E ieri, giorno in cui si sarebbe dovu-
tovotare,«Aciper passione»ha alle-
stito un gazebo in via Ferrari.
«Noi continuiamo a lavorare più
che mai convinti di aver preso la di-
rezione giusta - ha detto Attilio Ca-
mozzi-. Quello che ci interessa è af-
frontare e risolvere i problemi
dell’Aci provinciale».
«Certo auspicavamo un andamen-
to più sereno di queste elezioni - ha
però chiosato Bruno Ferrari -: ci di-
spiace che la lista avversaria sia sta-
tamenomata, macredo che ladeci-
sione del Tribunale sia stata sere-
na. E parimenti sono convinto che
la commissione elettorale abbia la-
vorato bene. Per il resto temo che i
soci siano disorientati e spazientiti
per i continui esposti, denunce, ri-
corsi e controricorsi: non è quello
che serve all’Aci».
Al gazebo erano presenti anche gli
altri candidati della lista: Federico
Camadini, Adriano Baffelli e Luigi
Morandi.
Oggi intanto il Tar esaminerà nuo-
vamente il «caso» di Gianpietro Be-

lussi, in corsa per «Rinnovo nella
tradizione». Il suo nome era stato
riammesso provvisoriamente sulla
scheda elettorale grazie a una so-
spensiva, dopo la decisione di
escluderlo da parte del commissa-
rio Matteo Piantedosi. I giudici di
via Zima dovranno stabilire ora la
validità oppure no di tredici sotto-
scrizioni. Il regolamento elettora-
le, lo ricordiamo, ha fissato il tetto
minimo di cento firme per omolo-
gare ciascuna candidatura. Belussi
ne ha prodotte 109, ma di queste
solo 96 erano state accettate.
Grande attesa c’è però anche per il
reclamo che Aldo Bonomi ed Enri-
co Scio (sempre di «Rinnovo nella
tradizione») dovrebbero presenta-
re nei prossimi giorni al Tribunale
Civile contro la decisione del giudi-
ce che ha confermato la loro incan-
didabilità alle elezioni dell’Auto-
mobile Club provinciale. tedo

Mille Miglia,
emozione doppia
con il «Tribute»
Quest’anno le Mercedes si aggiungeranno
alle Rosse di Maranello. Partenza da Desenzano

Elezioni Aci,
un gazebo
per «disinformati»
L’iniziativa della lista «Aci per passione»
Oggi il Tar si pronuncia sul «caso Belussi»

Foto di gruppo sotto il gazebo

La città fa rete intorno al Corpus Domini
Con il progetto «Corpus Hominis» articolato in tre parti fino a ottobre

IL PROGRAMMA
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“NARRAZIONI E APPROFONDIMENTI”
Sabato 26 aprile, ore 15.30, Chiesa di San Lorenzo
Narrazione “Craticula - Il martirio di San Lorenzo ”
con Michele Segreto (Il ServoMuto - Compagnia Teatrale)
Guida artistica Sara Lombardi

Venerdì 2 maggio ore 21, Chiesa dei Ss. Nazaro e Celso
Narrazione “Decollatio - Il martirio dei Santi Nazaro e Celso”
con Gabriele Reboni (Il ServoMuto - Compagnia Teatrale) 
Guida artistica don Giuseppe Fusari  

Sabato 3 maggio ore 15.30, Chiesa di Sant’Agata
Narrazione “Ignis - Il martirio di Sant’Agata”
con Irene Carta (Il ServoMuto - Compagnia Teatrale) 
Guida artistica Matteo Pontoglio

Sabato 10 maggio ore 21, Duomo Vecchio
Approfindimento “Maria. Chiave di lettura della grazia e 
della fede” Padre Giancarlo Bruni (Ordine dei Servi di Maria e 
Comunità ecumenica di Bose)

Sabato 17 maggio ore 21, Chiesa Ss. Faustino e Giovita
Approfondimento “La celeste difesa di Brescia. Identità, unità e 
storia del culto dei santi patroni Faustino e Giovita” 
Prof. Claudio Bernardi  (Univ. Cattolica del Sacro Cuore - Brescia e Milano)

Sabato 24 maggio ore 15.30, Chiesa di Sant’Afra
Narrazione “Ferae - Il martirio di Sant’Afra”  con Luisa Gustinelli 
(Il ServoMuto - Compagnia Teatrale). Guida artistica Barbara d’Attoma

Sabato 31 maggio ore 21, Chiesa di Sant’Alessandro
Narrazione “Decimatio - Il martirio di Sant’Alessandro” 
con Pavel Zelinskiy (Il ServoMuto - Compagnia Teatrale). 
Guida artistica Alessandro Guerini

Sabato 7 giugno ore 15.30, Santa Maria in Calchera
Approfondimento “Le macchine dei Tridui e delle Quarantore. 
Scene effimere, disegni di luce” 
Arch. Ivana Passamani (Univ. degli Studi di Brescia)

Sabato 14 giugno ore 15.30, Chiesa di San Giovanni Evangelista
Approfondimento “Finestre di gloria. Reliquie e reliquiari nella 
Cristianità” Prof. Luigi Canetti (Univ. di Bologna)

■ Il Tribute Mille Miglia ritorna, anzi
raddoppia. E Desenzano per qualche
ora si trasformerà nella capitale dei mo-
tori rombanti. Nella cittadina gardesana
infatti il 15 maggio alle 17 partiranno al-
meno quarantaFerrari e altrettante Mer-
cedes costruite dopo il 1957. La corsa più
bella del mondo rende quindi omaggio a
due delle case automobilistiche che han-
no fatto la sua storia. I desenzanesi e i tu-
risti potranno ammirare in riva al lago,
verosimilmente già nel primo pomerig-
gio,alcuni deimodelli piùprestigiosidel-
le rosse di Maranello e della casa con la
stella a tre punte. Ma le emozioni non fi-
niscono qui: il Tribute costituirà una sor-
tadi antipasto al passaggio della kermes-
se vera e propria: le 435 «veterane a quat-
tro ruote» in gara transiteranno attorno
alle 18.45 sul lungolago Marconi, dove
sosteranno qualche attimo per ilcontrol-
lo e il timbro. «Speriamo che il tempo sia
più clemente dell’anno scorso - ha esor-
dito il sindaco Rosa Leso che ha fatto gli

onori di casa - e speriamoanche che que-
sta corsa straordinaria faccia conoscere
sempre di più le bellezze del nostro terri-
torio». «Nove passaggi consecutivi a De-
senzano costituiscono una consolidata
tradizione - ha chiosato l’assessore Va-
lentino Righetti -. La città lacustre ha un
rapporto strettissimo con la Mille Miglia
e ne trae anche indubbi benefici da un
punto di vista turistico».
Per illustrare ai desenzanesi le novità
dell’edizione 2014 della corsa era presen-
teGiampietro Belussi, segretario del comi-
tato organizzatore. La vernice, ospitata
nella sala Gino Benedetti del Castello, è
stataintrodotta da unfilmato multimedia-
le che ha ripercorso la storia della Freccia
Rossa,coni suoimiti e le sue leggende.Og-
gi come allora la passione per la Mille Mi-
glia è vivissima. E chissà se il Comune ac-
coglieràquella che ieri è giunta come solle-
citazione dal pubblico in sala: intitolare
una via alla corsa più bella del mondo.

Marco Tedoldi

Giampietro Belussi, il sindaco di Desenzano Rosa Leso e l’assessore Valentino Righetti

GRUPPO CULTURALE
«Donnebresciane»
invisitaadue santuari
■ Due santuari in San Pier
d’Agrino e Villa Santa Maria
della suore Ancelle a
Barbarano di Salò sono le
mete delle visite guidate
organizzate per oggi dal
Gruppo culturale donne
bresciane.

TARANTOLA
ElisaErriue isuoi
mondi in libreria
■ Oggi, alle 18.30, alla
libreria Tarantola in via
Fratelli Porcellaga, viene
presentato il libro di Elisa
Erriu, laureanda
all’Università Cattolica, dal
titolo «Era».

POLIAMBULANZA
DalGambara in
concertotra i malati
■ Gli studenti del Liceo
musicale «Gambara», con la
guida del maestro Cristina
Ghidotti, tengono stamane
un concerto d’arpa nel
reparto di oncologia della
Fondazione Poliambulanza.

COLORI E SAPORI
L’etàcomunale
e laLeonessa
■ «L’età comunale» è il
tema della conferenza che
Federica Novali tiene oggi,
alle 18.30, alla Casa del
popolo «E. Natali» in via
Risorgimento 18. Organizza
il circolo Arci Colori e
Sapori.

MUSEO DI SCIENZE
Legemme colorate
■ Stasera, alle 20.45, al
Museo di Scienze naturali in
via Ozanam 4, Giovanni
Corsetti interviene su «Le
principali altre gemme
colorate». Organizza
l’associazione Asteria.

GIORNALEDIBRESCIA MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014 13LA CITTÀ

e+QMA9jnTzluyz0V/HZOpUDawk4BnL3KRpZVFPziKzQ=

Laura Tonin


