
■ Si svolgerà nel cuore della
città, rigorosamente a piedi.
«Perdersi per trovarsi», inse-
guendo un tesoro, tra le vie
del centro storico,
non è una sempli-
ce caccia al teso-
ro. È un gesto di
aiuto agli altri; è
uneventoorganiz-
zato da giovani e
rivolto a giovani,
che si propone un
duplice obiettivo:
l’interrelazione
tra i partecipantie la loro sen-
sibilizzazioneaitemi dellaso-
lidarietà e del volontariato.
Le due associazioni organiz-
zatrici, Punto Missione
OnluseInOltre,conilsuppor-
to importante di Fondazione
Asm, hanno introdotto una
novità: l’ottava edizione della
competizione a squadre tra
le bellezze architettoniche di
Brescia si svolgerà sabato
prossimo, 27 settembre, con
partenza alle 20 da Largo For-
mentone. In notturna, dun-
que, per rendere ancor più
suggestiva un’esperienza che
in passato i partecipanti han-
no definito straordinaria.
«È una tradizione che noi di
Fondazione Asm sosteniamo
con entusiasmo - ha sottoli-
neato Daniela Maffoni, re-
sponsabile del settore giova-
ni,presentando la manifesta-
zione -. Il perpetuarsi della
partnershipèdovutoalla qua-
lità del progetto e ai risultati
ottenuti nelle precedenti edi-
zioni».
Il denaro ricavato sarà intera-

mente devoluto al progetto
«Villaggio dei ragazzi Fabio,
Sergio, Guido» in Romania,
dove Punto Missione, fonda-

ta e cresciuta
all’internodelMo-
vimento ecclesia-
le carmelitano, ha
costruito un vero
asilo per famiglie
bisognose e bam-
bini orfani. «Molti
studenti universi-
tari che fanno par-
te della nostra as-

sociazione - hanno ribadito
Luca Sartorio e Daniele Soldi
di InOltre, considerata la «co-
stola» di Punto Missione - so-
no direttamente coinvolti co-

me volontari durante l’estate
nella località romena a pochi
chilometri da Bucarest; da
qui il desiderio di destinare il
denaro raccolto al progetto».
Ipartecipanti alla caccia al te-
soro saranno chiamati a gio-
chi di natura fisica, mentale e
culturale, svolti in un conte-
sto tutto nuovo qual è il labi-
rinto.Saranno ammessemas-
simo 60 squadre di tre o cin-
que componenti che potran-
no aggiudicarsi i tre premi di
500,300e 100euro;obbligato-
ria l’iscrizione (costa 50 euro)
online a www.associazionei-
noltre.org, possibile fino a sa-
bato nel tardo pomeriggio.

Wilda Nervi

■ Tre bar sono stati
multati a seguito di
controlli della Polizia
locale. In un bar in viale
Stazione 25 gli agenti
hanno individuato due
macchine da gioco non
conformi alla nuova legge
della Regione Lombardia,
che vieta l’installazione di
nuovi apparecchi a meno
di 500 metri di distanza
da scuole, luoghi di culto
e centri sportivi. Per il
gestore, un italiano, è
scattata una sanzione di
5mila euro.
In via Trento, invece, un
caffè è stato multato
perché non in regola con
la concessione del
plateatico, mentre una
sala giochi ha ricevuto
una contravvenzione a
causa del mancato
rispetto della legge
antifumo.

Antichità cittadine e giovani artisti, ecco il catalogo
In un volume l’esperienza dell’Accademia SantaGiulia nell’ambito delle Giornate di primavera del Fai

Nuova casa per «Nonsolosport»
Si inaugura domani la sede del sodalizio in via Bissolati

PROMOTORI
Punto Missione

e InOltre

con Fondazione

Asm

IN VIALE STAZIONE
Macchine da gioco
fuori legge, 5mila€
di sanzione a bar

Caccia al tesoro solidale
in centro storico, di sera
È «Perdersi per trovarsi», rivolta ai giovani,
la cui ottava edizione si terrà sabato prossimo

■ La nuova banconota da 10 euro ha debuttato ieri al
centro commerciale Freccia Rossa, dov’è stato allestito uno
stand informativo della Banca d’Italia. In precedenza alcuni
rappresentanti locali della Banca d’Italia avevano incontrato
i negozianti del centro commerciale per informarli sulle
novità introdotte alla nuova banconota.
I nuovi 10 euro sono il secondo taglio della serie «Europa»
(così denominata poiché reca nell’ologramma e nella
filigrana il ritratto di Europa, figura della mitologia greca da
cui prende il nome il nostro continente), e presenta nuove
caratteristiche di sicurezza, volte a contrastarne la
falsificazione.

La Banca d’Italia al Freccia Rossa
per il debutto dei nuovi 10 euro

■ Sei mesi fa era nata come una sfida,
l’impresa difar conviverel’arte contem-
poranea e l’antichità a Brescia, in occa-
sionedel bimillenario dellamortedi Au-
gusto. Ieri mattina è stato presentato il
catalogo «Arte dell’interazione. Manu-
fatti creati per trasmettere un messag-
gio da Augusto a oggi», che raccoglie
l’esperienza di alcuni studenti e inse-
gnanti dell’Accademia SantaGiulia, nel
contesto delle Giornate di Primavera
del Fai, il 22 e 23 marzo scorso. «L’idea
era coniugare la tradizione storica della
nostra città con la creatività dei giovani
talenti dell’Accademia», spiega Maura
Marella, archeologae curatricedel cata-

logo.Una provavintacon 17 installazio-
ni create ad hoc dagli studenti, per tre
deisiti archeologici apertidal Fai: ilTea-
tro Romano, il Lapidario del Monte di
Pietà in piazza Loggia e la Fonte di
Mompiano. Un’epigrafe poliglotta,
frammenti di vasi con supereroi, una
quinta teatrale ed enormi rocchetti di
filo sono solo alcune delle opere espo-
ste a marzo, e presenti nel catalogo. E
non meno poetiche delle più celebri
creazionisite-specific, secondo il presi-
dente di Brescia Musei Massimo Mini-
ni.L’esperienzadelle GiornatediPrima-
vera è frutto di una proficua collabora-
zioneconil Fai, comericorda Maria Gal-

larotti Ratti, capo delegazione di Bre-
scia: «È importante conservare e valo-
rizzare il passato anche attraverso la
creatività dei giovani». Ma è stata so-
prattutto un’occasione concreta per i
futuri artisti. «L’unico modo di insegna-
re l’arte è attraverso la vita, che è incon-
troeconfronto», dice il direttoredell’Ac-
cademia Riccardo Romagnoli. Il catalo-
go, pubblicato anche grazie al sostengo
diComune, Fondazione Cab,Siderurgi-
ca Leonessa Srl e Banca Passadore & C,
sarà distribuito in biblioteche e accade-
mie italiane. Con l’auspicio che possa
essere il numero zero di una pubblica-
zione divulgativa dell’Accademia.

Francesca RomanIl volume presentato ieri

■ È nata il 31 luglio 2013
perproseguirel’attività porta-
ta avanti, negli anni, dalla Po-
lisportiva Bresciana No Fron-
tiere. L’impegno è sempre
promuovere la pratica sporti-
vacomeveicolo perrisponde-
re alle problematiche di chi
convive con la disabilità.
L’associazione Nonsolosport
inaugura la nuova sede in via
Bissolati 60, data in uso dal
Comune, con una tre giorni
di iniziative, presentate ieri
dal sindaco, Emilio Del Bono,
con Martina Maestrelli, Cesa-
re Mesa e Giuseppe Manzot-
ti, rispettivamente presiden-
te,vicepresidente e consiglie-
re. Domani il primo momen-
to, con la fiaccolata Nonsolo-
sport. Il ritrovo è alle 17.30 in
piazza Loggia. Poi la partenza
alle 18: il percorso, di circa
cinque chilometri, attraverse-
rà anche le piazze Loggia, Vit-
toria, Duomo, per approdare
alle 19.15 alla sede di via Bis-
solati. Che sarà inaugurata al-
le 20, dopo l’accensione del
braciere. Dopodomani, ve-
nerdì,nella salacongressidel-
la Fondazione Poliambulan-
za, in via Bissolati, è in calen-
dario, dalle 14.30, il conve-
gno «Si può fare.. ! La scom-
messa dell’attività motoria
nella disabilità cognitivo - re-
lazionale», in collaborazione

con l’associazione Autisman-
do. Infine, sabato, all’orato-
rio di Santa Maria in Silva, in
via Sardegna, dalle 9.30, i ra-
gazzi dell’associazione - ma
lagiornata è aperta atutti - sa-
ranno impegnati nella Prova
allo sport e si cimenteranno
in alcune discipline, come
golf, atletica, basket e calcio.
Seguiranno,dalle12.30, il mo-
mento conviviale con lo spie-
do, nuovamente attività e
unarappresentazione teatra-
le. L’associazione bresciana
Nonsolosport,come ha ricor-
dato la Maestrelli, conta 48
iscritti,distribuiti in variespe-
cialità, a cui si aggiungono 25
bambini del progetto «Auti-
smando» e 120 atleti ospiti
delle cooperative di Brescia e
provincia. «L’associazione -
sottolinea Del Bono - ha un
ruoloimportante,perché pro-
pone lo sport come strumen-
to, per i ragazzi che convivo-
nocon ladisabilità,peraiutar-
li a raggiungere traguardi le-
gati alla crescita dell'autono-
mia e dell’autostima». Pro-
prio ieri l’associazione è stata
raggiunta da una bella noti-
zia: tre atleti di Nonsolosport
sono stati convocati per gli
Special Olympics che si svol-
geranno la prossima estate a
Los Angeles.

Paola Gregorio

SANTA GIULIA
Pinacoteca«vip»
■ Stasera in Santa Giulia
ultimo incontro con i
dipinti della Pinacoteca
Tosio Martinengo. Gli
itinerari durano un’ora e
partono alle 19 e alle 20.30.
Necessaria la prenotazione
su www.bresciamusei.com
o allo 0302977833

IN BROLETTO
IncontrodelMoica
■ Oggi alle 15.30, nella
sala Sant’Agostino di
Palazzo Broletto, incontro
dal titolo «Pericoli e insidie
del web», organizzato dal
Movimento Italiano
Casalinghe (Moica).

VIABILITÀ
Lavoriper duemesi
inTangenziale Sud
■ In Tangenziale Sud,
verso Verona, si viaggerà su
una sola corsia per circa due
mesi in corrispondenza del
sovrappasso di via
Serenissima. Tanto ci vorrà
per i lavori che si rendono
necessari dopo che sabato
una ruspa trasportata sul
rimorchio di un camion in
transito sulla via
Serenissima ha urtato il
viadotto soprastante.
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