
! Racconta di aver passato
notti insonni per questa sto-
ria ma spiega di non potersi
sottrarre ai suoi doveri; eppu-
re, conclude Gian Battista
Turrini, presidente della se-
zione di Brescia dell’Ana, «va-
le anche per noi la parabola
del figliol prodigo». Come di-
rechesei componentidell’or-
mai exFanfara Alpina Triden-
tina vorranno tornare a suo-
narecome formazionebandi-
stica della sezione, questa è
pronta ad accoglierli di nuo-
vo. Ma senza i musicisti non
alpini all’origine dei dissapo-
ri. Turrini, infatti, è convinto
che«almomentole nostrefor-
zebastanoperproseguire l’at-
tività senza ricorrere ad al-
tre». In futuro si vedrà.

L’incontro. Intanto, ieri sera si
ètenutoun incontrocui ilpre-
sidente della sezione di Bre-
scia dell’Ana ha invitato i 159
capigruppo per discutere di
diverse iniziative in program-
ma («abbiamo parecchia car-

ne al fuoco») ma anche «per
informarli su come sono an-
date realmente le cose».

Primo: «Abbiamo deciso di
commissariarela Fanfaraper-
ché alcuni componenti del
gruppoche la dirige non si so-
no comportati lealmente nei
confronti della sezione, na-
scondendo una situazione
che avrebbero dovuto comu-
nicarci prima. Se lo avessero
fatto, non saremmo arrivati a
questo punto».

Secondo: «Quando, dopo
aver saputo della presenza di
un socio aggregato nella Fan-
fara (in occasione della no-
stra assemblea dei delegati in
marzo), ho convocato il re-
sponsabile, ho scoperto che i
non alpini erano addirittura
cinque o sei. Quanti esatta-
mente non so perché non mi
è mai stato fornito un elenco
dell’organico».

Terzo: «A quel punto chi
avrebbedovuto pentirsi hain-
veceassunto unatteggiamen-
to ostruzionistico nei con-
fronti dei vertici della sezio-
ne,cercando di metterezizza-
nia tra i capigruppo e i vertici
stessi. Poi ha preso musicisti

e strumenti (in parte di pro-
prietà della sezione) ed è an-
dato altrove a fare le prove».
Ma quel che più turba Turrini
è che «è stato preso anche il
nome della Fanfara, che è un
patrimonio morale al quale la
sezione di Brescia dell’Ana
non può rinunciare perché in
nome della Tridentina sono
morti migliaia di alpini bre-
sciani».

Porte aperte. La formazione
bandistica ha infatti costitui-
to un’associazione culturale

denominata «FanfaraTriden-
tina». «Possono certo conti-
nuareasuonare,maseparata-
mente dalla nostra sezione»,
commenta il presidente.
Che, da parte sua, sta provan-
doaformareunanuova fanfa-
ra. «Abbiamo già alcune ade-
sioni - riferisce -. Ma intendo
ricontattare anche gli alpini
che fanno parte della nuova
associazione. Sono una qua-
rantina, e lo farò sia tramite i
capigrupposiainterpellando-
li personalmente. Uno per
uno». // F. SA.

Turrini, presidente
della sezione di Brescia,
sulla frattura causata
da musicisti aggregati

! Arte e danza accompagnano
oggi le celebrazioni del Corpus
Domini:alle 14alseminario ve-
scovile di viaRazziche 4 si inau-
gura la mostra di scultura degli
allievi dell’accademia S. Giu-
lia, che con la «Sacra famiglia»
interracotta hannovintoilcon-
corso «L’anima della città».

La celebrazione religiosa
prenderà il via alle 18,30 con la
Messa celebrata dal vescovo
Luciano Monari nella chiesa
della Pace, in via Pace 10. Do-
po l’adorazione eucaristica, al-
le20,30 i Vespri solenni anima-
ti dal coro del seminario dioce-
sano. Alle 20,50 si muoverà la

processione che si snoderà da
via Pace in corso Mameli, largo
Formentone, piazza Loggia,
viaXGiornate finoinpiazzaPa-
olo VI. Accompagnata dal cor-
po bandistico di Borgosatollo
eda cantori delle corali parroc-
chiali, la processione incontre-
rà lungo il percorso 4 «quadri
umani» curati dagli attori e
danzatoridiTavolo22/AreaAr-
tistica: ispirati a celebri dipinti
sacri di autori bresciani, raffi-
gureranno «Il Cristo e l’Ange-
lo» (via Pace), «La cena in Em-
maus»(corsoMameli) e«L’ulti-
ma cena» (piazza Loggia) di
Moretto, e la «Deposizione» di
Romanino (via X Giornate).

Alle 21.30 in piazza Paolo
VI l’omelia del vescovo e la be-
nedizione solenne. //

! L’Associazione culturale «Il
Salterio» di Brescia organizza
domani 27 maggio (ore 21,15
presso il Parco Castelli) una se-
rata dedicata alle danze popo-
lari. Quest’anno sarà rappre-
sentata anche la Grecia con
unospettacolo di teatro-danza
dal titolo «Il Ciclo della Vita» e
curatadalGruppodi Danzepo-
polari Asklepios di Tritala ed
imperniato sulle tradizioni
contadine del mondo ellenico.
Il gruppo di danze popolari
Asklepios nasce nel 1982 con l'
ambizione di raccogliere e pre-
servare il ricco patrimonio di

tradizioni, costumi, danze e
canti popolari greci. Il gruppo
ècomposto dacirca 600 danza-
tori, divisi in gruppi misti. Lo
spettacolo «Il Ciclo della Vita»
comprende per l’estate musi-
che e balli della Tracia con rap-
presentazioni della trebbiatu-
ra delgrano. Per l’autunno mu-
siche e balli della Macedonia
con la rappresentazione della
vendemmiaeperl’invernomu-
siche e balli della Tessaglia do-
vesarà messa in scenalaRogat-
saria che celebra il periodo tra
il Natale e l’Epifania.

Infine, per il periodo della
primavera, musiche e balli
dell’Epiro dove le danze evi-
denziano la rinascita della na-
tura. // GIONA

Festival della danza
domani al parco Castelli

«Contatterò uno per uno
gli alpini della Fanfara»

Presidente.Gian Battista Turrini guida la sezione di Brescia dell’Ana

Penne nere

Corpus Domini: oggi
la Messa e la processione

Il rito

Folclore

"1 Centro
Città

MONO-BILOCALI

" FACCHINETTI 3921306228 Via f.lli
Bandiera affittasi bilocale travi a vista
con soppalco,in palazzetto recentemente
ristrutturato integralmente,
completamente arredato, cortiletto
comune interno con spazio per biciclette,
Euro 520,00 mensili compreso spese
condominiali e riscaldamento C.E. G IPE
309.22kWh/m²a

"2 Città
ZonaNord

TRILOCALI

" VIAMARTINENGO trilocale
completamente ristrutturato con cucina
abitabile, due camere matrimoniali, bagno
finestrato, balcone e terrazzino con
splendida vista castello. Al piano interrato
si trova la cantina di proprietà. 118.000
Euro. Euroimmobiliare Tel.030363648 C.E.
G IPE 181.12kWh/m²a Rif. t644

VILLE

" BRESCIA NORD villa trifamiliare
disposta su due livelli e composta da
salone, cucina, tre bagni, tre camere, una
terrazza e un balcone. Box e posto auto.
Riscaldamento autonomo. 1.500 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. F
IPE 219.73kWh/m²a Rif. v316

"3 Città
ZonaSud

TRILOCALI

" ADIACENZE Via Cremona, ampio
trilocale di recente costruzione composto da
salotto, cucina abitabile, due camere, due
bagni ripostiglio e cantina. Possibilità
acquisto spazioso box (50 mq) ad Euro
35.000. 230.000 Euro. Euroimmobiliare - Tel.
030363648 C.E. C IPE 81.00kWh/m²a Rif. t807

"4 Città
ZonaEst

TRILOCALI

" BRESCIA EST Viale Piave in
condominio anni 80 bene abitato,
proponiamo in locazione interessante
trilocale. Cucina arredata, salotto, due
camere, bagno e lavanderia. Doppio
posto auto, cantina. 650 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. D
IPE 98.00kWh/m²a Rif. t806

VILLE

" SANT’EUFEMIA proponiamo in
vendita villa singola di circa 400 mq.
ristrutturata nel 2004 e sviluppata su tre
livelli. L’immobile offre un box auto
doppio e giardino su quattro lati. 590.000
Euro. Euroimmobiliare - Tel. 030363648
C.E. G IPE 133.00kWh/m²a Rif. v246

"6 Hinterland

TRILOCALI

" CASTENEDOLO affittiamo trilocale con
cucina arredata, salone con balcone, due
camere, doppi servizi e box. Riscaldamento
autonomo. Solo referenziati. 700 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. C IPE
86.93kWh/m²a Rif. t604

VILLE

" CASTELMELLA vendiamo bellissima
villa bifamiliare ristrutturata. Luminoso
soggiorno, cucina abitabile, bagno, portico e
giardino. Piano primo, tre camere da letto,
bagno finestrato, ripostiglio. Lavanderia,
traverna e box doppio. 250.000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. E IPE
143.00kWh/m²a Rif. vb27

" COLLEBEATO villa bifamiliare: piano
terra composto da soggiorno, zona
pranzo, cucina e bagno, piano primo
quattro camere e due bagni. Interrato
taverna, lavanderia, zona relax, box
doppio. Giardino privato. 499.000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 00363648 C.E. G
IPE 179.00kWh/m²a Rif. vb28

"7 Provincia

MONO-BILOCALI

" FACCHINETTI 3921306228 Cigole
affittasi ottimo bilocale ristrutturato al
secondo ed ultimo piano di una palazzina.
Soggiorno con cucina, camera, bagno,
balcone, cantina e garage. Senza spese
condominiali. Termoautonomo. Euro
300,00 mensili C.E. G IPE 375.40kWh/m²a

" FACCHINETTI 3921306228 Villanuova
sul Clisi a 6 Km dal lago di Garda, nel
complesso residenziale per anziani
denominato "Villaggio San Francesco",
vendiamo n° 2 monolocali e n° 2 bilocali
arredati. Ottimo investimento Immobile
non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

TRILOCALI

" RODENGOSAIANO proponiamo in
locazione trilocale non arredato
composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, camera
singola, bagno, cantina e box. 600 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. E
IPE 117.31kWh/m²a Rif. t01

VILLE

" FACCHINETTI 3921306228 Treviso
Bresciano villa singola affacciata sul lago
d’Idro. Appartamento a piano terra con
portico e giardino; mansarda con due
camere e bagno e solaio di mq. 40.
Cantina e box. Vendiamo Euro
290.000,00 C.E. F IPE 170.58kWh/m²a

"8 Località
Turistiche

MONO-BILOCALI

" ISEO CENTRO in prestigioso residence
con piscina, nuovo villino di testa con
terrazza, porticato e giardino esclusivo..
Euro 160.000 Tel. 030985010 C.E. C IPE
56.00kWh/m²a Rif. ise36

TRILOCALI

" PADENGHE SULGARDA trilocale

direttamente a lago con grande giardino

affittasi luglio e agosto. 3356098401.

"9 Attività comm.
Uffici

CITTA’

" ACQUISTIAMO conto terzi attività

industriali, artigianali, commerciali,

turistiche, alberghiere, immobiliari,

aziende agricole, bar. Clientela

selezionata paga contanti. Business

Services Group 0229518272.

" FACCHINETTI 3921306228 caffetteria

bar chiusura serale centro storico

cittadino vicinanze Piazza Vittoria, piccole

plateatico esterno estivo, clientela

abituale e di passaggio, ideale per una

persona con aiuto, affitto immobile Euro

500,00 mensili, cassetto dimostrabile

cediamo Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.

" FACCHINETTI 3921306228 caffetteria

tavola fredda wine bar chiusura serale

sabato domenica, ambiente curato

raffinato elegante, posizione strategica

fronte enti uffici, dehor esterno, clientela

abituale, incassi consolidati, affitto Euro

1.000,00, ideale per due persone cediamo.

Immobile non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

" FACCHINETTI 3921306228 immobile

commerciale di pregio nel cuore del

centro storico di Brescia. Già adibito a

ristorante di classe. Possibilità di acquisto

licenza. L’immobile dispone di un

monolocale uso residenziale sopra il

ristorante. Da vedere!!! Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

" FACCHINETTI 3921306228 tavola
calda bar nel cuore della Movida
perfettamente organizzato per servizio
diurno e serale. Locale giovanile. Ampia
cucina attrezzata. Bancone bar e zona
aperitivo, due sale da 40 coperti, servizi.
Da vedere!! Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

" VIA DIAZ in palazzo liberty, ufficio al
piano secondo di mq 150 con posto auto e
cantina. Contesto affascinante, posizione
strategica adatto per studio professionale
e/o commerciale. Adiacenze tribunale. 1050
Euro. Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E.
G IPE 233.06kWh/m²a Rif. U298

"10 Fabbricati
CapannoniGarage

" REZZATO vendiamo capannone
fronte strada, ottima visibilità su
importante via trafficata. Ampio piazzale,
deposito/magazzino, seminterrato,
carico/scarico merci. Uffici. Comodo
appartamento al piano primo. Soluzione
unica per qualsiasi attività. 1390000 Euro.
Euroimmobialiare - Tel. 030363648
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica. Rif. C166

"14 Varie
Immobiliari

" BRESCIA CENTRO locale commerciale
di circa 200 mq, posizionato in uno degli
ingressi principali del ring. L’immobile si
sviluppa a piano terra, oltre ad un
magazzino nell’interrato. 3800 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. G
IPE 66.23kWh/m²a Rif. N294-a

" BRESCIA centro storico, zona forte
passaggio pedonale, proponiamo in
locazione negozio con sei vetrine di mq
180 su due livelli. Piano terra commerciale
e piano inferiore uso magazzino. 6000
Euro. Euroimmobiliare - Tel. 030363648
C.E. G IPE 0.00kWh/m²a Rif. N202

" GUSSAGO bilocale di 55 mq. al piano
terra. Soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale e bagno con doccia.
Dotato di giardino privato,parquet nella
zona notte e garage singolo. 125.000 Euro.
Euroimobiliare - Tel. 030363648 C.E. B IPE
40.95kWh/m²a Rif. b171

" POLPENAZZE in residence con piscina,
quadrilocale elegantemente arredato con
travi a vista e possibilità di soppalco; può
essere riconfigurato in due unità come in
origine. Loggia con vista lago. 435.000
Euro. Euroimmobiliare - Tel. 030363648
C.E. G IPE 455.78kWh/m²a Rif. q193

" REZZATO affittiamo ampio
quadrilocale vuoto posto al piano terra e
composto da soggiorno, cucina, tre camere,
due bagni, box e cantina. Ambienti interni
luminosi e ben distribuiti. 920 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. A IPE
26.00kWh/m²a Rif. q351

" TRAVERSA Via Repubblica Argentina
affittiamo bilocale mansardato composto
da soggiorno con parete cottura, camera
con terrazzino a tasca, bagno e cantina.
Libero da agosto. 500 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. F
IPE 180.21kWh/m²a Rif. b218

" VIA DALMAZIA vendiamo
appartamento quadrilocale, ultimo piano.
Ingresso, sala con camino, cucina, pranzo
e due balconi. Camera matrimoniale,
doppia e singola. Bagno. Cantina, solaio e
lastrico solare. Ottimo. 114.000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. G
IPE 359.00kWh/m²a Rif. q212

" VIA GIOCOSA ampio bilocale
mansardato parzialmente arredato al terzo
piano con ascensore. Soggiorno con angolo
cottura e terrazzino con vista Maddalena,
camera e il bagno Posto auto interno. 400
Euro. Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E.
E IPE 125.62kWh/m²a Rif. b504-a

" 28 DUCAD’AOSTA nel complesso
dell’Arch. Fuksas, quadrilocale arredato al
settimo piano di 137 mq. con loggia.
Dotato di box e cantina. Gode di
sorprendente vista sulla città. 568.000
Euro. Euroimmobiliare - Tel. 030363648
C.E. B IPE 55.29kWh/m²a Rif. q211
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