
■ Torna puntuale a metà
Quaresima il rogo della Vec-
chia. Una tradizione antica,
che segna soprattutto il pas-
saggiodalla stagioneinverna-
le alla primavera, e quindi il
risvegliodella natura, il rinno-
vamento rispetto a un recen-
te passato del quale si voglio-
no eliminare gli aspetti nega-
tivi o sgradevoli.
Tra gli appunta-
menti in program-
ma nel Bresciano
pergiovedì prossi-
mo, 12 marzo, c’è
la serata organiz-
zata in città, nel
quartiere di Mom-
piano, dall’asso-
ciazione Bimbo
Chiama Bimbo in
collaborazione
con l’oratorio del-
la parrocchia di
San Gaudenzio e
con l’associazione Amici del
mare. L’appuntamento è per
le 20.30, nella sede dell’asso-
ciazione, in via Fontane 27/h.
In programma, oltre al popo-
lare falò, frittelle e lattughe, tè
e vin brulé per tutti, più una
bancarella di uova di ciocco-
lato e di colombe pasquali
che ci si potrà portare a casa a
fronte di un contributo a so-
stegnodeiservizidell’associa-
zione (per ulteriori informa-
zioni, si può consultare il sito
internet www.bimbochiama-
bimbonlus.it).
Grandefesta si annuncia a Ci-
gole, dove grandi e piccini so-
no attesi alle 20.30 all’orato-
rio per il rogo della Vecchia
che, spiega tra l’altro un co-
municato, «impersonifica le
brutte cose che devono cede-
re il passo alle cose belle». In
particolarei bambinisono in-
vitati a portare con sé uno
strumento frutto della loro
fantasia, con il quale «fare
baccano in modo da scaccia-
re gli spiriti maligni». Sono
poi previsti corteo, processo
e falò nell’area adiacente al
parcodipalazzoCigolaMarti-
noni. La serata è organizzata
dall’associazione CiviltàCon-

tadina, dal Gruppo Terza Età,
dal Comune di Cigole e dalla
scuola primaria «Valorsi».
E l’antica tradizione si rinno-
va anche a Sarezzo, dove il
programma delle iniziative
promossein occasionedel ro-
go della Vecchia nel giovedì
di metà Quaresima comince-
ranno nel pomeriggio.
Alle15.30, infatti, il gruppote-

atrale «I balù de
Gardù» metterà in
scena lo spettaco-
lo «Ghom fat sö
’na capelada» alla
Rsa «Madre Tere-
sa di Calcutta», in
via Verdi.
Ilprogrammapro-
seguirà in serata,
con appuntamen-
to alle 20.30, al
campo sportivo in
valle di Sarezzo,
con il titolo «Bru-

ciamola vecchia e...suo mari-
to!»
Incontro fissato alle 20.30 an-
che a Ponte Zanano, al cam-
po sportivo dell’oratorio, do-
ve sarà anche allestito uno
stand con pane e salamine; e
a Zanano, nel cortile dell’ora-
torio, dove si svolgerà una fe-
sta.

Aci, Camozzi e Ferrari
ricorrono al Tar:
«Vanno ristabilite
correttezza e legalità»

IN VANVITELLIANO
Unlibro sullasclerosimultipla
■ Si presenta oggi, alle 18, nel salone Vanvitelliano della
Loggia, il libro «Non è allergia alle api», racconti dal mondo
della sclerosi multipla. Intervengono Roberta Amadeo,
presidente Aism; il sindaco Del Bono; Manuela Bertolino,
presidente provinciale Aism; i coautori Gianfranco Coccoli e
Davide Buggio; Claudio Gobbi dell’Accademia SantaGiulia.

CONVITTO SAN GIORGIO
«TheCyborg»,unariflessione
■ Domani, mercoledì, alle 20.15, al convitto vescovile San
Giorgio, in via Galilei 67, si terrà un incontro con il prof. ing.
padre Paolo Benanti sul tema «The Cyborg: corpo e
corporeità nell’epoca del post-umano. Prospettive
antropologiche e riflessioni etiche per un discernimento
morale».

IN VIA OREFICI
ScuolaAlighierichiusaperungiorno
■ La scuola primaria Dante Alighieri, in via Orefici 12, oggi
resterà chiusa. Lo dispone un’ordinanza del sindaco a fronte
dei lavori di manutenzione ordinaria all’impianto di
riscaldamento, che sono iniziati ieri e hanno rilevato una
grave compromissione delle tubature, tale da impedire
l’accensione del riscaldamento nella giornata odierna.
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APPUNTAMENTI
A Mompiano

in programma
la serata di Bimbo

chiama Bimbo,
a Sarezzo si parte

di pomeriggio
col teatro nella Rsa

Metà Quaresima, torna la Vecchia
Giovedì sera in città e provincia il tradizionale rogo che segna il passaggio
dalla stagione invernale al rinnovamento primaverile con momenti di festa

Fuoco, folla e festa in occasione di una passata edizione del rogo della Vecchia

■ La storia infinita dell’Aci Brescia si ar-
ricchisce di un nuovo capitolo. O meglio
diunanuova battaglia asuondicarte bol-
late.Siail cavalierAttilio Camozzi siaBru-
no Ferrari della lista «Aci per passione»
hanno deciso di presentare un ricorso al
Tar. In una nota congiunta scrivono: «In
relazione ai gravissimi fatti occorsi du-
rante le ultime riunioni del Consiglio Di-
rettivo dell’Aci Brescia e onde ristabilire
la correttezza e la legalità nell’operativi-
tà dell’ente, abbiamo ritenuto necessa-
rio e doveroso proporre ricorso avverso
gli atti e le delibere assunte dal suddetto
ente dal 13 febbraio in poi. Siamo certi
che la magistratura, nell’adempimento
delle proprie funzioni, potrà chiarire e
giudicare la complessiva situazione e sa-
rà in grado di ristabilire la correttezza e la
legalità indispensabili per il corretto fun-
zionamento dell’ente, evidenziando al-
tresì le eventuali responsabilità in meri-
to agli scorretti comportamenti tenuti in
quest’ultimo periodo dai soggetti coin-
volti nelle suddette vicende».
Ricordiamo che i due esponenti di «Aci
per passione» non riconoscono la legitti-
mitàdel Consigliodirettivo dell’Automo-
bile Club provinciale. In particolare con-
testano le modalità che hanno portato
siaalla nomina diPiergiorgio Vittorini al-
lapresidenzasia all’ingresso come consi-
gliere di Roberto Gaburri al posto di Bru-
no Ferrari. Questo perché, nonostante il
pronunciamento del Consiglio di Stato, i
due cambiamenti «originariamente non
erano all’ordine del giorno il 13 febbra-
io», data in cui si è svolto il direttivo. Di
conseguenza nessuno degli esponenti di
«Aci per passione» ha partecipato agli ul-
timi consigli direttivi, che hanno invece
visto la presenza di Piergiorgio Vittorini,
Roberto Gaburri e Bobo Onofri della li-
sta «Rinnovo nella tradizione», ispirata
da Aldo Bonomi. tedo

Attilio Camozzi e Bruno Ferrari

■ L’estrazione di sabato non porta nessun
centenario. Firenze dà un terno di figura 5 con
14-77-86, ambo a Milano di gemelli 33-55 e su
Venezia la sessantina 61-66-67.
BARI 8-13-31-20-77 e 9-14-26-44-90 per ambi,
33-40-57-70-79-83perterno,estratti55-64.Pre-
visione speciale: 2-17-21-27-56-81 per ambi,
69-90 ambate.
CAGLIARI 4-15-20- 29-31 e 7-21-28-37-46 per
ambi, 10-36-51-69-70-85 per terno, estratti
74-90. Previsione speciale: 1-18-33-40-80-82
per ambi, 88-89 ambate.
FIRENZE 8-11-21-62-78 e 26-36-55-59-83 per
ambi, 10-35-53-57-82-85 per terno, estratti
12-87. Previsione speciale 9-16-23-37-39-90
per ambi, 26-68 ambate.
GENOVA11-20-28-58-78e18-31-39-69-90per
ambi 38-49-53-57-76-82 per terno, estratti
25-64. Previsione speciale 14-27-72-45-81-90

per ambi, 68-77 ambate.
MILANO 2-17-22-37-47 e 8-28-39-69-74 per
ambi, 29-43-54-63-73-88 per terno estratti
86-90. Speciale: 4-12-14-77-85-90 per ambi.
NAPOLI 11-20-23-47-71 e 4-35-49-66-72 per
ambi, 41-51-56-76-79-88 per terno. Speciale:
8-10-18-21-36-40 per ambi, 54-84 ambate.
PALERMO 11-19-26-46-71 e 5-14-66-77-90
per ambi, 9-22-34-59-60-80 per terno, estratti
83-88. Speciale: 8-12-18-36-78-82 per ambi.
ROMA 2-10-51-60-87 e 54-71-85-88-90 per
ambi, 12-16-50-64-68-72 per terno, estratti
47-83. Speciale 4-9-22-37-66-75 per ambi.
TORINO 6-11-14-41-77 e 20-25-52-61-65 per
ambi, 9-15-27-53-57-69 per terno, estratti
86-88. Speciale 24-42-31-60-81-90 per ambi.
VENEZIA6-14-41-22-77e4-9-29-69-90peram-
bi ,15-31-46-47-75-83perterno,estratti39-84.
Speciale: 3-26-58-85-82-88 per ambi.
NAZIONALE (3-48) 9-20-22-26 e 12-39-62-66-
78-84 per ambi e terno, 14-29-42-59-69-85 per
quaterna a giro. Nonna Ross
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