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I Sette Savi
da Malpensa
a Brescia

Bollo addio
per motorini
e «microcar»

■ Dopo la fortunata esposizione
nell’aeroporto di Milano Malpensa i
Sette Savi di Fausto Melotti arriveranno a Brescia. L’assessore alla cultura
Laura castelletti e il suo omologo al
Comune di Milano, Filippo Del Corno, hanno infatti raggiunto un accordo che prevede la presentazione temporanea delle sculture nella nostra

città, in una sede ancora in via di definizione. L’opera, commissionata nel
1961 e rimasta per 50 anni nei depositi del liceo Carducci di Milano cui era
inizialmente destinata, è tornata alla
luce grazie al lavoro di restauro finanziato dalla Sea-Aeroporti di Milano.
L’anno scorso le statue avevano trovato una suggestiva collocazione nel

VISITA DIDATTICA

La conferma da Maroni: dal 2014
non si pagherà più la tassa regionale
tuttavia comprende anche i ciclo■ Già a partire da quest’anno i resimotori certificati come storici da
denti in Lombardia non pagheranAsi e Fmi e che, come tali, non sano più alla Regione la tassa di circorebbero più subordinati al pagalazione di 22 euro per i ciclomotori
mento del bollo.
fino a 50 cc di cilindrata e quella di
Al riguardo va anche detto che sui
50 euro per le microcar: lo ha ancinquantini si è consumata una
nunciato ieri il presidente della Requerelle relativamente alla certifigione Lombardia Roberto Maroni.
cazione storica e alla loro iscrizio«Abbiamo deliberato oggi di canne negli appositi registri.
cellare la tassa», ha detto Maroni,
I ciclomotori non sarebbero infatti
spiegando che «presenteremo una
previsti tra i veicoli certificabili e comodifica legislativa nell’assestame tali perderebbero l’accezione
mento di bilancio (a giugno) e chi
di veicoli di interesse storico ai senl’ha già pagata verrà rimborsato».
si dell’articolo 60 del Codice della
La forma di rimborso è allo studio
Strada. Ora la nuova presa di posidella giunta e potrebbe essere «un
zione sui bolli: già sulla proposta
buono per la benzina», come ha
della Lega Nord si era misurata la
ipotizzato il governatore e come
disponibilità della giunta regionaconferma il consigliere regionale
le, ma la dichiarazione
bresciano, Fabio Rolfi.
di Roberto Maroni
L’esenzione riguardesgombra il campo da
rà,dunque, 350mila moRIMBORSI
dubbi e perplessità in
torini e microcar e varrà
complessivamente8 mi- Chi ha già versato specie sui capitoli di copertura del mancato inpotrebbe avere
lioni di euro.
troito.
La decisione presa oggi
un rimborso
Alle casse della Regione
dalla giunta lombarda
in buoni benzina l’eventuale abolizione
(e proposta con una moUna misura
dell’imposta verrebbe a
zione, settimane fa, dal
costare quasi otto miliogruppo consiliare della
a favore
ni di euro, di cui quasi
LegaNord) segue l’esendelle due ruote
due forniti solo dalle tazione dal bollo per chi
sche degli scooteristi
sostituiscela propria aubresciani.
to con una meno inquiIndubbiamente un passo avanti a
nante, già decisa negli scorsi mesi.
favore delle categorie meno abLa proposta, di cui ci siamo occupabienti e di un comparto, quelle delti sulle colonne del nostro giornale
le due ruote, a cui da tempo non si
il 17 marzo, viene giustificato ritegarantivano degli incenrivi.
nendolo opportuno «dato che in
Nel 2013 il settore in Europa ha fatquesto periodo di pressante crisi
turato quasi 13 miliardi di euro,
economica per le famiglie è necesdando occupazione a 123.000 persario cercare di ridurre ulteriorsone, di cui oltre 53.000 in Italia. È
mente la pressione fiscale elimiquanto emerge dalla prima ricerca
nando il pagamento della tassa di
Ue sul settore, commissionata da
circolazione annuale per i ciclomoEicma. In Italia le vendite di moto e
tori». Un provvedimento visto comotorini hanno superato il miliarme «a favore dei giovani che vivodo, cui si sommano 432 milioni per
no in città, ma anche di molti penle biciclette. Il Belpaese, nonostansionati che usano il motorino per
te un calo del 52% rimane il primo
muoversi in modo economico».
produttore europeo di due ruote a
Secondo i dati Aci, sarebbero almemotore.
no 94mila i ciclomotori che circolaRoberto Manieri
no nella nostra provincia. Il dato

Studenti dell’Abba Ballini in Regione
■ Una sessantina di studenti dell’Istituto «Abba-Ballini» (delle classi
quinte A, C e G) sono stati ospiti ieri a Milano del Consiglio regionale
per una visita didattica. I ragazzi sono stati ricevuti in Aula consiliare,
dove hanno preso posto tra i banchi e dove sono stati loro illustrati i
compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa. Quindi una
visita al 31esimo piano di Palazzo Pirelli, intitolato ad Enzo Jannacci.
Nella visita sono stati ricevuti dall’assessore Viviana Beccalossi.

SABATO DA EUROMOTO GORINI

Arriva a Brescia il DemoRide Tour
di Suzuki: moto e scooter in prova
■ Da alcune settimane, e sino alla fine di
luglio, Suzuki Italia sta svolgendo nelle
principali città italiane il «DemoRide Tour»,
mettendo a disposizione degli appassionati vari
modelli della gamma 2014 per un test gratuito.
Sabato 3 maggio il DemoRide Tour sarà a
Brescia, da Euromoto Gorini (via Trento 159).
A disposizione ci sono le naked Inazuma,
Gladius 650 e GSR750 ABS, la cruiser Intruder
C1500T, la V-Strom 650 ABS e la nuovissima
V-Strom 1000 Abs, oltre agli scooter, a
cominciare dal Burgman 650 Abs fino ai
rinnovati Urban Mobility Burgman 125 e 200
Abs. L’inizio delle attività è alle 9.30, la fine alle
19. I test ride, di 30 minuti circa, si svolgeranno
su di un percorso con l’assistenza dello staff
Suzuki. Prenotarsi sul sito www.suzukitour.it.

Ponte del Primo maggio tra corse in auto e moto
Oggi via a due eventi di regolarità. Domenica Motoconcentrazione a Castrezzato
■ Fine settimana all’insegna dei motori
a cavallo del ponte del Primo maggio. Sono infatti diversi gli eventi che si inseguono in questi giorni di festività.
Mentre oggi parte dal Castello (ritrovo
alle 10, partenza alle 12,30) per toccare 4
regioni e 10 province la 16° edizione della «500 Miglia Touring», oggi si corre anche il «Circuito della Fascia d’Oro»
dell’Old Wheels Veteran Car Club. La corsa di regolarità vede iscritte una novantina di vetture d’epoca. Il percorso tocca
Castenedolo, Ghedi, Isorella, Gottolengo, Pralboino, per risalire verso Cigole e
Manerbio, da qui la discesa a Pontevico,
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Alfianello, ancora il passaggio a Pralboino, Gambara, la risalita a Isorella, Ghedi,
Castenedolo con l’arrivo a Brescia della
prima vettura, verso le ore 18,30. Adunata oggi in Piazza Tebaldo Brusato, dalla
ore 9 alle 11, e partenza alle ore 13,30. Domenica 4 maggio primo appuntamento
per il Musical Watch Veteran Car Club
con il «Raduno di Primavera». Il ritrovo è
alle 8 al Museo Mille Miglia. Alle 9 partenza per Gussago e sosta anche al Maglio di
Ome. Il pranzo alle 13.30 al ristorante Villa Calini, a Coccaglio, concluderà la manifestazione (Info 030.3367781).
Per chi desidera vivere un weekend acce-

so di entusiasmo motoristico il Motoclub Auto e Moto d’Epoca di Flero invita
i propri iscritti e amici a partecipare sabato e domenica al «Trofeo Motoestate» e
alla prima Motoconcentrazione organizzata domenica mattina al Circuito di
Franciacorta. Il ritrovo è dalle 8, domenica (con partenza alle 9.15) nel parcheggio di Via Triumplina 240, presso la Gelateria Possi, accanto alla stazione del metrò al Villaggio Prealpino. La giornata prevede per le moto storiche la parata sul
circuito (iscrizione 7 € con ticket e gadget). Info allo 333.6005803, (e-mail: ardesigiuseppe@msn.com).
ro.ma.
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terminal 1 dell’Aeroporto di Malpensa,ma rischiavano di tornare nell’ombra. Così, spiega Castelletti, «abbiamo deciso di dare un seguito all’iniziativamilanese. Si trattadi un’opportunità unica». Le sette statue di pietra
chiara di Viggiù rappresentano un cenacolo di figure silenziose ma potenti. «Troveremo un luogo all’altezza».

SABATO E DOMENICA

Torna sui Ronchi la festa
di San Gottardo, tradizione
ininterrotta dal 1469
■ Si svolgerà sabato 3 e domenica 4
maggio la tradizionale festa di San
Gottardo sui Ronchi, ricorrenza che
si celebra ininterrottamente in città
dal 1469, anno della costruzione del
convento e della Chiesa di San
Gottardo. In memoria di San
Gottardo e San Floriano, sabato 3
maggio sarà celebrata la Santa
Messa alle 11 e la prefestiva alle
18.30, mentre domenica 4 la Liturgia
delle 11 sarà presieduta dal
Canonico della Cattedrale, mons.
Giancarlo Scalvini. Alle 17 partirà la
processione in chiostro con la
benedizione della Santa Reliquia di
San Gottardo. Saranno inoltre
allestiti stand gastronomici nei
giardini del convento e, in chiostro,
le mostre - patrocinate
dall’associazione Martino Dolci degli artisti bresciani Gabriele Ciro e
Giovanni Pollini, laddove non
mancherà la consueta pesca di
beneficenza. La manifestazione è
organizzata dal Comitato promotore
e dal gruppo Amici della Montagna
1976 (che gestisce anche la Chiesa e
gli ambienti della Maddalena).
Il parroco di San Gottardo, don
Arnaldo Morandi, ha ricostruito
negli anni la storia del reliquiario,
custodito in origine nel monastero di
San Salvatore e poi rinvenuto nel
Santuario delle Grazie. Don
Morandi, al momento della scoperta,
ha inoltrato domanda di
assegnazione della reliquia alla
Parrocchia di San Gottardo, istanza
che ha incontrato il consenso
dell’allora Vescovo mons. Bruno
Foresti.

