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Alpini pronti
a «invadere»
Travagliato
nel week end
Un ricco programma
quello dell’Ana di Brescia
per la Sezionale:
domenica il clou

La sfilata. Gli alpini bresciani lo scorso maggio all’Aquila

L’adunata
Corrado Consolandi

Travagliato si prepara a vivere uno dei momenti più significativi del 2015, forse degli ultimi anni. Nel fine settimana infatti, il paese sarà festosamente invaso da migliaia di penne nere, visto che sa!

bato e domenica è in programma l’annuale adunata
della sezione Ana di Brescia.
Un’occasione unica per comunicare direttamente alla
gente i valori fondamentali
del gruppo, dall’amore per la
Patria al rispetto per le istituzioni fino all’attenzione e alla
solidarietà verso chi è più sfortunato.
Orgoglio alpino. Ovviamente

orgoglioso il capogruppo degli alpini travagliatesi, Loren-

zo Ossoli: «Ospitare questa
manifestazione sarà un’emozione indescrivibile per tutta
la zona. Noi penne nere travagliatesi abbiamo avuto questa possibilità nel 1992, quando inaugurammo la casa del
Vomere. Ancora prima però,
la prima Sezionale a Travagliato fu nel lontano 1973».
Per il paese è quindi questa
la terza volta, un’occasione
che capitain un momento tutto particolare della nostra storia nazionale: vale a dire il centenario dell’ingresso italiano
in quell’immenso massacro
che fu la Prima Guerra Mondiale. «Celebreremo anche il
95esimo di fondazione della
sezione Ana di Brescia- continua Ossoli-; proprio per questo, non a caso abbiamo cominciato un lungo percorso
di avvicinamento a domenica, il giorno clou dei festeggiamenti con la sfilata di oltre
cinquemila penne nere che
arriveranno a Travagliato, vestendo a festa tutto il paese
che li aspetta».
La due giorni. È ricchissimo il

programma del week end: il
primo appuntamento è stasera alle 20 nel santuario di Santa Maria dei campi, dove sarà
celebrata la Messa per gli alpini «andati avanti». Il pranzo
di domenica si terrà nella nuova sede del Vomere: i ragazzi
dell’associazione, domani alle 20.30 al teatro Micheletti, si

esibiranno con il Coro Alte Cime. Da domani a domenica
la Protezione Civile comunale e l’Ana Brescia saranno in
piazza Libertà con il loro accampamento-mostra.
«L’Unicef - continua Ossoli
- ha confezionato 200 bambole in formato alpino, che saranno donate a tutti i gruppi
(oltre 150), lasciando un ricordo della Sezionale che coincide con un gesto di solidarietà
per le mamme e i neonati del
terzo mondo». Sabato alle 10
è in programma la visita a
una realtà produttiva di Travagliato (Energia Futura); alle
15, in piazza della Libertà, alzabandiera e onori ai caduti,
quindi sfilata con deposizione di omaggi floreali ai monumenti agli Artiglieri, ai Carabinieri, agli Alpini e ai Bersaglieri. Alle 17, in Municipio, incontro con l’amministrazione e alle 20.30, al Teatro Micheletti, la compagnia Il Servo Muto metterà in scena
«Tre angoli di casa», spettacolo sulla Grande Guerra.
Domenica il clou: alle 8 la
riunione alla sede del gruppo
alpini; alle 9.30 l’inizio della
sfilata; alle 11 la Messa nella
chiesa parrocchiale; alle
12.30 il pranzo e alle 16, nella
sede del gruppo alpini il tradizionale «passaggio della stecca» con il gruppo di Rezzato
che ospiterà l'Adunata sezionale del prossimo anno. //

Da tempo Travagliato
si sta preparando alla
Sezionale di questo
fine settimana con iniziative
che hanno coinvolto tutta la
popolazione in nome degli
alpini.
Il paese ha tra l’altro ospitato
mostre fotografiche e
cineforum grazie alla
collaborazione con il Museo
della Guerra Bianca di Temù,
visitato in gita ad aprile dalle
terze medie travagliatesi, che
ha fornito i materiali necessari
per gli allestimenti.

Reazioni nell’arte
analizzando il tema
della resilienza
La mostra
Fino a sabato sette
giovani artisti
all’accademia
SantaGiulia
Resilienza. Ossia la capacità
di affrontare in modo positivo
eventi traumatici. Si ispira a
questo, partendo dall’idea della docente del corso di sistemi
d’arte del biennio specialistico
di Arti visive dell’Accademia
SantaGiulia, Ilaria Bignotti, la
mostra «Contrario Positivo. Reazioni nell’arte» inaugurata ieri nell’aula 404 dell’accademia
bresciana.
«La mostra - racconta Bignotti - propone l’esposizione di
!
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sette opere, a cura di altrettanti
studenti dell’Accademia, che
sono partiti dalla lettura critica
del movimento Resilienza Italiana». L’esposizione, che sarà
possibile visitare fino a sabato,
oggi e domani dalle 14.30 alle
17.30 e sabato dalle 10 alle 16
nell’aula 404 dell’accademia, è
stata curata dal Team Cäef
composto da Claudia Capelli,
Ilaria Dell’Aversana, Valeria
Magnoli, Alessandra Mombelli, Federica Scolari e Emma
Taddei, studentesse della SantaGiulia.
«Abbiamo
trovato
quest’idea molto interessante
- dice Magnoli - allestire una
mostra in un aula scolastica è
stato complicato, ma speriamoche i visitatori apprezzeranno il lavoro svolto. Gli artisti si
sono messi in gioco e le opere

Gruppo di lavoro. Curatori e artisti della mostra aperta fino a sabato

sono veramente molto interessanti».
I sette artisti, Viviana Bertanza, Angelica Consoli, Rita Duchi, Davide Foppa, Annalisa
Gregorio,Carlo Ricchini e Francesco Visentini, hanno espresso attraverso la scultura e la fotografia, oltre a installazioni, il
tema che era stato richiesto loro di affrontare: «Il mio lavoro
si lega all’alimentazione - spiega Gregorio parlando della sue

Funivia Maddalena,
La Loggia cede le azioni
Partecipazioni
Il Comune di Brescia cede la
partecipazione in Funivie
Maddalena spa.
Il 29 maggio scorso infatti è
stato pubblicato all’albo pretorio e nella sezione bandi e gare
del sito internet istituzionale
del Comune l’avviso di pubblico incanto per la vendita, in
unico lotto, della partecipazione azionaria detenuta dal Co!

creazione -. Ho sempre ricreato alimenti bianchi, togliendo
quindi il colore che è l’aspetto
principale, quello che di fatto
attrael’occhio. Ho messo in crisi, seguendo il tema della resilienza, quello che ho sempre
fatto fino ad oggi, tornando di
conseguenza all’origine del
frutto. In questo caso ho preso
la mela e sono tornata alla sua
origine che è il seme». //
FRANCESCA MARMAGLIO

mune nelal società in Funivie
della Maddalena spa, un volume pari a 3.960 azioni del valore nominale di 0,52 euro cadauna.
Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del
prossimo 29 giugno all’Ufficio
Protocollo, in piazza della Loggia 3, 25121 Brescia.
L’offerta economica per
l’unico lotto di 3.960 azioni
non potrà essere inferiore a
43.560 euro, corrispondente a
11 euro per azione. //

Pgt in Commissione:
polemica sull’area
del metrò Prealpino
Urbanistica
La Loggia ha deciso
di salvare il pescheto
privato togliendo
l’edificabilità
La variante al Pgt entra nel vivo. Ieri la commissione Urbanistica, alla presenza dell’assessore Michela Tiboni, ha iniziato la maratona dell’analisi del
centinaio di ambiti di trasformazione che l’Amministrazione ha deciso di modificare rispetto al Piano vigente. Attività
che ha visto le minoranze sul
piede di guerra, perché alcune
delle scelte strategiche ora vengono cambiate, stravolte o annullate.
Cinque le macro categorie
degli ambiti di trasformazione: zone di nuova centralità
lungo l’asse del metrò (come
Prealpino, Lamarmora, Poliambulanza), quelle con ambiti dismessi ma compatibili con
l’insediamento di nuove funzioni produttive, per mantenere attività lavorative in ambito
urbano (come via San Zeno) e
zone di rigenerazione urbana
a ridosso del tessuto urbano
!

Cineforum
e mostre
fotografiche
per gli studenti

CITTÀ

(come caserma Papa, Ideal
Standard, via Dalmazia). Ci sono poi gli ambiti che puntano a
rinaturalizzare alcune aree (in
via Labirinto e via Romiglia) e
gli ambiti dei servizi (via Triumplina-Valsabbina, Costalunga,
viale Duca).
Ad accendere gli animi è stata l’area del metrò Prealpino,
dov’è stato costruito il parcheggio scambiatore e dov’è c’è ancora un pescheto, ovvero 40mila metri di proprietà privata di
cui 20mila per il posteggio,
14mila da destinare a residenziale (a compensazione della
cessione dell’area parcheggio)
e 7mila del Comune. Per conservare il pescheto, la Loggia
ha deciso di togliere l’edificabilità, cercando un nuovo accordo col privato, eventualmente
cedendo i 7mila metri pubblici
e pagando il resto. Una soluzione che, per le minoranze, è solo «propagandistica, perché il
pescheto non sarà salvato»,
per un’area che appartiene ancora al privato: il passaggio di
proprietà non è mai stato fatto.
L’analisi degli ambiti di trasformazione lungo la linea della metro ha poi svelato che non
verrà più costruita la Rsa Casa
di Dio, visto che è venuta meno la richiesta. // MOSS

