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A2A

Graziano Tarantini
in lista per il cda
■ Il bresciano Graziano
Tarantini, presidente del
Consiglio di gestione, è tra i
candidati per il consiglio di
amministrazione di A2A. La
candidatura di Tarantini è
stata avanzata dall’ordine
degli avvocati di Milano.

AL CALINI

L’invarianza
in meccanica

Vecchie glorie alvia
■ Sono cinquanta le vetture che parteciperanno alla
XVI 500 Miglia Touring. Sopra, il tavolo in Loggia con
esposte le opere degli studenti della S. Giulia

Parte giovedì dal Castello
la XVI «500 Miglia Touring»
Ottocento chilometri in quattro giorni con le auto storiche
alla scoperta di terre e sapori di quattro regioni e dieci province
■ Arte, territorio, cultura colore e
passione. C’è tutto questo nella sedicesima edizione della «500 Miglia
Touring», la manifestazione motoristica per auto storiche che ha in Giovanni Riva il suo patron, che partirà
dal Castello di Brescia giovedì mattina, per attraversare quattro regioni e
toccare dieci provincie.
«La formula touring è quella che ci
permette di portare i nostri ospiti alla scoperta delle specificità del territorio, non solo promuovendo la Lombardia alla vigilia di Expo 2015, ma
anche spingendoci nelle regioni vicine dove i piatti tipici e le bellezza naturali e storiche saranno ancora una
volta il leit motive del nostro evento». Con la presentazione ieri in Loggia, alla presenza dell’assessore Valter Muchetti, è stato dunque svelato
il programma di questa quattro giorni sulle strade all’insegna della passione per le quattro ruote di un tempo. «Certo i numeri non sono più
quelli di qualche anno fa: anche la crisi ha mietuto nelle file di coloro che si
allineavano ai blocchi di partenza
della manifestazione, nata e costruita tre lustri fa nella vicinanza con la
Freccia Rossa, l’evento per eccellenza di Brescia, ossia la Mille Miglia».
Prime vittime nell’evoluzione della
500 Miglia sono state le motociclette,
ridottesi di numero per motivi «anagrafici» dei piloti.
Quindi il progressivo «ringiovanirsi»
delle vetture: quest’anno quella più
datata è «solo» del 1951 a riprova di
una ricerca di maggior comodità degli equipaggi. Sono dunque una cinquantina le vetture storiche che animeranno questa sedicesima edizione. Ottocento i chilometri da percorrere nel tour. «Quest’anno abbiamo
poi abbinato all’evento la creatività
degli studenti dell’Accademia Santa
Giulia. Tratti artistici per sculture e
tele che diventeranno premi, a siglare una collaborazione che non deve
smarrirsi negli anni. Una sinergia nel
nome della passione e della voglia di
crescere, tra Accademia e 500 Miglia
Touring», continua Riva.
E che l’appello della 500 Miglia sia
stato accolto con favore dagli studenti lo si vede nelle opere prodotte: lo
scintillio dell’asfalto bagnato riluce
di riflessi nelle tele presentate in Loggia, mentre un cofano fissato su un
pannello rappresenta il trasferimento scultoreo tra l’idea della vettura e
la sua sublimazione in simbolo materico.
La 500 Miglia Touring partirà giovedì
alle 12,30 dal Castello alla volta della
Bassa bresciana, per una sosta a Orzinuovi. Quindi la partenza per Sonci-
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no, Pandino sino a Milano e Novara.
Venerdì, dopo la visita al museo del
riso «L’Civel», si punta al lago d’Orta,
quindi Stresa, il lago di Varese (con
visita ai Giardini di palazzo Estensi) e
Como. Sabato la partenza per Cernobbio e Menaggio, la Valtellina,
Sondrio e l’Aprica per giungere a Ponte di Legno e il Tonale. Passati per Andalo i partecipanti arriveranno a
Trento con la visita al «Muse» il nuovo Museo della Scienza. Domenica
da Trento la 500 Miglia arriverà a Ala,
Bardolino, Peschiera, Sirmione, Desenzano, quindi alla valle delle cave
di Serle e Rezzato. L’arrivo in città in
piazza della Vittoria sarà nel pomeriggio. Li sventolerà la 16° bandiera a
scacchi.
Roberto Manieri

PROMOSSO DALLE ACLI

«Amministrare il (bene)
Comune», un corso verso
i Consigli di quartiere
■ Le Acli zona Città
promuovono il corso rivolto a
chi è interessato alle elezioni dei
Consigli di quartiere intitolato
«Amministrare il (bene)
Comune». Oggi il via alle 18 nella
sala Pasquali in via Pasquali 5
proprio su «Il Comune Competenze dell’ente locale»
con il sindaco Emilio Del Bono e
Carmelina Barilla (segretario
generale in Loggia).

■ Per il ciclo «Einstein:
geometria e natura», oggi
alle 15.30 nell’aula magna
del liceo Calini il prof.
Alfredo Marzocchi
interverrà su «Invarianza in
meccanica classica: come
Newton avrebbe digerito la
relatività».

LIBRERIA RINASCITA

Raffaele Mantegazza
per Pagine resistenti
■ Alla libreria Rinascita in
via Calzavellia 26 per
«Pagine resistenti. Tre libri
per non dimenticare» alle
17.30 Raffaele Mantegazza
parlerà di «Diventare
testimoni» di Ghidotti.

ALLA FELTRINELLI

Lettere da Trieste
di Gaetano Cinque
■ L’autore di «Lettere da
Trieste 1937-1940», Gaetano
Cinque, sarà oggi alle 18 alla
Libreria Feltrinelli per
presentare il suo libro.

CAMERA DEL LAVORO

Assemblea di «L’altra
Europa con Tspiras»
■ «L’altra Europa con
Tspiras» organizza
un’assemblea alle 20.30 alla
Camera del lavoro in via
Folonari in vista delle
elezioni del 25 maggio.

Cena solidale e incontro
con Josè Nain Perez
per il popolo Mapuche
del Cile il 3 e 6 maggio
■ Una cena solidale e un incontro intitolato «Madre terra. Il diritto alla vita», con
Josè Naín Pérez, coordinatore dell’associazione regionale Mapuche del Cile.
Due appuntamenti che l’associazione di
solidarietà internazionale Rete Radiè Resch promuove per il 3 e il 6 maggio. Il primo, quello di sabato, è alle 19 alla Casa
degli alpini di Virle, in via San Martino,
nell’ambito della Primavera dei popoli
ideata dal Comune di Rezzato (è necessario prenotarsi entro il 30 aprile telefonando ai numeri 030 2090539 o 339 8154551
costo 20 euro); la serata del 6 si terrà invece al Centro parrocchiale Santa Maria in
Silva in via Sardegna 24, in città. Un incontro cui aderiscono le Acli, Apasci
onlus, Fondazione Guido Piccini, gruppo don Milani di Brescia. Movimento
nonviolento, Noi siamo chiesa e Pax
Christi. La storia dei Mapuche del Cile è
molto antica. Già all’arrivo degli Spagnoli cercarono di affermare i propri diritti,
con una resistenza che costrinse gli stessi conquistatori a riconoscerli ufficialmente. A tutela dell’indipendenza di
questo popolo José Naín Pèrez si è battuto da sempre, finendo anche in carcere
per la partecipazione a manifestazioni
in difesa delle terre di questa popolazione, e dando vita all’associazione regionale Mapuche Foliko (che significa sorgente di acqua cristallina) e che Rete Radiè
Resch intende sostenere con le due iniziative del 3 e del 6 maggio. Ma è un legame storico quello che si è saldato tra le
due realtà. Nel 1997 per i Mapuche fu raccolto un contributo straordinario per
l’acquisto di un autocarro che serviva
per lo scambio dei prodotti agricoli tra le
comunità; c’è poi il sostegno ad una pubblicazione nella lingua di questo popolo
da realizzare tra le comunità; e poi ancora nel 2002 è stata favorita la formazione
di giovani per promuovere la partecipazione paritaria tra Stato cileno e popolo
Mapuche; infine nel 2007 la Rete ha promosso il sostegno ad una operazione di
Biodiversità per la creazione di un equilibrio permanente tra i diversi elementi
del pianeta.
dz

A Cazzago, aspettando che sbocci la Freccia Rossa
Si rinnova il connubio tra Mille Miglia e Franciacorta in fiore. Appuntamento all’11 maggio
DOMANI SERA

Sarà piazza del Foro la sede
della seconda edizione
di «Cenaconme»
■ La location della seconda
edizione di «Cenaconme», il
banchetto contemporaneo nel cuore
della città in programma per domani
sera dalle 19.30, sarà piazza del Foro.
In caso di pioggia o temperature al di
sotto dei 15 gradi, la serata sarà
rimandata, un’eventualità che sarà
comunicata entro stasera attraverso
la pagina facebook cenaconme e
l’indirizzo mail
info@cenaconmebrescia.it.
Uno degli obiettivi della «Cena in
bianco di Brescia», realizzata da Aske
network to communicate, è quello di
riscoprire spazi della città che
vengono poco utilizzati o abitati,
dando loro una nuova identità.
Piazza del Foro, anche se per poco
tempo, attraverso la cena assumerà
una nuova immagine grazie alla
fantasia dei partecipanti che
interpreteranno attraverso la moda,
il design e il cibo il tema «Chapeau:
energia per la testa».
Per agevolare le operazioni di
scarico di tavoli e sedie per
l’occasione sarà possibile accedere in
via Musei; due i posteggi consigliati:
circa 70 posti auto sono garantiti al
Centro Saveriano in via Piamarta 9 e
poi sarà possibile parcheggiare al
posteggio Arnaldo in piazzale
Arnaldo.

■ Mille Miglia e Franciacorta in
Fiore ancora una volta unite grazie al culto del «bello».
Dopo il successo di pubblico
dell’edizione 2013 - che è stata
una «prima» in assoluto -, «Aspettando 1000 Mille Miglia e Franciacorta in fiore» replicherà con la seconda edizione, che si terrà domenica 11 maggio a partire dalle 10
negli spazi del Palazzo Piccolo
Maggi a Calino. Le due grandi manifestazioni - organizzate dal Comune, dalla Pro Loco di Cazzago e
con il patrocinio della Mille Miglia
- saranno quindi unite nel nome
del cazzaghese Aymo Maggi, tra i
fondatori della «corsa più bella del
Mondo».
«Dobbiamo essere davvero grati a
Maggi e alla sua lungimiranza - ha
esordito il sindaco di Cazzago Antonio Mossini, che ha riportato a
Calino un "pezzo" della storica
corsa -, grazie alla sua intuizione
sulla Mille Miglia infatti ha reso famosa Brescia in tutto il Mondo». Il
patrocinio della «grande corsa» è
un privilegio raro, tanto quanto
quello di vedere tante auto di altissimo valore partecipare ad una
manifestazione, «la vettura che ha
vinto lo scorso anno, una Ferrari
166 vincitrice tra l’altro proprio di
due Mille Miglia negli anni ’40,
rende l’idea - evidenzia Gianpiero
Belussi, presidente del comitato
organizzativo della Mille Miglia del livello delle auto che saranno

La Ferrari 166 che ha vinto il concorso di eleganza dello scorso anno
qui a Cazzago l'11 maggio».
«Aspettando Mille Miglia e Franciacorta in Fiore sarà quindi un’occasione unica - aggiunge Varinia
Andreoli, vice presidente della
ProLoco cazzaghese - per ammirare in anteprima ben cinquanta vetture che parteciperanno alla corsa
in programma dal 15 maggio, e
una selezione di piante che diverranno poi il «cuore» della rassegna
ortofloro franciacortina, che si terrà nella frazione di Bornato dal 16
al 18 maggio».
Durante la giornata sarà possibile
visitare la cantina Montenisa

(azienda vitivinicola che si trova
nella tenuta un tempo casa di Aymo Maggi) e verrà presentato l’Annullo Filatelico Speciale curato
dalle Poste italiane che sarà dedicato proprio a questo evento.
Tra le novità anche l’apertura serale di Palazzo Maggi. Alle 20 la
«Compagnia teatranti» metterà infatti in scena il Macbeth di Shakespeare; un’idea portata avanti dal
vicesindaco e assessore alla Cultura di Cazzago Pierangelo Capoferri, voglioso di dare un tocco di cultura in più all’evento.
Gabriele Minelli

