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ILTROFEO. Oltre duecentoatleti hannoanimatola 27esimaedizionedella manifestazionescattata da viaFranchi

Om-Ivecovince conilricordo
OmaggioconmemorialaCorradoOrazi,BrunoBeccariaeBrunoBoni
Carretto leader tra i gruppi. Successi individuali per Corsini e Magnoni
Davide Vitacca

Il Trofeo Om-Iveco, gara podistica promossa dall’A.s.d.
dell’omonimo gruppo industriale
e
coordinata
dall’instancabile presidente
Ernesto Tosini (ex responsabile acquisti dell’azienda), ha
tagliato il traguardo della
27esima edizione affidando
alla velocità dei concorrenti
il ricordo di tre personaggi legati alle vicende dello stabilimento.

Sciesopoli,il futuro
puntasui progetti
di«Santa Giulia»

Ancheprogetti firmatidabresciani perdare unfuturoaSciesopoli

Glistudenti dell’Hdemia
hannopropostosei idee:
Loggia, sostenuto dall’Uisp e
dal comitato provinciale del- una vede come prospettiva
la Fidal, ha contato ancora unnuovo centrotermale
IL TROFEO, patrocinato dalla

SCATTATI ieri mattina dal

piazzale del centro congressi
Iveco di via Attilio Franchi,
oltre duecento atleti in rappresentanza di 15 realtà sportive provinciali hanno percorso la pista ciclopedonale del
Mella fino a Collebeato e Concesio - scegliendo di cimentarsi lungo i tre differenti
tracciati di 6, 12 e 18 chilometri - per omaggiare con tre
specifici Memorial il carisma
e il coraggio dell’ingegner,
Corrado Orazi, del successore Bruno Beccaria e dell’ex
sindaco Bruno Boni (celebrato all’interno del XVIII Trofeo Brescia). Particolarmente cara agli occhi dei dipendenti più anziani e ai pensionati la figura del primo: nominato direttore generale
della fabbrica nel 1926 e Alto
Commissario per la produzione industriale per l’Italia del
Nord nel 1943, all’indomani

dell’armistizio dell’8 settembre si oppose fermamente alla volontà degli occupanti tedeschi di trasferire macchinari e produzione in Germania
e si impegnò con tutte le armi
diplomatiche a disposizione,
evitando per un soffio il plotone di esecuzione, per salvare
da uno smantellamento annunciato centinaia di posti di
lavoro. Scomparso negli anni
Cinquanta, lasciò il testimone a Beccaria che, pur restando direttore generale a Brescia, venne chiamato a supervisionare per conto della Fiat
la divisione Veicoli industriali e Trattori.

L’INIZIATIVA. L’ex colonia di Selvino (Bergamo)

Unafasedella cerimonia dipremiazione dellacategoriagruppiche havistoilsuccesso del«Carretto»

Lapremiazione dei tesserati Fidalchesisono cimentatisul percorsolungo diciottochilometri

una volta sull’abnegazione
dei volontari del Gruppo
Avis aziendale, in prima fila
per legare al messaggio sportivo e alla trasmissione della
cultura professionale l’appello esplicito alla donazione di
sangue. Tra loro anche l’87enne Emanuele Tenchini, ultimo tra i fondatori dell’Associazione comunale.
Tra i gruppi sportivi si è affermato il «Carretto» (seguito da Socar e CorrixBrescia);
tra i tesserati Fidal successo,
nella categoria maschile, per
Alfredo Corsini (Atletica Lumezzane) e nella femminile
Luisa Magnoni (Free Zone);
miglior risultato sulle tre diverse distanze (6, 12 e 18 km),
rispettivamente, per Giada
Giuliani, Jonas Nischwitz e
Simone Zanoni. •
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«What future for Sciesopoli?»: così, in inglese non per
moda ma per «ricordare la valenza internazionale della
struttura», come sottolineato da Paolo Carrara, delegato
di Schiavo spa, proprietaria
dell’immobile oggetto di studio da parte degli studenti
del terzo anno di Interior Design dell’Hdemia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia.
Sciesopoli è una ex colonia
di Selvino (Bg): costruita in
epoca fascista, alla fine della
Seconda guerra mondialeè
stata trasformata in un rifugio per ospitare circa 800
bambini ebrei orfani. Oggi è
una grande struttura abbandonata, ma anche «un luogo
di memoria - ha sottolineato
il direttore dell’Accademia
Riccardo Romangnoli -: ab-

biamo raccolto il testimone
lasciato da donne e uomini
che ci hanno aiutato a cresce
nella pace e nella libertà».
Per far rivivere Sciesopoli
gli studenti hanno proposto
sei progetti di massima, cioè
senza i rilievi ma con sopralluogo e tanto studio, sotto la
direzione del docente Alberto Mezzana: tutte proposte
di alta qualità, quindi l’obiettivo didattico è stato raggiunto, come precisato dal docente. Futuro luogo di benessere
fisico e sanitario, oppure di
cultura sul modello del museo della scienza e della tecnica di Trento, oppure di ristorazione e relax... cosa sarà
Sciesopoli? «Dibattito aperto», risponde Mezzana, perché ore i soggetti in causa sono altri. Il gruppo di Marina
Luzzeri, Magnano Denise,
Martinelli Giulia e Giulia Scalise ha proposto di trasformare l’immobile abbandonato
in un centro termale. • IR.PA.
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