
Notte dei ricercatori
al via tra scienza,
musica ed impresa

! Sensibilità, professionali-
tà, generosità: sono i tasselli
di un unico cammino a fian-
codei più fragilie delle perso-
ne che convivono con la disa-
bilità.

Èper il loro impegno socia-
le e umanitario, nello spirito
del riconoscimento istituito
nel 2005 per volontà della fa-
miglia De Tavonatti e
dell’Amministrazionecomu-
nale, che il premio «Città di
Brescia - Albino De Tavonat-
ti» è stato consegnato ieri,
nel Salone Vanvitelliano in
Loggia, all’associazione
«Mamme Oltre il muro» di
Borgosatollo,al gruppo di vo-
lontariato «Mai senza l’altro»
di Botticino e alla Cooperati-
va «Big Bang» di Brescia, dal
sindaco Emilio Del Bono e
dall’assessoreaiServizi socia-
li, Felice Scalvini, affiancati
da Michele De Tavonatti,
uno dei figli di Albino.

Quanto al Grosso in argen-
to, il riconoscimento è anda-
to quest’anno a Beniamino
Ferrari e Rinaldo Agosti, pre-
miati per il loro aver «saputo

interpretare il volto più au-
tentico del volontariato, di-
screto e concreto, con la ge-
nerosa dedizione su molti
fronti».

Protagonista. Albino De Ta-
vonatti, fu per molti anni am-
ministratore pubblico e ani-
matore di numerose iniziati-
ve associative e di solidarie-
tà: assessore comunale per
un lustro e vicesindaco nella
Giunta presieduta da Bruno
Boni, fu fondatore (oltre che
presidente per
ben trent’anni)
della sezione bre-
sciana dell’Aias,
Associazione ita-
liana assistenza
spastici.

Un afflato soli-
dale e umanitario,
come ha rammen-
tato Michele De Tavonatti,
che il premio vuole ricorda-
re, raccogliendone simboli-
camente il testimone: il rico-
noscimento è infatti destina-
to a persone, associazioni,
entidi volontariatoche si sia-
no distinti in opere e azioni
di cura, assistenza e integra-
zione sociale di chi convive
con la disabilità fisica e men-
tale.

«Il premio - ha aggiunto
l’assessore Scalvini - vuole ri-
conoscere lo spirito civico e

solidale nella sua espressio-
ne più pura». Le comunità
«più belle», ha rimarcato il
sindacoEmilioDelBono, «so-
no quelle in cui sono più alti
il tasso di umanità, il livello
di integrazione e inclusione
sociale. Con questo ricono-
scimento - conclude il primo
cittadino - festeggiamo la sfi-
da di chi opera affinché cia-
scuno possa esprimere le
proprie potenzialità».

Nel corso della cerimonia
sonostati proiettati alcunifil-
mati che hanno raccontato
l’operarequotidiano delle re-
altà premiate. L’associazio-
ne «Mamme Oltre il Muro» è
nataper desiderio di ungrup-
podi giovani mamme di bim-
bi e ragazzi che convivono
conladisabilità,unite dall’in-
tento di aiutare altri genitori
che vivono la stessa situazio-
ne «a rompere il muro della

diffidenza degli
altri neiconfron-
ti dei nostri fi-
gli».

La Cooperati-
va Big Bang, che
ha sede al Villag-
gioViolino in cit-
tà, lavora ogni
giorno per pro-

muovere l’inserimento lavo-
rativo e l’inclusione sociale
di persone svantaggiate, in
particolare giovani e adulti
con sindrome di Down.

E così pure il gruppo di vo-
lontariato «Mai senza l’altro»
si distingue per la dedizione
con cui da tempo è a fianco
dei disabili. Perché la parte
migliore del viaggio, ne sono
convinti i volontari premiati,
è «condividere anche solo un
pezzo di strada con chi è più
fragile». //

! Chi cerca trova e chi
ricerca… scopre. Risultati
scientifici importanti per il pia-
netao anche solo passioni e in-
teressi personali. È questo, in
grande e in piccolo, l'obiettivo
della «Notte europea dei ricer-
catori», a cui Brescia aderisce
insieme ad altre trecento città
delvecchio continente.Già sta-

mattinasono iniziate le iniziati-
vedi gioco e di studio rivolte al-
le scuole e organizzate dai vari
atenei cittadini, ma il clou dell'
edizione bresciana 2017, resa
possibile dalla collaborazione
tra mondo universitario, mon-
do industriale (Giovani im-
prenditori Aib) e Comune di
Brescia, sarà stasera alle 18
all’auditoriumSantaGiulia,do-
ve si terrà l'incontro «Quando
le stelle esplodono tra scienza,
musica e impresa».
Sul palco dialoghe-
ranno l'astrofisico
e direttore di ricer-
ca dell'Istituto na-
zionale di astrofisi-
ca Massimo Della
Valle e l'imprendi-
tore torinese David
Avino, fondatore di
Argotec srl, l'azienda che svi-
luppa brevetti per i pasti degli
astronauti in orbita. Temi della
discussione: innovazione nell'
astronomia e nel mondo dell'
impresa. A loro si alterneranno
gli studenti del Conservatorio
L. Marenzio, con il flash mob
«Luci ed emozioni musicali» e,
a seguire, è previsto lo show
«City of Stars» del gruppo per-
formativo dello Stars della Cat-
tolica. Infine, alle 20, al Mo.Ca

di via Moretto Sim Hutchins e
Jg Biberkopf mostreranno i lo-
ro live audiovisivi.

Anticamera di tutto questo
saranno però gli appuntamen-
ti diurni. Dalle 9 alle 17 la Laba
proporrà un itinerario di ope-
re, testimonianze e progetti
nella sua sede di via Privata de
Vitalis 1,mentre l'Hdemia San-
ta Giulia e l'istituto Machina
Lonati, nella stessa fascia ora-
ria ma in via Tommaseo 49,
presenteranno esposizioni di
netart,stopmotion espaziour-
bano e la collezione di mo-
da-musica Cocktail Bizarre.
Semprein temadimusicaecre-
atività, il conservatorio Maren-
zio mostrerà installazioni di
musicaelettronica,esperimen-
ti di attualizzazione del reper-
torio classico e incontri/conta-
minazioni tra civiltà musicali

differenti. Nella se-
de di via San Fausti-
no dell'Università
degli Studi dalle
14.30 alle 17.30 ci
saranno stand
scientifici,espositi-
vi e dimostrativi, e
laboratori interdi-
partimentali, con

l'inaugurazione dell'opera
«This Place is a Reminder». In
Cattolica, invece, quest'anno
l'appuntamentoraddoppia:ol-
tre alle iniziative didattiche,
dalle9 alle 17in viaMusei si ter-
rannolaboratoriegiochidima-
tematica-fisica, mentre in via
Trieste saranno allestite posta-
zioni interattive sui temi della
psicologia e alle 17, per l'area
linguistica, l'aperitivo in musi-
ca. // C. D.

! Dame e cavalieri, eroi impe-
gnati in «singolar tenzone».
Musici, sbandieratori,magnifi-
ci destrieri dai paramenti colo-
rati. E poi lei, la Regina che fa il
suo trionfale ingresso in città,
tra gli sguardi ammirati di cen-
tinaia di persone.

È il copione della «Giostra di
Brescia»,manifestazione stori-
co-rievocativache per il dician-
novesimo anno consecutivo
domenica prossima, 1 ottobre,
inpiazza Loggia ricostruiràl’ar-
rivo di Caterina Cornaro, Regi-
na di Cipro e delle Armenie,

che nell’agosto del 1497 giunse
qui per festeggiare l’elezione
del fratello Giorgio a Podestà.

La manifestazione, ideata e
organizzata da Maurizio Arget-
ta, è per Brescia una tradizione
e «momento irrinunciabile cui
i cittadini guardano con entu-
siasmo, e non solo perché con-
sente di divertirsi e socializza-
re, ma anche perché permette
di riscoprire i fasti della nostra
città sotto la dominazione ve-
neziana», spiegal’organizzato-
re, che racconta del «Palio bre-
sciano» (inserito nella lista tra i
primi dieci dallo scorso anno)
comediun ulteriore,importan-
te strumento di promozione
della città e dei suoi prodotti ti-
pici.

E anticipando quello che av-
verrà nel ventennale del 2018,
Maurizio Argetta annuncia le
novità: a vestire i panni - e gli
splendidi costumi - della regi-

na Cornaro sarà quest’anno la
modella italo ungherese Anita
Veres. Per lei si sfideranno sei
cavalieri nella Giostra del Sara-
cenoedella Quintanaaconten-
dersi il premio più ambito. Si
comincia alle 10.30 con le pro-
ve libere. Seguiranno gli sban-
dieratori dell’Urna, mentre le
gare vere e proprie saranno nel
pomeriggio a partire dalle
15.30.

Quest’anno la Giostra si lega
con via San Faustino che per
l’intera giornata di festa sarà
unalunga tavolata acielo aper-
to con spettacoli e animazio-
ne. La giostra sarà anche il pal-
coscenico per ripresentare un
liquore ottocentesco brescia-
no, l’anesone che un’azienda
franciacortinaproducesull’an-
tica e invariata ricetta. Infine,
ultima novità, la crociera nel
Mediterraneo dal 16 al 20 no-
vembre con Costa crociere e
Amerigo Viaggi (prezzi davve-
ro promozionali) per portare
un «pezzo» della Giostra nelle
varie tappe.

«È innanzi tutto una grande
occasione di festa - ha ricorda-
to il sindaco Emilio Del Bono -,
ma anche una ricostruzione
del nostro contesto storico che
vide Brescia allearsi a Vene-
zia». // W. N.

! Una serata dedicata a Gual-
do, con un «sorriso nel cuore
dell’Italia che trema». È quella
che animerà domani dalle 19
l’oratorio di Santa Maria in Sil-
vainsiemeadonFabioCorazzi-
na. Un’occasione davvero spe-
ciale in cui il gruppo GiokCali-
ma, il Salterio e l’Arci Ragazzi,

che questa estate hanno vissu-
to 10 giorni di animazione e
condivisione nella cittadina
terremotatadi Gualdo, presen-
teranno l’esperienza vissuta e
racconteranno le storie incon-
trate. Dalle 19 è previsto un
aperitivo di benvenuto con cui
iragazziaccoglieranno tutti co-
loro che arriveranno in orato-
rio. Dalle 20.30 toccherà quin-
di agli stessi ragazzi presentare
quanto fatto nella loro espe-
rienza a Gualdo e alla fine ver-
rà mostrato«il simbolo di unio-
ne» tra la nostra città e quella
marchigiana. Poi animazione
e danze per tutta la sera. //
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