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LA CITTÀ

Dame e cavalieri
per la «Giostra»
in piazza Loggia
Rievocazione
Appuntamento
domenica: quest’anno
la regina sarà
la modella Anita Veres
Dame e cavalieri, eroi impegnati in «singolar tenzone».
Musici, sbandieratori, magnifici destrieri dai paramenti colorati. E poi lei, la Regina che fa il
suo trionfale ingresso in città,
tra gli sguardi ammirati di centinaia di persone.
È il copione della «Giostra di
Brescia», manifestazione storico-rievocativa che per il diciannovesimo anno consecutivo
domenica prossima, 1 ottobre,
in piazza Loggia ricostruirà l’arrivo di Caterina Cornaro, Regina di Cipro e delle Armenie,
!

La cerimonia. Foto di gruppo per i premiati a Palazzo Loggia // PIERRE PUTELLI NEG

«De Tavonatti»,
il coraggio
di condividere
la disabilità
solidale nella sua espressione più pura». Le comunità
«più belle», ha rimarcato il
sindaco Emilio Del Bono, «sono quelle in cui sono più alti
il tasso di umanità, il livello
di integrazione e inclusione
sociale. Con questo riconoscimento - conclude il primo
cittadino - festeggiamo la sfida di chi opera affinché ciainterpretare il volto più au- scuno possa esprimere le
tentico del volontariato, di- proprie potenzialità».
Nel corso della cerimonia
screto e concreto, con la generosa dedizione su molti sono stati proiettati alcuni filmati che hanno raccontato
fronti».
l’operare quotidiano delle reProtagonista. Albino De Ta- altà premiate. L’associaziovonatti, fu per molti anni am- ne «Mamme Oltre il Muro» è
ministratore pubblico e ani- nata per desiderio di un grupmatore di numerose iniziati- po di giovani mamme di bimve associative e di solidarie- bi e ragazzi che convivono
tà: assessore comunale per con la disabilità, unite dall’inun lustro e vicesindaco nella tento di aiutare altri genitori
Giunta presieduta da Bruno che vivono la stessa situazioBoni, fu fondatore (oltre che ne «a rompere il muro della
diffidenza degli
presidente
per
altri nei confronben
trent’anni) Premiati Big
ti dei nostri fidella sezione bre- Bang, Mamme
gli».
sciana dell’Aias, oltre il muro e
La CooperatiAssociazione itaMai senza l’altro
va Big Bang, che
liana assistenza
Assegnato anche ha sede al Villagspastici.
gio Violino in citUn afflato soli- il Grosso
tà, lavora ogni
dale e umanitario, d’argento
giorno per procome ha rammentato Michele De Tavonatti, muovere l’inserimento lavoche il premio vuole ricorda- rativo e l’inclusione sociale
re, raccogliendone simboli- di persone svantaggiate, in
camente il testimone: il rico- particolare giovani e adulti
noscimento è infatti destina- con sindrome di Down.
E così pure il gruppo di voto a persone, associazioni,
enti di volontariato che si sia- lontariato «Mai senza l’altro»
no distinti in opere e azioni si distingue per la dedizione
di cura, assistenza e integra- con cui da tempo è a fianco
zione sociale di chi convive dei disabili. Perché la parte
con la disabilità fisica e men- migliore del viaggio, ne sono
convinti i volontari premiati,
tale.
«Il premio - ha aggiunto è «condividere anche solo un
l’assessore Scalvini - vuole ri- pezzo di strada con chi è più
conoscere lo spirito civico e fragile». //

Consegnati in Loggia
i riconoscimenti
intitolati allo storico
fondatore dell’Aias
Cerimonia
Paola Gregorio

Sensibilità, professionalità, generosità: sono i tasselli
di un unico cammino a fianco dei più fragili e delle persone che convivono con la disabilità.
È per il loro impegno sociale e umanitario, nello spirito
del riconoscimento istituito
nel 2005 per volontà della famiglia De Tavonatti e
dell’Amministrazione comunale, che il premio «Città di
Brescia - Albino De Tavonatti» è stato consegnato ieri,
nel Salone Vanvitelliano in
Loggia,
all’associazione
«Mamme Oltre il muro» di
Borgosatollo, al gruppo di volontariato «Mai senza l’altro»
di Botticino e alla Cooperativa «Big Bang» di Brescia, dal
sindaco Emilio Del Bono e
dall’assessore ai Servizi sociali, Felice Scalvini, affiancati
da Michele De Tavonatti,
uno dei figli di Albino.
Quanto al Grosso in argento, il riconoscimento è andato quest’anno a Beniamino
Ferrari e Rinaldo Agosti, premiati per il loro aver «saputo
!

che nell’agosto del 1497 giunse
qui per festeggiare l’elezione
del fratello Giorgio a Podestà.
La manifestazione, ideata e
organizzata da Maurizio Argetta, è per Brescia una tradizione
e «momento irrinunciabile cui
i cittadini guardano con entusiasmo, e non solo perché consente di divertirsi e socializzare, ma anche perché permette
di riscoprire i fasti della nostra
città sotto la dominazione veneziana», spiega l’organizzatore, che racconta del «Palio bresciano» (inserito nella lista tra i
primi dieci dallo scorso anno)
come diun ulteriore,importante strumento di promozione
della città e dei suoi prodotti tipici.
E anticipando quello che avverrà nel ventennale del 2018,
Maurizio Argetta annuncia le
novità: a vestire i panni - e gli
splendidi costumi - della regi-

Domani una «serata Gualdo»
all’oratorio di S. Maria in Silva
L’iniziativa
Una serata dedicata a Gualdo, con un «sorriso nel cuore
dell’Italia che trema». È quella
che animerà domani dalle 19
l’oratorio di Santa Maria in Silva insieme a don Fabio Corazzina. Un’occasione davvero speciale in cui il gruppo GiokCalima, il Salterio e l’Arci Ragazzi,
!

Locandina. Domani la serata

In Santa Giulia
l’imprenditore David
Avino e l’astrofisico
Massimo Della Valle

Repertorio. Lo scorso anno

Chi cerca trova e chi
ricerca… scopre. Risultati
scientifici importanti per il pianeta o anche solo passioni e interessi personali. È questo, in
grande e in piccolo, l'obiettivo
della «Notte europea dei ricercatori», a cui Brescia aderisce
insieme ad altre trecento città
del vecchio continente. Già sta!

che questa estate hanno vissuto 10 giorni di animazione e
condivisione nella cittadina
terremotata di Gualdo, presenteranno l’esperienza vissuta e
racconteranno le storie incontrate. Dalle 19 è previsto un
aperitivo di benvenuto con cui
i ragazzi accoglieranno tutti coloro che arriveranno in oratorio. Dalle 20.30 toccherà quindi agli stessi ragazzi presentare
quanto fatto nella loro esperienza a Gualdo e alla fine verrà mostrato «il simbolo di unione» tra la nostra città e quella
marchigiana. Poi animazione
e danze per tutta la sera. //

di via Moretto Sim Hutchins e
Jg Biberkopf mostreranno i loro live audiovisivi.
Anticamera di tutto questo
saranno però gli appuntamenti diurni. Dalle 9 alle 17 la Laba
proporrà un itinerario di opere, testimonianze e progetti
nella sua sede di via Privata de
Vitalis 1, mentre l'Hdemia Santa Giulia e l'istituto Machina
mattina sono iniziate le iniziati- Lonati, nella stessa fascia orave di gioco e di studio rivolte al- ria ma in via Tommaseo 49,
le scuole e organizzate dai vari presenteranno esposizioni di
atenei cittadini, ma il clou dell' net art, stop motion e spazio uredizione bresciana 2017, resa bano e la collezione di mopossibile dalla collaborazione da-musica Cocktail Bizarre.
tra mondo universitario, mon- Semprein tema di musica e credo industriale (Giovani im- atività, il conservatorio Marenprenditori Aib) e Comune di zio mostrerà installazioni di
Brescia, sarà stasera alle 18 musica elettronica, esperimenall’auditorium Santa Giulia, do- ti di attualizzazione del reperve si terrà l'incontro «Quando torio classico e incontri/contale stelle esplodono tra scienza, minazioni tra civiltà musicali
musica e impresa».
differenti. Nella seSul palco dialoghe- Dalla Statale alla de di via San Faustiranno l'astrofisico Cattolica, e non
no dell'Università
e direttore di ricer- solo, una serie
degli Studi dalle
ca dell'Istituto na14.30 alle 17.30 ci
di appuntamenti
zionale di astrofisisaranno
stand
ca Massimo Della per formare,
scientifici, espositiValle e l'imprendi- informare
vi e dimostrativi, e
tore torinese David e divertire
laboratori interdiAvino, fondatore di
partimentali, con
Argotec srl, l'azienda che svi- l'inaugurazione
dell'opera
luppa brevetti per i pasti degli «This Place is a Reminder». In
astronauti in orbita. Temi della Cattolica, invece, quest'anno
discussione: innovazione nell' l'appuntamento raddoppia: olastronomia e nel mondo dell' tre alle iniziative didattiche,
impresa. A loro si alterneranno dalle 9 alle 17 in via Musei si tergli studenti del Conservatorio ranno laboratori e giochi di maL. Marenzio, con il flash mob tematica-fisica, mentre in via
«Luci ed emozioni musicali» e, Trieste saranno allestite postaa seguire, è previsto lo show zioni interattive sui temi della
«City of Stars» del gruppo per- psicologia e alle 17, per l'area
formativo dello Stars della Cat- linguistica, l'aperitivo in musitolica. Infine, alle 20, al Mo.Ca ca. // C. D.

Notte dei ricercatori
al via tra scienza,
musica ed impresa
Appuntamento

na Cornaro sarà quest’anno la
modella italo ungherese Anita
Veres. Per lei si sfideranno sei
cavalieri nella Giostra del Saraceno e della Quintana a contendersi il premio più ambito. Si
comincia alle 10.30 con le prove libere. Seguiranno gli sbandieratori 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
una lunga tavolata a cielo aperto con spettacoli e animazione. La giostra sarà anche il palcoscenico per ripresentare un
liquore ottocentesco bresciano, l’anesone che un’azienda
franciacortina produce sull’antica e invariata ricetta. Infine,
ultima novità, la crociera nel
Mediterraneo dal 16 al 20 novembre con Costa crociere e
Amerigo Viaggi (prezzi davvero promozionali) per portare
un «pezzo» della Giostra nelle
varie tappe.
«È innanzi tutto una grande
occasione di festa - ha ricordato il sindaco Emilio Del Bono -,
ma anche una ricostruzione
del nostro contesto storico che
vide Brescia allearsi a Venezia». // W. N.

