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L’APPUNTAMENTO. Laquintaedizione èalle porteconun programmache saràdi «continuità»

Tuttoèprontoincittà
per la Festa della Musica
Numerirecord: sono490 leiscrizioni,il20percentodituttigli iscritti
agli altri festival musicali italiani, per un totale di quasi 4mila musicisti
sciani e non, distribuiti nelle
80 situazioni live – palchi e
spazi concerti - allestite in tutta la città.

Elia Zupelli

Bambino felice, papillon, occhiali da nerd: sul cono che
regge fra le mani non galleggiano palline di gelato ma
esplodono colori e strumenti
musicali in totale simbiosi ritmica, senza distinzioni di generi, stili o predisposizione
tecnica. Quindi il «biglietto
da visita» scelto per raccontare lo spirito della Festa della
Musica di Brescia 2018 sprigiona il suo messaggio emblematico: «Un inno alla gioia!». Dando continuità a quella vocazione popolare e ultrademocratica (solisti, band, orchestre, cori, ensemble, dj
suoneranno tutti insieme appassionatamente e on esisteranno barriere fra professionisti e semplici appassionati,
fra virtuosi e amatori) che al
giro di boa della quinta edizione insegue sempre lo stesso obiettivo: trasformare la
città in un grande amplificatore collettivo attraverso cui
«celebrare la musica e diffondere la bellezza in ogni dove». Il conto alla rovescia sta
per battere gli ultimi rintocchi: sabato da mattina a notte fonda la FdMB - organizzata dall’omonima associazione con il patrocinio del Comu-

DAL «CASTELLO Elettronico»

Sabatopalchi intutta lacittà per laFesta dellaMusica2018

Sabato damattina
anottefonda
laFdMBriempirà
vieestrade
delcentrostorico
conbrioenote
Tuttiglieventi
sarannoad
ingressolibero,
perimusicisti
iscrittianche
lametropolitana

ne, il sostegno di Fondazione
Asm, Centrale del Latte,
AON, Brescia Mobilità e la direzione artistica di Jean Luc
Stote – riempirà strade, parchi e angoli urbani senza soluzione di continuità dal centro ai quartieri con un’enorme massa sonante sintonizzata nella stessa onda ma più
che mai eterogenea per ascendente acustico, oscillante tra
pop, classica, jazz, rock, soul,
funky, reggae, metal e suoni
dal mondo. E anche
quest’anno sarà la più grande
d’Italia: 490 le iscrizioni a
questa edizione (il 20% circa
di tutti gli iscritti a tutte le Feste della Musica italiane),
per un totale di quasi 4mila
musicisti coinvolti, fra bre-

al «Dance Reverse» a parco
Castelli, scenari d’elezione
per clubber e devoti al Dio
del groove, passando per contaminazioni sperimentali al
Musil di San Bartolomeo,
concerti in carcere al Verziano e a Canton Mombello, progetti «0-18» in bilico fra musica e teatro al Mo.Ca, «Pausa Buskers» nel primo pomeriggio per cullare la pennichella, spazi dedicati alle interviste agli artisti, «video history contest» (info e regolamento:
www.fasolmusic.coop) e molto altro ancora: novità e input multiformi
«per scattare una fotografia
il più possibile compiuta, articolata e vitale della comunità
musicale bresciana e dei territori limitrofi: una rete di persone composta dai musicisti,
dagli addetti ai lavori e dal
pubblico che da cinque anni
invade la città facendola letteralmente suonare». Tutti gli
eventi saranno ad ingresso libero, per i musicisti iscritti
anche la metro (www.festadellamusicabrescia.it). •
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La festa

BimbochiamaBimbo
aprelasedeaibresciani
Archiviatala primapartedella
festadelventennale,
l’associazioneBimbo chiama
Bimboriapre leporte dellasua
sedediMompiano(ingresso
pedonale:viaFontane 27e
ingressoauto inviaSan
Antonio16)per accogliere
amiciefamigliedavenerdì 22a
domenica24 giugno,per un
altrofine settimana ricco di
iniziativeediappuntamentiper
tutti.Particolarmente attesa
saràla serata divenerdì 22,in
cui,a partire dalleore18,
verrannoricordati gli ormai
ventiannidelProgetto Croazia
concui nacque Bimbo chiama

Lasede di BimbochiamaBimbo
Bimbo:per l’occasione sarà
presenteil direttore dellascuola
diKrizevci,la cittadinacroata da
cuiogni estateprovengonotanti
bambiniospitati per ilperiodo del
grestdallefamigliedi«Bimbo».

Durantelaserata verranno
proiettatialcuni video sullastoria
diquestoprogettoesullastoria di
«Bimbo»,eseguiràun concerto
dell’OrchestraGiovanile
Bresciana.

IPOMERIGGI disabatoe
domenicasaranno dedicati ai
bambini,con i laboratoridel
gruppoAnimaBimboe
dell’associazioneBambiniin
Brailleele merendeofferte da
GASpiano;inoltre, la giocoleriadel
gruppoi GiokCalimaelo
spettacolodi burattiniBlupoe
Blumaca.Lasera disabato23si
svolgeràil coinvolgentegioco a
quizDr.Why, mentrela seradi
domenica24 il divertimentoè
assicuratocon l’Accademia
BrescianaImprovvisazione
Teatralechepresenteràlo
spettacolo«La Carogna».Tutte le
seresarannoinfunzione uno
standgastronomico, stand di
torteebancarelle.

L’INCONTRO. A palazzo Averoldiuna serata dedicata alle iniziativeconlequali ilservice hasostenuto l’associazionedi ambulanzedi viafratelliBandiera

IlRotary Brescia conCroce Bianca periltelesoccorso
Illustratoil sistemamesso
apuntograzie a Beretta
eXeos diassistenza
allepersone sole

Consegnato il ricavato della corsa

Jacopo Manessi

Un traguardo suggellato nel
migliore dei modi. Il Rotary
Club Brescia e la Croce Bianca hanno festeggiato un anno di progetti comuni ieri sera a Palazzo Averoldi, in via
Moretto, con una cena che è
diventata l'occasione per raccontare quanto fatto sin qui.
E quanto ancora c'è da fare,
grazie anche all'aiuto di alcune importanti realtà aziendali della provincia. «Dallo scorso anno è in atto una partnership con la Croce Bianca –
spiega Alessandro Marini,
presidente del Rotary Club
Brescia –: non siamo il primo
Rotary che lo fa, ma noi abbiamo deciso di dedicare tutto il nostro servizio a livello
professionale».
«ALCUNI NOSTRI soci hanno

lavorato sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) della Croce
Bianca secondo la legge
231/2001 – va avanti il presidente –: serve per limitare la
responsabilità dell'ente e noi
abbiamo fornito aiuto legale,
ma anche tecnico, logistico e
ingegneristico. È stato pensato anche un sostegno nell'ambito della redazione del regolamento ai sensi del Gdpr,
con il coordinamento dell'av-

clic:389027

Iprotagonisti dellaserata-conferenza delRotaryBrescia

vocato Augusto Zini. Croce
Bianca maneggia una gran
quantità di dati sensibili».
L'altra novità presentata è il
supporto nel servizio di teleassistenza. «Funziona in
modo molto particolare, con
un'assistenza specifica alle
persone sole nel momento
del bisogno. Circa 300 cittadini hanno consegnato le
chiavi di casa, con un preciso
protocollo operativo per prestare loro soccorso in caso di
necessità» spiega il presidente emerito di Croce Bianca,
Carlo Braga. A entrare nel
merito del progetto sono i
rappresentanti delle due
principali realtà coinvolte: la
software house Xeos e la Fabbrica d'Armi Pietro Beretta.
«Abbiamo collaborato sulla
parte tecnologica e di software – spiega Simone Rivaldi, ad di Xeos –, in particolare su quella che è la centrale

del telesoccorso, in cui vengono gestiti gli allarmi grazie ai
dispositivi di Beretta». La
stessa azienda di Gardone Vt
ha contribuito a migliorare il
servizio grazie alla lunga collaborazione col Csmt. «Con
loro abbiamo sviluppato un
laboratorio di ricerca all'università, per vedere applicate
le tecnologie in modo concreto – aggiunge Carlo Ferlito,
direttore generale di Beretta
–. È stata sviluppata una specifica sensoristica che, insieme alla Croce Bianca, abbiamo voluto applicare proprio
in situazioni come la teleassistenza». A chiudere, l'intervento dell'attuale numero
uno di Croce Bianca, Umberta Salvadego Molin Ugoni:
«Il Rotary Brescia ci sta aiutando moltissimo: un service
di professionisti che si supporta in tante attività. Non
posso che ringraziarli». •

E c’è il nuovo Polobus

LaStrabresciaalfianco
deibambinimalati

FestacliilluminaSanPolo
proponendo«positività»

Flavio Cammarota

SanPolo indiecimosse. O,
meglio,indiecisere:un
decalogodibuoni propositiper
raccontareilquartiere
cittadinoche, anchequest'anno
(ilventitreesimodifila),troverà
unacorrispondenzaconcreta
nella«Festacli»,intitolata per
l'occasione«Il (San)Polo
Positivo:parlare benedel
bene».

Tredicimilaeuro, questoil
ricavatodella manifestazione
Strabrescia2018, gara
podisticadibeneficenzagiunta
alsuo trentaduesimoanno
d’età.Nella saletta delreparto
diPediatriadegliOspedali
CivilidiBrescia, la sommaè
stataconsegnata daFrancesco
Taglietti,presidentedell’Asd
GruppoPodistiUragoMella,
alleassociazioni divolontariato
chesioccupanospecialmente
dibambiniemalati:Essere
Bambino,AilAssociazione
Italianacontro le Leucemiee
Linfomi,al CentroBresciano
DowneallaCroce Bianca di
Brescia.«Neglianni la
StraBresciaharaccoltofondi
per304.507 euro.Quest’anno
grazieall’entusiasmo,alla
solidarietàeal gran cuoredei
partecipantisiamoriusciti a
raccogliere13.000euro.Una
gocciacerto,ma cheandrà a
sommarsialle altrenelmare
dellasolidarietà»,ha
commentatoTaglietti.
Allaconsegna delricavato era
presenteanche Alessandro
Plebani,primario delreparto di
Pediatria,dallecui parole
traspaionofiducia esperanza:
«Ringraziole associazioni per

Laconsegna delricavato
essereingrado dirispondere
prontamenteai bisogniconcreti e
quotidianidellepersone malate, in
questocasoi bambini.Abbiamo
bisognodellorosostegno,
soprattuttocon ipazienti cronici, i
qualihannobisognodiun
trattamentoparticolare rispetto
ainormalidegenti.Con questi
finanziamentisi migliorala qualità
divita delbambinoedèpossibile
aiutareigenitori delpiccolo anche
aldifuoridell’ospedale».

PAROLEDI stimache coincidono
colpensiero diFabrizio Benzoni,
consiglieredelComune diBrescia:
«Vengoqua daamicodelle
associazioni.Il GruppoPodistidi
UragoMellaèstato il precursore
diunutilizzo dellosportancheper
finidisolidarietà. E’importante
saperedipoter contaresudiloro.
Iltratto cheli distingueèla
costanza:dopotrentadue anni,
sonoancoraqui». •

COME SEMPRE,durante le
seratedellafesta-dadomani
finoal primoluglio -l'area divia
Cimabuesi riempirà con gli
standdelle associazioni edelle
realtàoperanti inzona,buona
cucina,musica,ballo eunaserie
diiniziativesportive,qualila
garapodisticaela verticalrace,
lacorsa sulla Torre Cimabue.
«Senzanegare i problemi checi
sono,echesi raccontanoanche
oltreilreale,vogliamo cogliere
erappresentarela azioni
positivechei tantisoggetti,
associazioni,volontari, tuttii
giornisvolgonoa favoredella
comunità»spiegaEnzo Torri,
presidentedelCircoloAcli di
SanPolo,organizzatore come
sempredell'iniziativa che, in
casodimaltempo, sisposta
nelloSpazioIncontro.
«Mipiace sottolineare checi
sarannoancheincontrie
dibattiti,tra cui quello coni

EnzoTorri(AcliSanPolo)
membridellaGioc(Gioventù
operaiacristiana) cheparleranno
deigiovaniincercadilavoro
all'estero–aggiunge Torri – .Per i
ragazzi,èinoltreprevisto un
forumdiapprofondimentosul
rapportocon i socialmedia, incui
sidiscuteràdi welfare
generativo».

ACCANTO allafesta, èstato
presentatoancheil nuovo
Polobus,il mezzodi trasportoche
ilcircolo Acli –incollaborazione
conAuser - utilizzeràper il
servizionelquartiere. Una novitàresapossibile grazieal supporto
delterritorioe, inparticolare, al
finanziamentodiAlfa Acciai,
FondazioneLonati eFondazione
Asm- inauguratanellamattinata
diieri. J.MAN.
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