
/ «Brescia corre» per vincere
la competizione elettorale
dell’Aci Brescia e governare
l’ente per i prossimi cinque
anni. Il dinamico nome scelto
per la lista guidatada Piergior-
gio Vittorini non è casuale:
«Bresciacorre:èun dato di fat-
to - spiega lo stesso presiden-
te uscente -. Fa parte del no-
stro dna. Brescia corre, vive,
produce, entusiasma: in que-
stoci riconosciamo e per que-
sto ci siamo riuniti con la vo-
lontà di correre insieme per la
città e la nostra gente, in pri-
ma persona, ottimizzando le
nostreesperienze, competen-
ze, passioni, per creare valore
da restituire sotto diverse for-
me alla collettività. "Brescia
corre" è la lista che vogliamo
faccia correre Brescia, ancora
di più».

Ad affiancare Vittorini nella
corsa, come anticipato dal

Giornale di Brescia, ci sono
l’ex sindaco di Travagliato
Mimmo Paterlini, il chirurgo
Stefano Visconti, la dottores-
sa Stefania Daldossi e l’inge-
gner Vincenzo Tenchini
(quest’ultimo nella categoria
soci speciali). Gli aspiranti re-
visori dei conti sono Catteri-
na Polsini e Goffredo Barbi.
Tutta la lista, coordinata da
Maria Bussolati Bonera, è sta-
ta presentata ieri pomeriggio
all’hotel Vittoria.

Traguardidaraggiungere.«Bre-
sciacorre»... corre inparticola-
re per tagliare otto traguardi,
che costituiscono altrettanti
capisaldi del programma: va-
lorizzare il territorio, far vive-
re la Mille Miglia
tutto l’anno, pro-
muoverelamobili-
tà sostenibile, au-
mentaregli investi-
menti per le mani-
festazioni sportive
(ma anche il nu-
mero di gare), dare continuità
al progetto 1000 Miglia Chari-
ty, creare appositi registri e
certificazioni per tutti i veicoli
con più di trent’anni, portare i

giovanial centro dell’attenzio-
ne, migliorare i servizi offerti
ai soci. «Questo nostro pro-
gramma ha la possibilità di es-

sere realizzato gra-
zie alle migliorate
condizioni econo-
miche del Club»,
commentaVittori-
ni, che rivendica i
risultati ottenuti
duranteilsuoman-

dato: «Oggi l’ente è in perfetta
salute, con un utile di eserci-
zio più che triplicato, un nu-
mero di soci cresciuto del 4%
solonell’ultimoannoeun risa-

namento che ha portato a
estinguere oltre 2 milioni di
debiti.Noi vogliamo dare con-
tinuità al consiglio uscente
cheha portatol’Aci Bresciaan-
che a operare ai più alti vertici
federali». Lo stesso Vittorini
non solo siede nel Consiglio
nazionale,ma èanchevicepre-
sidente diAci storico e compo-
nente della giunta di Aci
Sport.

Sfidaappassionante. «Brescia
corre» se la dovrà vedere con
la lista «1000 volte Brescia» di
Aldo Bonomi nelle cui file tro-

viamoanchePasquale Angeli-
ni,Maria Gaburri, Flavio Gan-
dolfi e Bruno Angarano (socio
speciale), con Giovanni Riz-
zardi e Chiara Segala per l’in-
caricodi revisori dei conti. Vit-
torini e Bonomi avevano par-
tecipatosottola stessabandie-
ra, quella di «Rinnovo nella
tradizione», all’ultima torna-
ta elettorale, nel 2014. Ora in-
vece i loro nomi compaiono
in due liste contrapposte, e
questo costituisce un motivo
in più di interesse in una sfida
appassionante che si decide-
rà il 30 maggio. //

Festa della musica
con duemila ragazzi
nel centro della città

Presentata la squadra
del presidente uscente
La sfida è con il team
guidato da Aldo Bonomi

/ «Faites de la musique, Fête
de la musique» è da sempre lo
slogan che accompagna la Fe-
sta della musica, invitando
chiunque, musicisti professio-
nisti e dilettanti, ad esibirsi in

città e fare, appunto, musica.
Se nel resto d’Europa quel
chiunque comprende anche
gli under 18, in Italia la Festa
della musica coincide abitual-
mente con un periodo dell'an-
no in cui le scuole sono già
chiuse per le vacanze estive,
impedendo qualsiasi forma di
collaborazione.

Così, per la prima volta, ad
anticipare l'evento del 23 giu-
gno, ci sarà «Festa della musica
- Scuole al centro», sabato 12
maggio.

Dalle9 alle23, circa 2000 stu-

denti (dalle scuole elementari
alle superiori) porteranno su 4
palchi (piazza Bruno Boni, via
San Faustino, Broletto e Mo.
Ca) le attività musicali svolte
con gli insegnanti durantel’an-
no scolastico.

«Spesso si sente dire che nel-
le scuole si fa poca attività mu-
sicale. Si può sicuramente fare
molto di più ma è anche vero
che spesso non si sa quanto si
fa»spiegaJean-LucStote, diret-
tore artistico della Festa della
musica a Brescia. Gli insegnan-
ti coinvolti in attività musicali
nelle scuole sono stati i primi a
sollecitare un'iniziativa a cui
potessero partecipare anche i
più giovani: «È un'occasione
per mettere in piazza, eviden-
ziandolo, ciò che è stato fatto.
Echinon suonahal'opportuni-
tà di avvicinarsi al mondo mu-
sicaleattraverso l’aspettoorga-
nizzativo, aiutandoci a gestire i
palchi». L’intento dell'associa-
zione FDM Brescia è di avvia-
re, dal prossimo primo settem-
bre,ulteriori iniziative nel cam-
po musicale e mettere in rela-
zione il mondo scolastico con
le realtà che sono all'origine
del fermento musicale in città.
Il progetto è appoggiato dalla
Consulta degli studenti e dal
Comune di Brescia con gli as-
sessoratialla Cultura, Politiche
sociali e Scuola.

Per il vicesindaco Laura Ca-
stelletti, la musica «unisce ed
educa alla bellezza»; per l'as-
sessore Felice Scalvini è «uno
straordinario fattore di cresci-
ta, sviluppo e integrazione»;
per Roberta Morelli «aumenta
gli aspetti cognitivi». // L.N.

Il 30 maggio

saranno eletti

i cinque

componenti

del direttivo

Aci, Brescia corre... per vincere
Vittorini punta alla riconferma

In corsa.Da sinistra: Paterlini, Bussolati Bonera, Barbi, Polsini, Vittorini, Daldossi, Visconti e Tenchini

Auto e dintorni
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/ Lacontaminazioneneipalin-
sestiurbani in un’ottica moder-
na e contemporanea è il filo
conduttore del progetto di al-
ternanza scuola/lavoro propo-
sto dalla Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesag-
gio di Brescia agli studenti del
Liceo classico «Cesare Arici».

Un gruppo ha lavorato sulla
chiesadi origineQuattrocente-
sca di Santa Maria del Carmi-
ne. L’impegno degli studenti si
è sviluppato in varie fasi per un
progetto destinato e fruibile da
un pubblico audioleso così co-
me da persone normodotate.
Tutto il materiale informativo
raccolto è stato tradotto, grazie
alla collaborazione con perso-
nale specializzato, nella lingua
dei segni italiana.

Il risultato del progetto è di-
sponibile on line sulla piatta-
forma del Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Tu-
rismo (Movio). Qui sono pub-
blicate, a corredo di testi espli-
cativi, le numerose immagini
sulla storia dell’edificio religio-
so, sulle principali opere d’ar-
te, sui restauri messi a punto e
sugli affreschi quattrocente-
schi celati nel sottotetto.

L’apertura straordinaria di
oggi della Chiesa del Carmine
sarà l’occasione per seguire un
percorso multimediale visibile
anchecon l’ausilio distrumen-
ti tecnologici avanzati, come la
lavagna interattiva multime-
diale e gli smartphone. Ci sarà
anche un concerto-lettura con
il pianista Daniele Alberti. L’in-
gresso è libero. //

Dall’Arici
una luce accesa
su Santa Maria
del Carmine

Scuola

LaFesta. Sul palco in piazza della Loggia in una delle scorse edizioni

Manifestazione

Il 12 maggio un
anticipo dell’evento
del 23 giugno, con i
ragazzi delle scuole
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