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LA CITTÀ

Luoghi, suoni e visual art
alla Festa della Musica ’19

La Croce Bianca ricorda
domani i propri militi
Cerimonia
La Croce Bianca di Brescia,
fondata nel 1890 dal cittadino
emerito Tullio Bonizzardi, organizza domani alle 9 presso
l’auditorium San Barnaba di
Brescia la cerimonia in ricordo
dei propri militi, dell’impegno
per la città e delle sue sofferenze e consegnerà un riconoscimento a chi per volontariato e
vocazione ha da poco iniziato
e chi offre il suo impegno senza pensare agli anni che passano con sempre rinnovato entusiasmo. La presidente Umberta Salvadego accoglierà i militi
in divisa bianca e le autorità
dalle 9 di domenica. Dopo l’in/

La nuova edizione fissata
per sabato 22 giugno
L’11 maggio l’anteprima
dedicata agli studenti
L’evento
Ilaria Rossi
i.rossi@giornaledibrescia.it

/ L’edizione 2018 è stata quel-

la dei record, con 4mila artisti
che hanno tenuto in ostaggio
cento palchi sparsi in tutta la
città. «Pensavamo di non poter superare i partecipanti del
2017 - spiega il deus ex machina Jean Luc Stote - e invece
sono arrivate una quarantina
di richieste in più». Tanto che
la Festa della Musica di Brescia ha richiamato quest’anno oltre il 20% degli iscritti a
livello nazionale. Un premio
alla serietà e al valore di
un’iniziativa che continua a
migliorarsi edizione dopo edizione.
Quella del 2019, la quinta,
si terrà il prossimo 22 giugno,
come di consueto il sabato.
L’anteprima «mini», riservata agli studenti delle scuole,
sarà invece l’11 maggio. L’edizione zero dello scorsa primavera aveva riguardato solo

quattro palchi, che saranno
incrementati: «Eravamo partiti in ritardo - conferma Jean
Luc - e abbiamo fatto quanto
possibile con una collaborazione limitata. Quest’anno
stiamo dedicando grandissimo impegno al lavoro nelle
scuole, dalle elementari alle
superiori. Vogliamo coinvolgere sia gli aspiranti musicisti, sia chi è interessato invece a capire come funziona
l’organizzazione di un evento. Contiamo di poter proporre l’11 maggio un appuntamento più grande e organico,
che non si esaurirà solo
nell’evento. Il lavoro con gli
studenti è uno dei cardini del
lavoro dell’associazione Festa della Musica».
Installazioni. Fra gli obiettivi

dell’edizione 2019 c’è poi l’incremento di quelle che Jean
Luc definisce «creazioni». «Ci
siamo resi conto che il pubblico è incuriosito e attratto da
situazioni che coinvolgono
insieme la musica, la valorizzazione del luogo e la contaminazione. Ad esempio è piaciuto moltissimo il concerto

Ambiente, Maffoni
ai colleghi: «Serve
unità per Brescia»

Gianpietro Maffoni. Il senatore bresciano (Fratelli d’Italia)

Fratelli d’Italia
Il senatore: «Basta
divisioni di bandiera,
ora dobbiamo essere
incisivi per il territorio»
Lo schema aveva tentato di
proporlo già mesi fa, ma proprio
come accaduto al sindaco EmilioDelBono(cheperbenduevoltehadovutorinviarel’atteso«caminetto»)lafumata,perora,èan/
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cora nera. E allora il senatore
GianpietroMaffoni(Fratellid’Italia), unico bresciano seduto in
Commissione ambiente, richiama i colleghi «di casa nostra» sedutia Roma. Perchéquel «tavolo
dilavoro brescianoserve perriuscireaportareavanticonincisività le istanze del territorio».
Maffoni parla chiaro: «Ci sono
questioni fondamentali da risolvere:daifanghiallediscarichealla Caffaro e si tratta di temi sui
quali,aprescinderedallabandiera politica, dobbiamo remare
nella stessa direzione: quella dei

no d’Italia a salutare i presenti,
ci sarà la lettura dell’Atto di fede, un testo storico del 1922 e
nel nulla comune di laica carità che ogni milite deve leggere
nel giorno della sua entrata nella associazione e che nelle occasioni ufficiali viene ripetuto
per ricordare a tutti il senso
profondo di rispetto e di impegno che anima un pezzo rilevante, del civismo bresciano.
Il suono della tromba con il
Silenzio fuori Ordinanza accompagnerà il ricordo di chi è
rimasto con il sodalizio con lo
spirito. Sarà l’occasione per le
autorità bresciane di poter consegnare una testimonianza e
un ricordo oltre ad altri 25 militi con oltre 40 anni di vocazione. //

IERI IN CENTRO

È qui la festa. L’appuntamento del 2019 è fissato al 22 giugno

di Daniela Savoldi al Foro Romano, accompagnata da una
voce narrante e con la proiezione di visual. Sarebbe bello
se il prossimo 22 giugno ancora più luoghi della città venissero valorizzati in questo modo».
Non verrà meno in ogni caso la formula storica e le modalità - dai palchi ai buskers che in questi anni hanno conquistato i bresciani. «Vogliamo anche documentare meglio la Festa della Musica, producendo più materiale foto-

bresciani. Il Movimento 5 stelle
che si trova al governo, non ha
neppure risposto alla proposta»
rivelailsenatore.Chesedaunlato rilancia la questione («basti
pensarechesultemadellediscariche del Bresciano sono state
presentate ben 4 mozioni differenti),dall’altroproponetrenuove «azioni». In primis l’istituzione di un tavolo ambientale provinciale «al quale fare sedere Ats,
Università, Regione, Comune di
Brescia, Provincia, associazioni
imprenditorialiesocialiperindividuare e adottare insieme soluzioni per la tutela del territorio e
anche della nostra economia».
Perché-puntualizzailsenatore «Bresciaèedeverestareun’eccellenza nel fare impresa, ma deve
diventare eccellenza anche sul
fronte ambientale, un filone che
puògenerareanchenuoviimpieghi e tecnologie».
Quindi, la promozione della
formazione ambientale «determinante in un’ottica di tutela di
ciòchecicirconda eche,proprio
perquesto,vaistituitaall’interno
dellescuolecomeattivitàdainserirenelPianodell’offertaformativa».Infine,unlavorodiattivitàlegislativa che vada, da un lato, a
colmare i «vuoti» (come nel caso
dei controlli relativi alla gestione
dei fanghi sul territorio, tema sul
quale il senatore ha presentato
un’interrogazione parlamentare).Edall’altrolato,adottimizzareiprovvedimenti:«Pensoallelimitazionideltrafficoperlatutela
dell’aria,sullequaliogniRegione
ha orari e indicazioni differenti
mentre le azioni andrebbero coordinate con politiche efficaci e
meno caotiche». // NURI

grafico e video».
Per farlo, ovviamente, serviranno ancora più volontari
che «in occasione della giornata della Festa della Musica
non mancano - chiosa Jan
Luc -. Per la verità avremmo
invece bisogno di una mano
più continuativa in questi mesi che precedono l’evento. Sono però ottimista: tanti giovani si stanno avvicinando
all’associazione e confido
che il lavoro nella scuole possa portare sempre più risultati». //

Presidio antirazzista
in corso Zanardelli
Nuova mobilitazione ieri pomeriggio in corso Zanardelli da
parte dei residenti bresciani #Restiamo Umani contro il
decreto sicurezza voluto dal ministro Salvini e approvato da
M5S al Senato che rende sempre più difficile il riconoscimento dello
status di rifugiato e diventa molto facile essere clandestino.

Loggia, Lega e Forza Italia
«Basta, Tiboni si dimetta»
Il caso Genio Civile
«Alprossimoconsigliocomunale del 30 novembre chiederemo le dimissioni dell’assessore
all’Urbanistica Michela Tiboni,
che da quando occupa quel posto ha condotto l’ufficio allo
sbando». La goccia che ha fatto
traboccare il vaso, secondo i
consiglieri comunali della Lega
e la capogruppo di Forza Italia
Paola Vilardi, è legata al nuovo
hotel da 84 camere che dovrebbe sorgere nell’edficio dell’ex
/

Genio Civile, all’angolo fra Piazzale Cremona e via XX Settembre. «È illegittimo che la società
immobiliare che ha acquisito
l’edificio abbia utilizzato lo
Sportello unico delle attività
produttive - spiega Massimo
Tacconi, capogruppo della Lega -, dato che questo è riservato
a chi è già titolare di un’attività
specifica, in questo caso ricettiva. Inoltre non è nemmeno stato rispettato l’iter istruttorio,
che prevede un’indagine su altre eventuali aree idonee nella
zona per costruire un albergo».
Una delibera che fa «acqua da

Verdi per il sì sull’acqua
No alle politiche di M5S
Politica
Croce sul sì al referendum
sull’acqua e un grande no alle
politiche del M5S. Èquanto ribadito dalla federazione dei Verdi
di Brescia nel corso di una conferenza stampa in cui il co-portavoce provinciale Salvatore Fierro ha annunciato il suo pieno sostegno alla candidatura di Elena
Grandi come co-portavoce nazionale, insieme a MatteoBadia-

/

li, all’assemblea che si terrà a
Chianciano l’1 e il 2 dicembre.
Anche Grandi ha mostrato la
sua contrarietà alla politica pentastellata: «Hanno fatto dell’ambiente un mero strumento di
propaganda elettorale, per poi
tirare fuori provvedimenti disastrosi, come quello sul condono
di Ischia, che provocherà gravi
danni ambientali». Dito puntato, da parte dei Verdi, sul decreto Genova: «Vogliamo chiarezza - ha detto l’ex presidente nazionale Antonio Bonelli -. Con-

tuttele parti»secondo le forzedi
minoranza«echerischiadicreare danni a scapito del Comune incalzaVilardi-.Sequalcunovolesse fare ricorso infatti vincerà
sicuramente». Ma non finisce
qui. L’aver scelto il Suap invece
cheunpiùlentopercorsotramite una variante al Pgt «comporterà un danno erariale per l’istituzione pubblica che va dai 300
ai 600 mila euro - afferma il consiglieredellaLega MicheleMaggi -. Questi soldi sono il mancato introito che sarebbe derivato
dalla variante e che l’azienda
avrebbe dovuto versare nel caso non fosse riuscita a reperire
un’area da cedere in cambio di
quella di piazzale Cremona. Per
questo motivo se la delibera dovesse progredire ci rivolgeremo
alla Corte dei Conti». // S.M.

trasteremo in tutti i modi una
norma che non solo consente di
proseguire lo sversamento dei
fanghi di depurazione nei terreni agricoli, ma aumenta anche il
livello di tolleranza sui microinquinanti». L’altro tema portato
sul tavolo della discussione di ieri è stato il referendum: «Pieno
sostegno al sì - ha precisato Fierro -. La gestione dell’acqua pubblica deve restare in mano pubblica». Forti di un recente sondaggio di Antonio Noto, che vedrebbe il 13% degli italiani disposti a votare i Verdi alle politiche, i rappresentanti del partito
hanno espresso soddisfazione
per la sempre più vivace partecipazione dei giovani ai temi ambientalisti. // C.D.

