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Rom e Sinti ricordano il piccolo Marius
e chiedono alla politica scelte condivise
■ Si sono ritrovati dove un tempo sorgeva la
casa del piccolo Marius Firu, il bimbo Rom
morto nei giorni scorsi a Roma nel rogo che ha
avvolto la baracca nella quale viveva. C’erano
rappresentanti della Federazione Romanì, della Federazione Rom e Sinti insieme, dell’Associazione Sucar Drom - Bella Strada, di OsservAzione - Centro di ricerca azione contro la discriminazione di Rom e Sinti, l’Associazione
Diritti per tutti, Terre Unite, Altre Voci, Centro Sociale 28 maggio, Il Cerchio delle donne,

Un omaggio alla memoria di Marius Firu (Eden/B. Massadi)

Sinistra Critica e le Donne del Prc. Hanno manifestato contro la politica della «Tolleranza
Zero» e delle espulsioni dei Rom e, dopo aver
ricordato la presenza di Marius a Brescia, prima del trasferimento a Roma, hanno chiesto
alla politica e alla società civile «percorsi alternativi alla vita rinchiusa dentro un campo nomadi abusivo o istituzionale, vie da trovare insieme ai diretti interessati. Vogliamo che si fermi la politica degli sgomberi o per contro della
ghettizzazione e dell’assistenzialismo che ha
caratterizzato anche Brescia in questi ultimi
anni. Vogliamo un tavolo di confronto aperto
e ampio che coinvolga Rom e Sinti residenti
nel Bresciano».

Graffiti sul vagone del metrò
il Pd «interroga» la Giunta
■ Graffiti al centro del dibattito amministrativo locale. A riproporre il tema sono i consiglieri comunali del Partito democratico che, sulla scia dell’episodio che
ha visto protagonista l’imbrattamento di uno dei convogli del Metrobus, hanno
presentato un’interrogazione al sindaco per «avere chiarimenti sulle circostanze
che hanno reso possibili tali atti di vandalismo». Quattro i punti su cui i democratici chiedono spiegazioni: «Come sia stato possibile innanzitutto che beni così costosi e importanti - si legge nel documento - siano stati abbandonati in un deposito
senza un’adeguata vigilanza, chi era responsabile del controllo dei mezzi e se il
Comune aveva in capo la custodia delle carrozze». E ancora: «Per quale ragione
dopo i molteplici episodi, il primo nel mese di luglio e poi il 2 agosto, non siano
state assunte decisioni finalizzate a garantire la tutela e la sicurezza di mezzi così
strategici e rilevanti anche per l’incolumità della comunità bresciana. Quale valutazione politica la Giunta esprime di fronte a questo episodio di così grave omissione e superficialità e la stessa non ritiene i dover ammettere evidenti negligenze?».
Il confronto sarà al centro del Consiglio comunale di lunedì 13 settembre.

Settimana Motoristica, kermesse in centro
Parte oggi dal Museo Mille Miglia la sesta rievocazione storica Asi, con auto e moto immatricolate prima
del 1918. Dopo la visita all’aerobase di Ghedi, alle 20,30 la presentazione dei mezzi in corso Zanardelli
Croce Bianca
continua la festa
per i 120 anni

■ Il brontolio che diviene rombo quando tolleranze

■ Un contatto che porta all’instau-

lasche e giochi di decenni vengono vinti dai baldanzosi monocilindrici di fine Ottocento. Telai composti da
longheroni d’acciaio inchiodati e rivestiti di legno e
alluminio a riprendere lo stile delle carrozze, radiatori a nido d’ape sbuffanti, ruote traballanti su cerchi in
legno ed il morso quasi delicato dei freni sui mozzi. Il
tutto rigorosamente con veicoli a due e quattro ruote
immatricolate prima del 1918: la storia motoristica si
rimette in moto oggi (ed anche in strada...) con l’avvio della sesta edizione della «Settimana Motoristica
Bresciana».

rarsi di un rapporto di fiducia tra uomo e animale. E che fa nascere un senso di responsabilità, permette di imparare a gestire le proprie azioni e offre
non solo uno stimolo psicologico ma
anche benefici fisici.
È questa la valenza dell’equitazione
ricreativa per disabili proposta da Fobap onlus. La Fondazione bresciana assistenza psicodisabili è stata costituita
nel 1982 su iniziativa dell’Anffas Brescia, della quale oggi è il braccio operativo.
Tra i numerosi progetti portati avanti dalla Fondazione, che ha sede in via
Michelangelo e opera attraverso Centri diurni, residenziali e in Comunità,
spicca quello che vede protagoniste le
cavalle Isabella e Golden del maneggio
Cavallerizza A. Bettoni Asd e l’esemplare maschio Cocis al Clopity club.
«L’equitazione ricreativa è l’insieme
delle tecniche che, sfruttando in vario
modo il rapporto che s’instaura tra cavallo e utente, secondo un programma
terapeutico prestabilito e monitorizzato, determinano un miglioramento nell’autonomia della persona disabile»
spiega Alice Neri, tecnico per la rieducazione equestre ed educatrice professionale della Fobap.
Sono trenta i ragazzi, con diversi gradi di disabilità, che partecipano al progetto. «Il lavoro si suddivide in due fasi
- prosegue Alice -. In un primo momento si invita il disabile a prendersi cura
dell’animale attraverso la pulizia e la
vestizione con i finimenti. Questo è
l’approccio con il cavallo. Il resto viene
in seguito. In sella si sale in un secondo
momento per svolgere esercizi mirati,
diversi per ciascun utente».
La Fobap varcherà proprio a cavallo, nel fine settimana, i confini provinciali. Grazie a «fondi stanziati dall’Asl»,
sei ragazzi con disabilità lieve potranno partecipare a una «due giorni» in un
maneggio di Biella.
«La nostra speranza, inoltre, è quella
di riuscire a organizzare una gita sul lago di Garda, nel mese di ottobre, per
un gruppo di ragazzi con disabilità grave» aggiunge Alice, che poi illustra tutta la serie dei progetti e delle attività
che fanno capo all’associazione. La Fobap propone infatti i percorsi formativo-occupazionali «Horizon», il laboratorio di florovivaistica «La serra», laboratori teatrali e di sperimentazione e
sviluppo di processi creativi, la Danceability, la Pet therapy, un corso di vela e
di atletica e ancora progetti di judo e
kodokan, per il tempo libero, di stimolazione basale e rilassamento.

Un altro primato bresciano

■ Prosegue la festa della Croce Bianca a San Polo, nella sede
di via della Maggia 6. Questa sera è in programma uno spiedo
alla bresciana con l’intrattenimento dell’orchestra spettacolo
«Max Delfiore». Per festeggiare i
centovent’anni di attività della
benemerita associazione, sino a
domenica sono in programma
diverse iniziative per raccogliere fondi indispensabili per il sostentamento del sodalizio e contribuire a rinnovare il legame
tra i volontari e i bresciani.
La festa sarà anche un’occasione per sensibilizzare l’adesione di nuovi militi. Il programma
di domani prevede una serata
con l’orchestra «Yesterday
story» dapprima e, a seguire,
l’esibizione di un gruppo folk «Il
salterio». A conclusione della festa, la giornata di domenica comincerà con un pranzo con le
persone assistite quotidianamente (foto d’archivio) e durante la serata si avvicenderanno
l’orchestra «I Samurai» e «Sensation caliente». Per tutta la festa funzioneranno stand enogastronomici curati dagli Alpini di
San Polo. Info 030.35111811,
www.crocebiancabrescia.org.

Disabilità
e terapie,
per la Fobap
meglio a cavallo

Una bella e importante manifestazione di respiro
internazionale che l’Asi (Automotoclub Storico Italiano) propone attraverso l’organizzazione e la direzione precisa garantita dal «Musical Watch Veteran
Car Club» di Brescia, portando nella nostra città un
vero museo viaggiante.
Cento i veicoli rari e preziosi selezionati (su 181 che
avevano fatto richiesta di partecipare) che daranno
vita a questo momento, un evento secondo a livello
mondiale per importanza storica e tecnica per i veicoli presenti solo alla corsa «London-Brighton», nel solco di un’eccellenza che vede sì nella bresciana Mille
Miglia il punto di riferimento per l’immaginario collettivo, ma che in questo caso conserva delle specificità
assolutamente particolari. «Sì, perché nel nostro caso i veicoli si fermano rigorosamente al 1918 e senza
deroghe, ovvero a quando la Mille Miglia nemmeno
esisteva. Qui abbiamo i capisaldi della storia tecnica
e dell’evoluzione dell’automobile e delle motociclette, in una corsa tecnologica sempre più spinta a raggiungere velocità impensabili per l’epoca o doti di robustezza e costanza che fecero delle auto italiane delle pietre miliari a livello mondiale» come spiega il presidente dell’Asi, Roberto Loi, affiancato dal presidente del Mwvcc, Mino Paterlini. È il caso della Itala che
nel 1907 vinse il raid Pechino-Parigi dando al secondo
concorrente un distacco di venti giorni. «Gioielli rarissimi e preziosi che da Brescia porteranno il nostro
museo pulsante in quel di Verona, passando per Ghedi ed il Garda», continua Paterlini.

Rievocazioni ed echi antichi
La manifestazione intende rievocare il Circuito
Stradale automobilistico Brescia Verona del 1899, il
Circuito Stradale Motociclistico Brescia Orzinuovi
del 1899, la Settimana Automobilistica di Brescia del
1904 e il Primo Volo Internazionale da Montichiari
del 1909. Dopo l’esposizione dei veicoli venerdì scorso
sotto la Loggia, stamattina dalle 9 alle 13, il ritrovo
degli equipaggi è al Museo Mille Miglia per la punzonatura. Alle 14.30 avverrà l’incolonnamento dei mezzi
con la partenza alla volta dell’aerobase di Ghedi per
prove di abilità in pista e la coreografia fornita dall’esibizione di alcuni velivoli. Alle 17 è previsto il ritorno in
centro città con sfilata e, alle 20.30, la presentazione
al pubblico degli equipaggi in corso Zanardelli con l’illustrazione di ogni singola auto e moto a cura di Fabio Del Bono.
In serata il serpentone di auto e moto si porterà a
Rezzato, a Villa Fenaroli Palace Hotel, per la notte.
Domani, sabato, alle 9 la partenza verso il lago di Garda e l’arrivo a Bardolino. Quindi passerella e presentazione degli equipaggi sul lungolago «Al Porto» ed
alle 15.30 il trasferimento verso Verona.

Roberto Manieri

La splendida e storica «Itala» che vinse la Pechino-Parigi del 1907,
una gemma della «Settimana Motoristica Bresciana» che parte oggi

«Vicini di casa» in festa
domenica a Mompiano

Cooperativa Solidarietà
è «Tutta un’altra storia»

■ Gli alpini non hanno ancora finito di smon-

■ È «Tutta un’altra festa» quella promossa

tare le loro tavolate all’oratorio che già si annuncia un’altra festa, stavolta alla Rsa Luzzago. A Mompiano il volontariato è particolarmente attivo. Domenica 5 settembre torna per
la quarta volta la «Festa del Buon Vicinato» alla quale partecipano un bel numero di associazioni. A nome della Fnp Cisl e di tutti gli altri
gruppi che sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione (Terza età della parrocchia di S. Gaudenzio, Cooperativa lavoratori e Spi Cgil), il portavoce dell’evento Alessandro Marelli spiega che «il nostro intento è di
risvegliare la voglia di ritrovarsi e trascorrere
insieme qualche ora in allegria. Capita sempre
più spesso che non ci si conosca anche se si è
vicini di casa. Perciò l’invito è esteso a tutti gli
abitanti di Mompiano nello spazio aperto della Casa di riposo in via Lama 67. Con noi ci sarà il Coro di Inzino».
Inserita nel progetto «Più vicino al tuo vicino» la Festa di domenica avrà inizio alle 16 con
i saluti di Angelo Gipponi, presidente della
Fondazione bresciana di iniziative sociali e di
Giorgio Maione, assessore comunale alla Famiglia e ai Servizi sociali. A seguire il coro.

dalla Cooperativa solidarietà oggi, venerdì, domani e domenica al Centro civico di Collebeato, in via San Francesco d’Assisi 1. Tra momenti di approfondimento, musica, cucina etnica e
banchetti delle associazioni torna la Festa del
commercio equo e solidale. Gli stand gastronomici apriranno stasera alle 19. Alle 20, la cooperativa incontrerà Libera, associazione che lotta contro le mafie, mentre alle 21 si prosegue
con la musica west coast di Piero Chiari. Domani, sempre alle 20, saranno protagoniste la
cooperativa Il Calabrone e Amnesty International che illustreranno la loro attività. A seguire serata latina con gli Zero in condotta.
L’appuntamento per domenica è alle 17.30
con lo spettacolo teatrale per bambini «Mappe» di Teatro Telaio; alle 20 si parlerà dei progetti di cooperazione internazionale con il consorzio Ctm Altromercato e alle 20.30 interverranno Emergency (rappresentata da Marco
Garatti) e Altraqualità.
Cooperativa solidarietà, nata a Rovato nel
1987, è stata la prima realtà a organizzare il
commercio equo e solidale in Lombardia. Per
informazioni www.coopsolidarieta.org. c. c.

Zilioli addio, anzi arrivederci in via Panoramica
L’antica pasticceria si trasferirà a breve da viale Venezia. Pochi metri per una storia di molti anni
■ L'antica pasticceria Zilioli, con
le sue vetrate, i suoi legni, gli specchi e quell’aria affascinante che riporta ai primi anni del Novecento,
sarà presto solo un ricordo. Non
perché la storica attività, iniziata
nel 1928 e da ben 35 anni condotta
da Davide Cavallari, chiuda i battenti. Costretta al trasloco, l’intera
famiglia (vi lavorano, infatti, anche
la signora Olivia con i figli Riccardo
e Roberto) si vede obbligata al trasferimento, dalla sede quasi centenaria di viale Venezia angolo via
Mantova, in via Turati, all’imbocco
di via Panoramica.
Spazi più ampi, e quindi possibili
cambiamenti della pasticceria che
potrà produrre, oltre alle torte e ai
pasticcini, il gelato, o intraprendere corsi, allargare il giro d’affari del

La pasticceria Zilioli di viale Venezia (foto Eden)

marchio Camera (acquisito da anni) per offrire di dolci bresciani quali bossolà, panettone e persicata.
Nuova avventura, dunque, ma
con tanta nostalgia nel cuore. «Tant’è - osserva Davide Cavallari - ma
le decisioni della proprietà non si
possono discutere e ci apprestiamo a preparare
per fine anno il
nuovo negozio».
Una tradizione
che arriva alla fine della sua esistenza. Un’altra
insegna storica, secondo definizione certificata due anni fa dalla Regione, che si spegne. E nonostante
tutto - l’amore dei titolari e l’impegno che spenderanno per non perdere l’identità della loro azienda familiare - sarà un cambiamento evidente. «Questi arredi così apprezzati dai bresciani - spiega Cavallari rimarranno a ricordarci i tantissimi

pianeta
commercio

anni trascorsi qui, ma certo la nuova pasticceria dovrà cambiar pelle
per adeguarsi allo spazio e ai nuovi
progetti che stiamo approntando».
Un po’ di dispiacere, certo. Ma
prospettive che si possono intravvedere sotto una luce diversa. «Stimoli e motivazioni nuove - continua il titolare - e la determinazione
di continuare a produrre qualità.
Come la mia famiglia fa dal 1968».
Famiglia, appunto, originaria di
Ferrara, che arrivò in città ed aprì
la pasticceria Elisabetta di corso
Magenta (esiste tuttora in piazzale
Arnaldo, gestita dalla sorella). Così
iniziò la storia imprenditoriale di
tre generazioni. Varrà la pena, nel
tempo che ancora rimane, di superare la soglia per fare un ultimo piccolo viaggio nel tempo, tornando
ad un’epoca che Brescia forse, tra
poco, non ricorderà più.

Wilda Nervi

Chiara Corti

AnniversArio di MAtriMonio
di eleonorA e vincenzo Forbici

Una piccola sorpresa a due
persone speciali.
Tanti auguri per il vostro

40esimo
anniversario
di matrimonio
da Nada, Vittorio,
Erika, Alberto, Fabio,
Luca e Emma.
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