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LA CITTÀ

CorriXBrescia si fa
blu per la Giornata
dell’autismo
Disabilità
Stasera edizione
speciale della corsa,
domenica ritrovo
in piazza Loggia

Manifestazioni. Un evento fieristico nel padiglione di via Caprera, a Brescia

La Lombardia
orientale mette
in rete le fiere
Nasce il maxipolo
A metà aprile Bergamo,
Cremona e Montichiari
daranno vita al progetto
Poi l’ingresso di Brescia
L’accordo
Davide Bacca
d.bacca@giornaledibrescia.it

L’appuntamento dal notaio
èfissatotra un paio disettimane.Ametàaprile nasceràinfatti il contratto di rete «Lombardia Fiere»,un soggetto giuridico che raggrupperà le fiere di
Montichiari, Bergamo e Cremona. Soggetti che da tempo
lavorano al progetto. Ma della
partita farà parte anche Brescia, dove la fiera è stata ribattezzata Brixia Forum, che en/

treràin retetra fine aprile einizio maggio. Nascerà così il polo fieristico della Lombardia
orientale: ciascuna fiera manterrà la propria autonomia,
masi lavorerà insieme non solo per evitare di farsi la guerra
tra vicini, ma per produrre
contenuti ed eventi che potrebbero avere valenza internazionale ed essere ospitati
anche in piazze esterne al
«quadrilatero»,magaripartendo da Milano.
Vertice. Il via libera al proget-

to è arrivato ieri, al «tavolo fiere» convocato dall’assessore
alloSviluppoeconomicoMauro Parolini, regista dell’opera-

caredialleggerire ilpeso del fisco sui poli fieristici.
Intesa. Da Montichiari arriva

il sì convinto al maxipolo fieristico. Il Centro Fiera del Garda
da mesi lavora al contratto di
rete e, prima di Pasqua, sarà in
prima fila per la nascita di
«Lombardia Fiere». «L’accordo - ha spiegato ieri Germano
Giancarli, presidente della societàdi gestionedelpolomonteclarense - sarà siglato in prima battuta da Bergamo, Cremona e Montichiari. Brescia
entrerà in un secondo momento. Nascerà un soggetto
giuridicoconautonomiapatrimoniale, grazie a un fondo di
dotazione iniziale nel quale
ciascuno verserà 20mila euro».Gliobiettivi sonoambiziosi:nonsoloevitaresovrapposizione. «È già pronto l’accordo zioni o studiare un calendario
formale e presto nascerà il po- coordinato, ma progettare inlo fieristico della Lombardia siemeeventi.«Mettendoinsieorientale-haspiegatoaltermi- me 4 poli, vogliamo studiare
ne Parolini -. Nel settore fieri- nuove manifestazioni fierististico è necessaria
che di livello inter«Nel settore
una svolta radicanazionale. Alcuni
le: o si condividoprogetti sono già
fieristico è
no scelte strategitavolo. Ora ennecessaria una sul
che tra diversi tertreremo nella fase
svolta radicale operativa». Sarà
ritori oppure non
sifaunservizio utiper condividere dunque qualcosa
le alle imprese e la
di diverso rispetto
le scelte»
gestioneèpiùdiffia «Fare», l’accordo
coltosa. Dopo il
siglato a febbraio
positivo accordo
traBresciaeMontitra Montichiari e
chiari, legato a
Brescia - ha ageventi di stampo
giunto l’assessore
bresciano.
- verrà ora firmata
Brixia Forum
una nuova intesa
vuole comunque
con l’obiettivo di
esserci. «Siamo increareunaforteagteressati al progetMauro Parolini
gregazione della
to per rilanciare il
Assessore regionale
Lombardia delpolo di via Caprel’Est in grado di competere in ra» spiega la presidente di Pro
modo positivo e integrarsi Brixia Giovanna Prandini. Le
con la realtà milanese». Nel sinergie con gli altri poli pofrattempo la Regione busserà trebbero infatti offrire strualle porte del Ministero dello menti per ideare e organizzasviluppo economico per cer- re eventi in città. //

LA PRESENTAZIONE

Un Grest che guarda al Creato
È appena iniziata la primavera ma è già tempo di pensare all’estate. Ieri a casa Foresti la giornata è
infatti stata dedicata alla presentazione del Grest. Don Marco Mori, responsabile diocesano della
pastorale giovanile, ha presentato «Detto Fatto», il filo conduttore sarà una riflessione sul Creato.

Al Mo.Ca
Si presenta il libro
«Buon viaggio
Tarek»
Oggi, alle 18, nella Sala delle
Danze del Mo.Ca in via Moretto 78 (ex tribunale), si tiene la
presentazione del volume dal
titolo «Buon viaggio Tarek» (liberedizioni) e dello spettacolo
«Buonviaggio». Intervengono
l’autrice del testo Tiziana Gardoni e l’autore delle illustrazioni Biro; Abderrahim El Hadiri, interprete dello spettacolo «Buonviaggio», l’autore
Claudio Simeone e il presidente della Fondazione Asm Roberto Cammarata. L’ingresso
è libero.

In blu. La Loggia illuminata di blu in
una passata edizione della Giornata

Appuntamento speciale di
CorriXBrescia oggi in occasione della Giornata mondiale
dell’autismo che si celebra domenica prossima 2 aprile.
Nell’ambitodelle iniziative bresciane promosse dal fondo Autisminsieme (cui partecipano
Congrega della Carità Apostolica, Fo.Bap Onlus, Anffas Onlus
e Fondazione Dominique
Franchi Onlus in collaborazione con Autismando) la consue/

ta corsa del giovedì in città,
con ritrovo alle 19.15 in piazza
Vittoria, sarà infatti dedicata a
questa forma di disabilità: i
runner indosseranno magliette blu, il colore dell’autismo,
della conoscenza e della sicurezza, e saranno affiancati da
dieci ragazzi autistici. In questo caso per partecipare alla
manifestazione sportiva non
competitiva è necessario iscriversi compilando il modulo
online sul sito www.congrega.
it/autisminsieme e, con la
stampa della ricevuta, ritirare
la maglietta alla Congrega in
via Mazzini 5 (dalle 9 alle 12);
chi è già iscritto a CorriXBrescia con abbonamento annuale può direttamente ritirare la
maglietta alla Congrega o in
piazza presentando il braccialetto di riconoscimento.
Pure oggi, nell’ambito delle
iniziative per la Giornata
dell’autismo, alle 17, alla Nuova Libreria Rinascita di via della Posta 7, si presenta il libro
«Verso l’autonomia» a cura di
Marilena Zacchini. Domenica,
infine, Palazzo Loggia e i municipi della provincia di Brescia
saranno illuminati di blu in simultanea con le città di tutto il
mondo. Dalle 15.30, poi, piazza della Loggia ospiterà l’animazione per famiglie e bambini e la premiazione del concorso scolastico sul tema «Autismo... parte del mondo, non
un mondo a parte». //

Non solo caccia e pesca
sabato e domenica a Tcs Expò
L’appuntamento
Si chiama «Fiera Tcs Expò»,
dove Tcs è un acronimo che
sta per «tiro caccia, sport & outdoor». È il nome della manifestazione in scena sabato prossimo, 1° aprile, e domenica 2 al
Centro Fiera del Garda di Montichiari. Manifestazione chiamata a sostituire la tradizionale «Fiera della caccia e della pesca», che fino all’anno scorso si
teneva nel Polo fieristico monteclarense alla fine di agosto,
cioè qualche giorno prima
dell’inizio della stagione venatoria.
Non si tratta, però, di un semplice anticipo. Rispetto alla
/

«Fiera della caccia», la «Fiera
Tcs Expò» allarga anche il raggio d’azione. Questo significa
che, come sempre, anche
quest’anno ci saranno i tradizionali stand dedicati alla caccia e alla pesca, ai quali saranno però aggiunti stand dedicati al tiro sportivo, alle discipline olimpiche e in generale alle
gare di questo settore che si
svolgono all’aperto. Una kermesse a tutto campo, insomma, che allarga l’orizzonte delle proposte, col dichiarato
obiettivo di avere un target più
ampio.
In occasione delle «Fiera Tcs
Expò», sabato e domenica il
Centro Fiera del Garda rimarrà
aperto dalle 9 alle 19, con orario continuato. // GAF

