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Mompiano,
la solidarietà
ha degli amici

■ Domenica di festa, ieri, per l’associazione «Amici della Solidarietà». Si
è svolta infatti - alla presenza del sindaco e della presidente del Consiglio
comunale Simona Bordonali - la giornata delle donazioni, tradizionale appuntamento di beneficenza.
L’associazione presieduta da Franco
Giovannini ha devoluto quest’anno

5mila euro, distribuititra l’associazione Amici di Coccaveglie, Camperemergenza,Centro diAccoglienza «Casa Gabriella» e Congrega Apostolica
di Brescia (cui ne sono stati conferiti
2mila). Presente alla cerimonia di
consegna svoltasi nella sede di via S.
Antonio 16 anche il presidente della
Nord, Marco Rossi. «Questo denaro è

frutto di un costante lavoro di volontariato» ha affermato Giovannini.
«Ciò che fate germoglia in tutta la città - gli ha fatto eco Adriano Paroli -;
nel volontariato ogni piccolo tassello
è importante». «Associazioni di questotipo sono unarisorsafondamentale per quest’Amministrazione» ha ribadito la presidente Bordonali.

Il quartiere di San Bartolomeo
onora la memoria delle foibe
Inaugurato un cippo in via Vittime d’Istria, Fiume e Dalmazia
a ricordare il dramma degli italiani del confine orientale dopo il 1945
RISPARMIO ENERGETICO

AmbienteParco
aderisce all’iniziativa
Mi illumino di meno
■ AmbienteParco
aderisce all’iniziativa «Mi
illumino di meno»
promossa dalla
trasmissione di Radio2
«Caterpillar» per
promuovere i valori del
risparmio e dell’efficienza
energetica. Venerdì 18
febbraio, quindi in
contemporanea con il
resto d’Italia, dalle 15.15
ad AmbienteParco, in
largo Torrelunga 7 a
Brescia, si svolgeranno
alcuni incontri per
approfondire, divulgare,
conoscere e toccare con
mano le soluzioni più
innovative dedicate al
comfort delle abitazioni e
al risparmio energetico
nell’illuminazione. Alle
18.30 si svolgerà un
aperitivo a tema sulle
fonti rinnovabili.

■ Dopo il 10 febbraio, a Brescia, gli esuli giuliano-dalmati
celebreranno, da quest’anno,
anche il 13 febbraio. Un’appendice «locale» del «Giorno
del Ricordo delle foibe e dell’esodo», che tutto il Paese
commemorainginocchiandosi davanti alla tragedia delle
migliaiadivittimeedelsuccessivo doloroso esilio di oltre
300.000 italiani dalle terre del
confineorientale,inseguitoalla feroce repressione scatenata dai comunisti jugoslavi alla
fine della Seconda guerra
mondiale.
Un momento simbolicamente importante, perché ieri è
stato inaugurato in via Vittime
d’Istria, di Fiume e della Dalmazia, al quartiere San Bartolomeo, un cippo «a perenne
memoria» di un dramma nascosto per oltre mezzo secolo.
Erano palpabili la commozione e il trasporto nelle parole di
Umberto Franchi, presidente
del Comitato di Brescia dell’Anvgd (Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia), e in quelle di Luciano Rubessa, presidente del Cmc

(Centro mondiale per Cultura
giuliano-dalmata).Occhi lucidi e la fierezza di un popolo ferito ma composto, fra i tanti
esuli presenti alla cerimonia.
Molti di loro avevano semplicemente sceso le scale di casa
e raggiunto l’imbocco della
via. A poche decine di metri
sorgono, infatti, le palazzine
popolari realizzate nei primi
anni Sessanta per dare una dignitosasistemazioneallefamiglie alloggiateper anni neicinque campi profughi di città e
provincia.
I nomi delle strade rimandano tutti alle radici strappate:
viaAbbazia, via Lussingrande,
via Capodistria.
Alla storia dolorosa dei giuliano-dalmati,solo recentemente riaffiorata nella coscienza
collettivadelPaese, hannofatto riferimento tutti gli interventi svolti dopo il taglio del
nastro. L’assessore comunale
aiLavori pubblici MarioLabolani e il presidente della circoscrizione Nord Marco Rossi
hanno portato il saluto e il ringraziamento della città agli
esuli. Da Umberto Franchi e

LucianoRubessaèvenutol’inquadramento storico dei fatti
el’illustrazionedelcapillarelavorodiinformazionefattonelle scuole e nei comuni. Nella
preghiera del parroco di San
Bartolomeo, don Angelo, l’auspicio che tali «catastrofi della
Storia non abbiano mai più a
ripetersi».
Valerio Di Donato

L’inaugurazione del cippo, ieri mattina, a San Bartolomeo

REGOLARITÀ CLASSICA A LUMEZZANE

Successo per il corso rivolto a piloti e navigatori
LUMEZZANE Appassionati di regolarità
classica e di auto d’epoca a lezioni di
cronometraggio e di navigazione. È quanto
è stato organizzato sabato a Lumezzane
nella sede del Club Emmebi70, con il primo
«Performance Driver». In cattedra due
esperti della regolarità classica, ossia il top
driver Maurizio Rampello, terzo
classificato assoluto alla recente Winter
Marathon e Angelo Seneci, nostro
corrispondente e noto conoscitore del
mondo dei motori. Appassionata e attenta
la platea, composta da equipaggi che ben
presto si misureranno nelle prove a
cronometro di diversi eventi. Il corso, a cui
seguirà una seconda edizione

programmata per sabato prossimo, verrà
ripetuto anche il 12 marzo. Nell’arco della
giornata sono state tenute dettagliate
lezioni teoriche di cronometraggio e
navigazione, in cui sono stati mostrati e
valutati, a beneficio dei neofiti, le
strumentazioni tecniche più diffuse tra gli
equipaggi che si misurano sui pressostati.
Nel pomeriggio dalla teoria si è passati alla
pratica, non solo con un saggio di
navigazione realizzato attraverso la guida
offerta da un dettagliato road-book nelle
strade interne di Lumezzane, ma anche
con una serie di prove speciali con
cronometri e pressostati collocati in modo
da simulare una situazione da gara. r. ma.

Il futuro appartiene a chi ha
il coraggio di essere differente.
Da 34.990 euro*.
Classe GLK si rinnova, nella versione PREMIUM, con un design potente firmato AMG.
Bixeno, Led, cerchi AMG da 20”, interni sportivi in pelle ecologica e Parktronic di serie.
Nella versione SPORT sorprende per dinamismo ed eleganza, con cerchi da 19” e Sport
Package. Nuova GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY 2WD da 143 CV. Benvenuti nel futuro.

Consumo combinato (l/100km): da 10,8 (GLK 350 4MATIC) a 5,8 (GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY 2WD). Emissioni CO2
(g/km): da 251 (GLK 350 4MATIC) a 153 (GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY 2WD). *Prezzo riferito alla versione GLK 200 CDI
BlueEFFICIENCY 2WD SPORT (chiavi in mano, IPT esclusa). La vettura raﬃgurata è una Classe GLK PREMIUM.
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