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Esposizione
auto elettriche

Tesla
Estrima con Biro
Movitron
Oxygen
Citroen Saxo
Alfa Romeo MITO
elettrificata per SKChemical

+ 100 prove su strada

tra cui l’assessore alla mobilità Nicola Orto

BresciaCarSharing
presente con uno stand fisso
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Incontri e Caffé scientifici
Conferenza Stampa - lunedì 3 maggio
interventi di
Adriano Paroli, Sindaco di Brescia
Graziano Tarantini, A2A
Vittorio Cinquini, A2A
Paolo Rossetti, A2A
Jacques Bousquet, Renault Italia

+ 60 persone,
+ 15 giornalisti
Caffé scientifico - giovedì 6 maggio

Perché scegliere un’automobile elettrica?
interventi di
Renato Mazzoncini, AmbienteParco
Donato Zambelli, A2A
Maurizio Pioletti, Oxygen
Giampaolo Casciano, Estrima
Paolo Caciagli, Movitron
Baracco, Renault Italia

+ 50 persone
Caffè scientifico - venerdì 7 maggio

L’infrastruttura nella città per la ricarica delle
auto elettriche
interventi di
LeopoldoMontanari, LEMconsulting
Andrea Zara, Enel
Di Tolle, avvocato
Bartolini, A2A
Squeri, Associazione Benzinai

+ 50 persone
Presentazione di AmbienteParco
e del progetto E-Moving - sabato 8 maggio
interventi di
Andrea Arcai assessore cultura e turismo
Paola Vilardi assessore ambiente
Donato Zambelli A2A
Renato Mazzoncini AmbienteParco

+ 50 persone
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Didattica
e animazione
+ 600 bambini

coinvolti nelle diverse attività
attività didattiche ed animative, rivolte alle
scuole e al pubblico presente al Parco.
Hanno partecipato alle attività rivolte alle scuole
bambini e bambine di varie fasce d’età:
dai 2 ai 15 anni.
Per quanto riguarda le attività animative
rivolte alle famiglie, la partecipazione e il
coinvolgimento del pubblico sono state
superiori alle aspettative e in crescita con il
passare dei giorni.
Un particolare interesse e apprezzamento sono
stati rivolti allo spazio GiocoLab,
area appositamente progettata per attività
didattiche ed educative.

Finalità
- favorire una prima conoscenza e avvicinare i
bambini e le bambine alle tematiche sviluppate
nell’ambito dei caffè scientifici e delle esposizioni
(mobilità, trasporti, energia elettrica, ambiente),
con un linguaggio comprensibile e adattato alla
loro età. Una più sensibile attenzione è stata
destinata ai piccoli dell’asilo nido e al primo
anno della scuola dell’infanzia.

Educatori
Tutti gli educatori (junior e senior) coinvolti sono
stati individuati per specifiche caratteristiche:
profilo professionale, preparazione scientifica e
serietà.
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I Laboratori
1. L’ARGILLA (scuola dell’infanzia)
materiale naturale, infinitamente plasmabile,
utilizzato fin dal passato, racchiude una storia
affascinante e sopravvive oggi senza variazioni.
Dalla manipolazione alla modellazione.
2. L’ORTO SENZA TRASPORTO
(scuola dell’infanzia e primaria)
I trasporti dei prodotti alimentari producono
inquinamento e mobilità “non sostenibile”. La
possibile soluzione è il consumo di prodotti di
stagione e di produzione locale. Decorazione
dei vasi di coccio e preparazione di un orto in
vaso da portare a casa.
3. ARIA E MOBILITA’ (scuola primaria)
Esercizi di respirazione: l’aria che respiriamo:
benefica o dannosa? Strumenti per misurare lo
stato di inquinamento dell’aria.
I mezzi di trasporto ecologici. Chi produce meno
inquinamento? Visita all’auto elettrica.
4. ENERGIA E AUTO ELETTRICA
(scuola primaria)
Visita all’auto elettrica e breve spiegazione,
introduzione sull’energia più utilizzata nelle
nostre case. Esperiment, uso di diversi strumenti
e materiali. Spreco di energia, principali regole
di risparmio energetico elettrico in casa.
5. LA PAROLA AI BAMBINI
(scuola primaria)
Gruppi di esplorazione di bambini invitati
all’osservazione dei vari ambienti.
I bambini osservano, immaginano, raccontano.
Ognuno ha lasciato il suo segno e la sua
testimonianza ai gruppi successivi, agli adulti e
alla cittadinanza in generale.
6. ESPERIENZE DI MOBILITA’
SOSTENIBILE (animazione pomeriggio)
Cosa vuol dire “mobilità sostenibile”.
Uso della bicicletta, uso personale dei mezzi di
trasporto. Cenni di educazione stradale.
Nei viali del parco: gioco animativo con roller,
biciclette, monopattini. Percorso ad ostacoli.
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Spettacolo
venerdì 7 dalle 19.30 alle 20.30

HAPPY HOUR
SPETTACOLO TRIO JAZZ,
Sandro Gibellini chitarra,
Carmelo Leotta contrabbasso,
Valerio Abeni batteria

+ 300 persone
sabato 8 dalle ore 16.00 alle ore 17.00

RACCONTASTORIE
letture per bambini e adulti
Tutti i colori della natura
con Mariangela Agostini

+ 60 bambini e adulti
sabato 8 dalle ore 18.00 alle ore 19.00

SPETTACOLO CLOWNERIE
Compagnia Teatro Necessario

+ 500 persone
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Degustazione
Mondo.Liquido
lunedì 3 maggio ore 19,00

Buffet Conferenza Stampa

+ 50 persone

venerdì 7 maggio ore 19,00

Happy hour

con la collaborazione della cantina
Castelveder

+ 300 persone
Incontri
pranzi
cene
colazioni
apertitivi

a ruota libera,
con grande partecipazione del pubblico
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Gioco
per bambini e ragazzi
giochi di gruppo
sul tema della mobilità sostenibile e
dell’educazione stradale
gioco per tutti
mezzi elettrici radiocomandati nel parco
(aerei, motoscafi nel laghetto)
costruzione di modellini
di aerei in legno di balsa
con il supporto di AlbertModel
gare di bicicletta, monopattino, roller
nel verde

+ 700 bambini con famiglie
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Tempo libero
Durante le giornate del festival l’affluenza al
Parco da parte dei cittadini è stata superiore
alle aspettative.
Famiglie, bambini, giovani, anziani, un pubblico
eterogeneo e rappresentativo di tutte le classi
sociali ha frequentato il Parco con desiderio
di scoperta, di svago e di prova curisosa delle
iniziative proposte.
ll parco si è rivelato una “gita fuori porta” che
si fa a piedi. E’ un parco cittadino centralissimo
ma che dà la sensazione di essersene andati
“fuori” dalla città”, un luogo dove si trova
sempre qualcosa da fare e da imparare.
Un parco che, nella sua multifunzionalità,
si rivolge in modo particolare alla famiglia,
mettendola a suo agio.

+ 1.500 persone
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Il Parco che ricarica
I cittadini,
le istituzioni,
le aziende
l’ambiente.
Il Parco è luogo ideale per coniugare eventi
raffinati e ad elevato contenuto tecnico, rivolti
ad un pubblico selezionato, con una serie di
iniziative ludiche/artistiche per un pubblico
più ampio, che viene “contaminato” dai temi
ecologici in modo soft e non forzato.
Il Parco è una macchina multifunzionale
capace nello stesso spazio temporale di
proporre un incontro tecnico e/o istituzionale,
un laboratorio, la ristorazione, lo spettacolo,
il gioco.
Il Parco, infine, permette un dialogo tra
istituzioni, grandi aziende e cittadinanza
con un taglio amichevole: un luogo di relax,
piacevole, curato, a misura d’uomo, dove il
mondo politico e l’impresa possono incontrare
il cittadino in modo informale e lontano dai
“palazzi”.
Il Parco è la ricarica della città.
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AmbienteParco ringrazia
Comune di Brescia
Adriano Paroli
Andrea Arcai
Nicola Orto
Paola Vilardi
Daria Rossi
Uffici del Servizio Scuole dell’Infanzia
e Settore Pubblica Istruzione
InfoPoint di Piazza della Loggia

A2A
Alessandro Bartolini
Vittorio Cinquini
Biagio Longo
Paolo Rossetti
Graziano Tarantini
Donato Zambelli

Renault Italia
Jacques Bousquet
Andrea Baracco

Enel
Andrea Zara

Marco Di Tolle, avvocato
Luca Squeri
BresciaCarSharing
Estrima
Movitron
Officina Lazzini
Oxygen
SKChemical
ThunderSky
Tesla
VEM
Teatro Telaio
Cantine Castelveder
Alcass
Albert Model
Pubblicità Masserdotti
Gamedit
Aipa

ElectricMobilityFestival
6.7.8 Maggio 2010

AmbienteParco, Brescia
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PIAZZALOGGIA, ILPROCESSO . Inaula Siddie Arli,uomini dell’ex generale deicarabinieridi Brescia,oggi tragli imputati, che all’epocacondusse leindagini sulla strage

Sant’Afra,
brevi
Electric
Mobility
entra
nel
vivo
l’incontro
Obiettivo sulle«sinergie» di Delfino domani
con tutti
STASERA I focus del Pgt:
«Produrre a Brescia»

Proseguono gli incontri-dibattito
Iniziata la tre giorni dedicata ai mezzi di trasporto «green», ieri già
in prova ad Ambiente Parco
in vista della realizzazione del Pgt.
resciallo Arli: «Quel giorno mi sapeva nulla. «So che si trattaL’appuntamento è per le 18 di queServizideviati,eversionenera
Leiniziativeper
ilgli
9maggio
detto di andare
a Genova, aiva
di una fase delicata esta
riserSi prosegue oggi e domani con «caffè elettrici» per i più grandi efucittà
momenti
riservati
bambini
ex parrocchiani
sera alle medie
Bettinzoli-Pascoin cui viveva Maifredi, vata», riporta il teste. «Eliricor(via Caleppe, 23) sul tema «Proeforzedell’ordine:nelmirino
aprilea Brescia».
spacciarmi per tale Juan e do che poi, tra la fine di durre
� Un Festival al Parco dell’Acqua, per Lem Consulting» ha specificato Cristina
Giornodellamemoria
chiamare un numero di telefo- e l’inizio di maggio ’74, Delfino
Guerra.di Spedini
una
più ecosostenibile.
la città
vicenda
Mar,Ambiente
il fermo
Spaccio di droga:
Breno - riferisce in aula -. Sei dei mi mandò in stazione aARRESTI
Oggi, dalle 9 alle 12, vi saranno le visite
Parco (www.ambienteparco.it), la nuoragazzi di Brescia? Chiesi. Do- scia, per controllare l’incontro
fermati due
clandestini
va area verde del Comune di Brescia, sta guidate delle scolaresche che hanno preIncittàarrivaLucarelli
eBorromeo,ilruolodiMaifredi
infatti
ospitando «Electric Mobility Festi- notato, con annessi laboratori didattici;
avrei
vevo spacciarmi per un ricetta- tra Agnellini e Maifredi:Un
algerino e un marocchino, enval», una tre giorni comprensiva di confe- dalle 16.30 alle 19 giochi di gruppo deditore di armi ed esplosivi. E gli
al tema della mobilità sostenibile e
renze, visite e laboratori per le scuole,mirino
al- catidell’accusa,
diedi le indicazioni stradali: il
dimostraMara Rodella
l’interno
dell’articolato spazio: momenti dell’educazione stradale: non è mai troptragitto verso Iseo, l’uomo con
re chepol’esplosivo
procurato
presto perfu
imparare
i segnali e il riludici, ricreativi e interattivi imperniati
la canna da pesca come riferida
Maifredi,
approfondire
i
sulla macchina elettrica, attrice emer- spetto per l’ambiente, tanto è vero che
tra i fruitori
dei laboratori
L’arresto
di Spedini
e Borro- suoi presunti
mento sul punto esatto. Ma
rapporti
con Fu-mattutini si
gente
nel panorama
automobilistico.
conta
anche
la
materna
«Abracadabra».
meo, che il 19 marzo ’74 sono magalli e il legame con Spedinon ho mai saputo nulla su
Auto elettriche da provare
Dalle 17.30che
allesi
19,
al via
un momento di
fermati a un posto di blocco ni e Borromeo
Maifredi - ribadisce più volte sono
semAppositamente esposti, per essere approfondimento con il Caffè scientifico
con
50 chili di esplosivo nel pre dichiarati vittime di una
o quale fosse il suo ruolo». Il
provati, anche alcuni modelli innovativi, dedicato alla ricarica delle auto, argobaule
della
loro
Fiat
128.
Poco
punto è che dell’operazione
trappola:
incastrati
dallo
stestra cui Renault, Movitron, la nuova Alfa mento discusso insieme a Donato ZamL’exe maresciallo
PaoloSiddi
più di due
mesi
dopo,
la strage
Basilico, la magistratura non
so Maifredi
e dalAndrea
generale
Delbelli di A2A,
Zara
di Enel
LeoRomeo
«Mito»
e la
«Roadster»
di Tesla
poldo cosiddetta
Montanari di«OperaLem Consulting. La
di piazza
Eda
il 100mila
30 magMotors,
unaLoggia.
supercar
euro.fino
E nella
si conclude
un happy hour
ilgio
fatto
chestesso
l’eventoanno
avvenga
in concomidello
la morte
zionegiornata
Basilico»,
che necon
testinel verde, allietato dal trio jazz formato
tanza
partenzadidella
Mille Miglia
a Piancon
dellaRascino
Giancarmonierebbe
la sinergia.
non è una coincidenza casuale, come da Sandro Gibellini, Carmelo Leotta e
lo Esposti, ordinovista, in un
spiega Cristina Guerra, tra i fondatori di Valerio Abeni.
conflitto Parco.
a fuoco«Assistere
con i carabiALL’ORIGINE del «tradimento»
Ambiente
a una gara
...e quella
di domani
l’inchiesta
sul Mar.
«ARCHIVIAREL’INCHIESTA stragedipiazza Loggia enel
nieri. Tre
episodi
dai lati
ci sarebbe
storica
deve
far pensare
al ancofuturo della
Domani
alle 10le
- oltre
i
quotidianità».
incitamento
a riflette2008trasmessa per
SUPECORELLA»
Se Delfino
ne tirava
fila,alle
perattività con
ra oscuri cheUn
secondo
l’accusa,
ragazzi
- sarà invece
presentato
Sopra,
alcune
re
suterzo
un domani
giocato
anche sul tema
LaProcuradi
Milano
hadelle vet-competenzaaMilano.Secondo
l’accusa
avrebbe
voluto
acca- alla cittanel
processo
sull’attentaParco, alla presenza
ture elettriche in prova
della
mobilità
sostenibile,
a cui
educare
i dinanzailAmbiente
gliinquirenti, Pecorellainsiene
chiestol’archiviazione
parrarsene
merito,
all’insato del
28 maggio
’74, non
posad Ambiente Parco: in pripiù giovani. I laboratori - pensati per dell’assessore all’Ambiente Paola Vilardell’inchiestaincuiGaetano
puta dei
magistrati.
E lo dimo- al progetto
sono che
essere legati.
Eeche
di. Seguirà
poi l’introduzione
mo piano la Tesla, una su-aManiaci,difensore diMartino
scuole
dell’infanzia,
primarie
secondastrerebbero
alcuni
atti anomapotrebbero
dimostrare
la com«E-moving»
a cura
di A2A. Alle 15,Pecorella,avvocatoe
non
per car «green» da 100mi-Siciliano,e adaltri duelegali di
rie
di primo grado
- sono gestiti
da figure
guidate
al parco, ma spazio
alla euro. A destra,
parlamentaredel
Pdl, uno deiZorzi(poiprosciolticon
unvisite
numero
di matricola
plicità tra
apparati deviati
del- di li,
esperte
di «edutainment»,
forma
in-consolo
piùche
piccoli,
che
laboratori
riservati ai piùformula piena),avrebbe avuto
trattenimento
finalizzata
di- la gioia
insiemeal
collegaFausto
o il dei
fatto
nè lui
nè- icol supporto
lo Stato, eversione
neraae educare
forze sfalsato,
del negozio
di modellismo
piccoli,
volti a educare iunruolo nellaritrattazione
vertendo
e focalizzata,
in questo
Maniaciè
indagatoper
suoi uomini,
quando
all’epoca «AlbertModell’ordine:
elementi che,
sem- caso,
del» - potranno divertirsi con mezzi eletcittadini di domani attrasui temi di ambiente ed energia.
sentiti
dal giudice
Arpre per i pm Roberto di Marti- furono
trici
radiocomandati.
Alle
16, letturefavoreggiamentonei
per
verso iniziative ludiche aldellostessoSiciliano, il
confronti
diDelfo
l’identità
del di Marianno e Francesco
L’agenda
«elettrica»Piantoni,
di oggi... cai, rivelarono
grandi e piccoli
in compagnia
corretto
usoZorzi,ex
delle risorse pentitostorico dell’eversione
ordinovistaveneto,
ora
didestra neiprocessi sulle
«signor
«Juan».
avrebbero
strage
gelaBasilico»
Agostini ee,dialle
18, happy hour
e
Mentre ieriportato
il primoalla
Caffè
scientifico
spettacolo
di all’impianto
clown con la Compagnia
imprenditoreinGiappone,
stragidi piazzaFontana,della
Il primo,
stando
di piazza
Loggia.
delle
17.30 ha
risposto al quesito «Perché
Unache
buona notizia
scegliere
un’auto
elettrica?»,
se- Teatro Necessario.
nonchèsuoexassistito.
QuesturadiMilano e, appunto,
inoggi
au- il accusatorio,
altri non era
Chiamati
a ricostruire
per genitori
e nonni
che amano portare
condo
incontrodel
affronterà
il tema
Larichiestaè statafirmata
dipiazza Loggia. Perl’accusala
la la vicenda
Mar (che
il 9 dell’«
Maifredi,
il quale,
d’accordo
Infrastruttura nella città per la ricerca nel verde i loro pargoli: i giochi di Amdalprocuratore aggiunto
ritrattazionesarebbe stata
maggio 1974 porta il giudice con Delfino, prima del fermo
delle auto elettriche». Si parlerà dunque biente Parco sono in programma ogni saCorradoCarnevali qualche
determinatadaversamenti di
Arcai
ad arrestare
il leader
di Spedini
e Borromeo
avreb-per promuobato pomeriggio
di maggio,
dei
sistemi
di ricarica
e verràCardata l’opsettimanafa,primadi
denarodaZorzi aSiciliano,
lo Fumagalli),
il fermo
be lasciato
al ristorante«evergreen».
Le Pavere un’educazione
portunità
di «capirne
di piùdidiSpereti, infrastrutture
ed
evoluzione
della
normativa,
lasciareilsuoufficio
attraversogli stessi legali.La
dini e Borromeo e il conse- lafitte di Iseo, in una pianta di
Alessandra
con
la presenza
diGianni
esperti Maifredi A2A, Enel
e
milanese perdiventare
richiestadi archiviazione
guente
ruolo di
basilico,
un pacchetto
di siga- Stoppini

Richiestadella ProcuradiMilano
AUTO «GREEN»

di, sono due uomini di Francesco Delfino, l’ex generale dei
carabinieri di Brescia, oggi tra
gli imputati, che all’epoca condusse le indagini sulla strage:
Paolo Siddi e Carlo Arli. Nel

rette con sopra indicato il numero di targa della 128. Proprio Maifredi, che viaggiava
davanti a loro, riuscì a evitare
il posto di blocco. Il secondo,
invece, era proprio l’allora ma-

Procuratoredella
Repubblicadi Monza.
L’inchiestaera stataavviata
dallaProcura diBrescia
duranteleindaginiperla

riguardaquattro episodi di
favoreggiamento:inun caso
«perchèil fattonon sussiste»,
neglialtri treperchè ilreato è
estintoperprescrizione.

dovuto garantire la sicurezza
trambi clandestini, sono stati fere arrestati
ieri sera per spacNondimenticare
le vittimedel
di quest’ultimo, perchèmati
- mi
relatoredell’incontro «Le
cio di sostanze
stupefacenti. L’ope-ed
terrorismonazionale
disse - avrebbe potuto trattarcomunicazioni,le stragieil
razione è stata
condotta dagli
internazionale,permantenere
si di una trappola».
terrorismo»,organizzato
agenti della Polizia
locale nella
zovivo ilricordo
divitespezzate
all’auditoriumSanBarnaba, alle
na di via Veneto.
e,soprattutto, evitare checerti 10.30,e destinatoagli studenti
SULLA FIGURA di Maifredi tortragiciepisodisi possano
na anche Paolo Siddi, carabidellescuole superioridel
LIBRI «Etica della cura»
ripetere.È ilsenso delle
niere in pensione, al tempo viterritorio.Alle20.45,presso
alla libreria
di via Trieste
iniziativeorganizzatedalla
ce di Delfino nel Nucleo invel’auditoriumCapretti dell’istituto
18 di questa
sera, nella
libreria il
La chiesa di Sant’Afra
Casadella
Memoria,con
stigativo. «Non so nullaAlle
circa
Artigianelli,Lucarellisarà
dell’Università Cattolica (via TrieComunee laProvincia, per
la disponibilità di armi che
accompagnatodaAlessandra
ste, 17/d), verrà presentato il volu� Torna
la tradizionale festa
patrocelebrareil9
maggio,
millantava di avere - dichiara
Galli,figliadelGiudice
Galliucciso
me «Etica della cura. Riflessioni e
di Sant’Afra.
anniversariodella
morte di nale della
-. Ma ricordo che le indagini
dalle chiesa
BrigateRosseil
19marzo
testimonianze
su nuove prospettiLa parrocchia di BrigateRosse.
AldoMoro,riconosciuto
sulla Strage si incastrarono
del1980dalle corso Magenta acve di relazione».
Interverranno: dalla
coglierà infatti anche quest’anno tutti
Leiniziativedi quest’anno,
leggedel4maggio
2007,
con quelle del Mar, ancora
inRozzini,
Renzo
don Virginio Colmecoloro che da ragazzi e ragazze hanno
gna, Carmelo«Giornodella
Scarcella, Maria
Gra- per frequentato
infatti,sono
dedicate,
inmaniera
memoria»
pieno svolgimento. Spedini,
gli oratori
facenti
capo alzia Guida, Fausta
Podavitte
Mar-stragismo.
particolare,al
1980,
periodo
tuttele
vittimeedello
per esempio, avrebbe dovuto
la parrocchia
nonché
tutti
coloro che
Trabucchi.
storicosegnato
dallastragedella
indicarci un deposito dicoarmi
in epoche
diverse hanno
fatto parte
della stazioneferroviariadi
comunità parrocchiale
del centro
Bologna
e
«E’GIUSTOchele giovani
in Valtellina, ma smisi di occuALLA SUD «C’era
una volta episodi
storico.
daaltre 36persone ammazzate
generazioniconoscano
parmi della faccenda perché,
città deichehannosegnato
matti»
L’appuntamento
è fissato
perambiti
domada terroristilegati
adiversi
poco dopo, fui spedito alaRieni pomeriggio, sabato 8 maggio, alle
La sala
Circoscrizione Sud
di
politici.«L’8 saremo anchea Roma
coscienze
di
ti». Poco distante, a Pian
del della indelebilmentele
ore 18 con la Messa che sarà celebrata
via Repubblica
Argentina
perle
celebrazioni
ufficialinel
eper
chiha
vissutoospiterà
un periodo così da don
Rascino, muore Giancarlo
Giuseppe
Tomasini
cinla proiezione di «C’era una volta la
Esposti, esponente di Ordine
ricordareancoraunavoltala
tragicocome quellocheha quantesimo
della sua ordinazione sacittà dei matti». L’appuntamento è
Nero, amico di Fumagalli:
senecessitàdiapriregli
armadidegli
caratterizzatogli
anni’70e
cerdotale. Alla celebrazione della Mesalle 19.30 di stasera con buffet auin oratorio
momento di
condo l’accusa, una manovra,
archividistato
perun
fare
partedegli’80.
togestito e ingresso
gratuito.Sitrattadiun sa, seguirà
fraternità,
espressione
di un legame fra
sempre pilotata da Delfino,
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150 anni dell’Unità.
presidentedella
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in realtà
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AMBIENTE.
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trici di diverso tipo.
tare volta,
sono del
stati
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Comunee laProvincia, per
la disponibilità di armi che
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l’accusa avrebbe voluto accaparrarsene il merito, all’insaputa dei magistrati. E lo dimoTV
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sfalsato, o il fatto che nè lui nè i
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