
! C’è chi è venuto apposta
per sentirli suonare e canta-
re; c’è chi è rimasto incanta-
to dalla musica dei grandi
cantautori italiani e ha deci-
so di fermarsi. Di ascoltare
semplicemente o di unirsi a
loro, i Los Urbanos, i sindaci
Emilio Del Bono, alla chitar-
ra, e Gianluca Galimberti, di
Cremona, al pianoforte e vo-
ce, vero mattatore che con
simpatiaha trascinato il pub-
blico di corso Zanardelli.

Tanta la gente che ha can-
tatoconloro ibrani piùfamo-

si del repertorio italiano de-
gli anni ’60-70-80: da Vasco
Rossi a De Gregori, da Batti-
sti a Celentano, passando
per Morandi e Bennato.
L ’ o b i e t t i v o
d e l l ’ a p p u n t a -
mento - che ha
chiuso la manife-
stazione «Suona-
mi» promossa da
Cieli vibranti e
dal Comune - era
quello di trascor-
rereun belpome-
riggio insieme, in serenità, in
amicizia. Ed è stato piena-
mente raggiunto.

Pubblico.«Non me li aspetta-
vo così simpatici» hanno di-
chiaratocon un grande sorri-
so sul viso due signore tra il
pubblico. «Bravi sindaci» ha

gridato qualcuno durante il
concerto. «Ci hanno fatto
davvero una bella impressio-
ne, in questa veste diversa»
hanno aggiunto altri signori
arrivati per caso ad ascoltare
i due primi cittadini. E alla fi-
ne molti si sono avvicinati al
pianoforte, cantando con
Del Bono e Galimberti e ri-
prendendocon gli immanca-
bili cellulari il brano preferi-
to per portare con sè un po’
di quel clima da pomeriggio
estivo trascorso con gli ami-
ci. Proprio come quel legame
che unisce i due sindaci. «Ci
lega un’amicizia, cosa che
non è banale - ha dichiarato
Galimberti all’inizio della
performance- perchè la poli-
tica è fatta dalle persone. È
un bel segno passare insie-
meunpomeriggio perchèsia-
mo tutti cittadini. Tanti sono
i progetti in comune che ab-
biamo tra le nostre città, ed è
bello lavorare insieme senza
gelosie». «Le nostre città de-
vono vivere le piazze, le stra-
de - ha aggiunto Del Bono -,
per sconfiggere la paura, la
solitudine, per vivere in ma-
niera serena e propositiva».
Per l’occasione era molto at-
teso anche il sindaco di Ber-
gamo, Giorgio Gori, che però
è stato trattenuto altrove.

Pianie cori.Per tutto il giorno
molti si sono fermati in corso
Zanardelli al pianoforte che
sisuona con i piedi, saltellan-
do da un tasto all’altro con
Gaby, acrobata che non sa

suonare il piano
con le mani ma
che si muove sul-
la tastiera a terra
agile e leggera co-
me una ballerina.
E in questa calda
domenica di giu-
gno nonè manca-
ta la musica pro-

posta dai cori, come quello
di Verolanuova, Virola Alghi-
se, dai gradini del teatro
Grande ma anche alla Roton-
da e in vicolo Beccaria, con i
suoi 27 elementi diretti dal
maestro Carlo Rivadossi. In-
somma musica per tutti i gu-
sti. //

! Si è allontanato dal furgone
carico di camicie giusto il tem-
po di servire un paio di clienti e
quando è ritornato il mezzo
era ormai vuoto. Non c’erano
più né i quindici capi che il suo
laboratorio artigianale aveva

realizzato (alcuni erano solo
imbastiti e avevano ancora gli
spilli infilati nel tessuto), né i
modelli che i clienti gli aveva-
no lasciato. «Sono sconvolto»,
è la reazione di Gaudenzio Ra-
gazzi, il titolare de «La Camice-
ria Agorà», azienda che dal ’68
realizza camicie su misura.

Ragazzi ha subìto il furto sa-
bato pomeriggio. Attorno alle
17.30 ha caricato sul Fiorino,
parcheggiato a due passi dal
negoziodipiazzalePola5, leca-
micie e le buste contenenti i
modelli dei capi che avrebbe
dovuto replicare. Poi è rientra-

to per servire due clienti e,
mezz’ora più tardi, quando ha
riaperto il portellone del mez-
zo, tutte le camicie erano spari-
te. La refurtiva «ha un valore di
circa 3.500 euro - ci racconta
Ragazzi-.Ma non riesco acapi-
re cosa possa farsene un ladro:
sono capi realizzati su misura
e in alcuni casi solo imbastiti.
Lui, insomma, nonci haguada-
gnato moltissimo. Io invece - si
sfoga - ho riportato un grave
danno economico e soprattut-
to un disagio nel rapporto con i
miei clienti. Sono spariti, infat-
ti, modelli che mi erano stati
dati per essere riprodotti fedel-
mente: camicie di valore alle
quali le persone erano pure
molto affezionate». Tra i capi
imbastiti c’era pure quellopre-
parato per un futuro sposo. //

! «Fotografare» tutto il corpo?
Ora è possibile con la nuova
macchina DWB (Diffusion
Whole Body) in grado d’indivi-
duarein qualsiasi partedelcor-
po i tumori fino a tre millime-
tri. Al mondo sono attive, per
ora, solo dieci apparecchiatu-
re di questo genere; due in Ita-
lia: una allo IEO (Istituto Euro-
peo di oncologia) di Milano,

fondato da Veronesi; la secon-
da, dallo scorso febbraio, a Ca-
stelli Calepio, a tre minuti
dall’uscitaautostradale di Pon-
toglio. Un articolo di giornale
sullo IEO ha stimolato una fa-
miglia di imprenditori di Cale-
pio a finanziare due borse di
studio e poi a decidere di apri-
re l’Advances Screening Cen-
tre (ASC) centro per la preven-
zione dei tumori, presieduto
da Piera Esposito.

L’investimentodi cinquemi-
lioni di euro ha coinvolto sei
imprenditori della zona nella
costruzione del centro, con
l’acquisto della prima macchi-
na (un milione e mezzo di co-
sto) e il coinvolgimento di
esperti e medici IEO. Il tutto
senza scopo di lucro: i proventi
dell’attività diagnostica servi-
ranno ad installare nel centro
altre due apparecchiature.

L’esame dura più di un’ora,
è totalmente privo di rischi,
non vi sono radiazioni e costa
mille euro. Ai meno abbienti -
per i quali varrà la lista d’attesa
-il costo è scontato a 200 euro,
grazie, appunto, agli utili. Nel-
lo statuto della società è inseri-
ta la norma che rende perma-
nente l’obbligo di reinvestirli.
Lostesso Veronesiavevadefini-
to «scatola magica» la nuova
macchina. // E. BON.

«Non ce li
aspettavamo
così bravi»,
«Una sorpresa»
Sono alcuni dei
commenti della
gente al concerto

Pomeriggio d’estate
tra cori, pianoforti
e sindaci cantanti

Cantanti. I due sindaci, Del Bono e Galimberti // FOTO PUTELLI / NEG
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In corso Zanardelli per
«Suonami» si sono esibiti
i primi cittadini Del Bono
e Galimberti di Cremona

Si fa benefica la creatività degli studenti del Gruppo Foppa, che hanno fatto sfilare ieri al Museo
MilleMiglia 50 abiti realizzati da Cfp e ItsMachina Lonati, e dal liceo artistico Foppa. Alcuni abiti
sono stati battuti all’asta del Leo Club Brescia Host a favore dell’Ospedale dei Bambini di Brescia

GruppoFoppa, creativitàbenefica

Ladro di camicie svuota
il furgone di «Agorà»

Furto

L’episodio è avvenuto
sabato pomeriggio
in piazzale Pola
Bottino da 3.500 euro

Prevenzione. La nuova macchina

Salute

L’apparecchiatura
diagnostica
voluta da un gruppo
di imprenditori

La super-risonanza
arriva nel centro
di Castelli Calepio

Consigli di Quartiere
Urago, Fornaci,
BorgoTrento,
S.Eustacchio, Centro

Serata di assemblee per i con-
sigli di quartiereincittà. A Ura-
go Mella l’appuntamento è al-
le 20,45 nel centro Ferrante
Aporti di via Sant’Emiliano 2
per preparare l’incontro sulla
sicurezza. A Fornaci ci si in-
contra alle 20,30 nella sala di
viaFornaci 3 per parlaredi via-
bilità e parcheggi. A Borgo
Trento, alle 20,30 nella sala di
via Pasquali 5 per un bilancio
dell’attività. A Sant’Eustac-
chio, alle 20,45 nell’ufficio di
via Monte Grappa 37 sul patto
per la gestione dei beni comu-
nali urbani. A Brescia Antica,
infine, l’incontro è alle 20,30
all’AmbienteParcodilargo To-
relunga sul tema dell’econo-
mia circolare.

Bando Comune
Alla Fobap-Anffas
le attività estive
per i disabili

Fobap onlus a marchio Anffas
si è aggiudicata il bando del
Comune per realizzare attivi-
tà estive a favore di minori
con disabilità, di età compre-
sa tra i 14 e i 17 anni, nel perio-
do dal10 al 28 luglio. L’iscrizio-
ne deve pervenire entro il 22
giugno alla segreteria Fobap
in via Michelangelo 105, mail:
segreteria@fobap.it; fax
030-2312717.

PerMagdaValentinipar-
tecipare ai concorsi del
Giornale di Brescia è

un’abitudine, unpiccolomomen-
to di svago quotidiano. Stavolta,
però, era titubante ed è stato
l’edicolantedifiduciaaconvincer-
la a tentare ancora una volta la
fortuna. E stavolta è andata be-
ne:conLeggi&Vinci lasignoraMa-
gda si è aggiudicata la SmartTv
49" Samsung che è statamessa a
disposizione dei nipoti. «L’ho de-
stinata a Luca, Pietro e Giorgio
chehanno subito collaudata con i
lorofilm».Ilbuonovincenteèsta-
to ritirato nell’edicola di Luca e
MarcelloMinetti, in città.

Leggi & Vinci
SmartTv Samsung
alla signoraMagda
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