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L’INIZIATIVA. Venerdì18 maggio da largoFormentonein Castello

Torna1000passi per Brescia
lacorsache aiuta l’Etiopia
Michela Bono

«Non è accettabile che nel
2018 ci siano bambini che vivono in condizioni al limite,
senza acqua pulita». Per questa ragione Patrizia Guzzardi
del Centro Aiuti per l’Etiopia
ha annunciato che i fondi della prossima edizione della
«1000 Passi per Brescia» andranno ai Gumuz, popolazio-

ne deportata dal nord nel secolo scorso e mai completamente integrata con la comunità etiope. La corsa, che venerdì 18 maggio tornerà per
la sesta edizione, tocca sempre i cuori dei bresciani, che
colgono l’opportunità di tendere la mano a chi ha avuto la
sfortuna di nascere in un luogo ostile. «Un aiuto offerto divertendosi, correndo o camminando» ha sottolineato

Francesco Loda, presidente
della CorrixBrescia, che dalla
prima edizione, con il patron
Mario Visentini, dà il proprio supporto organizzativo.
LA SPERANZA è

superare
l’anno scorso, quando i partecipanti sono stati 1.800 e il ricavato di 8.500 euro. Ciò che
verrà raccolto sarà interamente speso per la causa, grazie alla copertura totale delle

Lapresentazione dell’iniziativadi solidarietà chesi terràil 18 maggio

spese da parte di sponsor. La
somma servirà a realizzare
un pozzo di oltre 36mila euro, che 10mila Gumuz potranno usare per bere, lavarsi
e irrigare i piccoli lembi di terra che coltivano per procurarsi il cibo.L’iniziativa è connessa alla Mille Miglia: «Se questo straordinario evento fosse solo legato al lusso e al desiderio di mostrarlo non sarebbe tollerabile – ha dichiarato
Piergiorgio Vittorini, presidente Aci -: la generosità dei
bresciani deve prevalere».
Due saranno i percorsi – da
8,5 chilometri con salita in
Castello o da 4,5 su tragitto
pianeggiante - con partenza

e arrivo da largo Formentone, dove sarà allestito un village. Qui ci si potrà iscrivere o,
per chi pre-acquista i biglietti (i punti di prevendita sono
sul sito www.1000passi.it), ritirare la t-shirt tecnica in
omaggio ai primi 1.500 iscritti. Saranno proprio i più piccoli ad aprire la manifestazione alle 19.30 con una corsetta in piazza. Gli adulti partiranno alle 19.45. Prima e dopo sarà festa per tutti: si esibiranno Daniel Adomako, Federico Berto e il coro Un Cuore di Voci. Chi avesse scarpe
ginniche in buono stato potrà lasciarle al village: saranno poi portate in Etiopia. •

L’EVENTO. Iprincipali articolidellacarta sonostati lettiin piazza PaoloVIdai rappresentantidelle istituzioninella staffettapropostapergli Unibsdays 2018

Omaggioaccademicoalla Costituzione
Il «Management Game»

GlistudentidelCossali
conquistanoilpodio

Ilrettore Maurizio Tiraha aperto gli Unibsdays 2018 SERVIZIOFOTOLIVE

Dopol’innodiMameli, suonato
da due ragazzi del Conservatorio,
haaperto lamattinatailrettore
dell’universitàMaurizio Tira
Magda Biglia

La nostra Costituzione parla
di lavoro, libertà, autonomie,
diritti. E di tante altre belle
cose, alcune realizzate, altre
meno. Ieri i principali articoli sono riecheggiati in piazza
Paolo VI con la voce dei rappresentanti delle Istituzioni
nella inedita staffetta di lettura proposta per l’inaugurazione degli Unibsdays 2018 alla
Carta italiana dedicati. Dopo
l’inno di Mameli, suonato da
due ragazzi del Conservatorio, ha aperto la mattinata il
rettore dell’università Maurizio Tira, sottolineando il rapporto dell’ateneo con il territorio a vario titolo disegnato
dai presenti. Il testimone da
un articolo all’altro se lo sono

passato poi, oltre a un gruppo di docenti, l’assessore comunale Federico Manzoni,
Sandra Inverardi, Presidente
dell’Unione Italiana Ciechi,
Pier Luigi Mottinelli, Presidente della Provincia, Enzo
Torri, responsabile dell’Ufficio per l’impegno sociale Diocesi di Brescia, Jamel Hemmadi, presidente del Centro
culturale islamico, il prefetto
Annunziato Vardè, il questore Vincenzo Ciarambino,
Marco Toresini, caporedattore del Corriere della Sera,
Nunzia Vallini, direttore del
Giornale di Brescia, Andrea
Cavaliere, presidente della
Camera Penale Lombardia
Orientale, Monica Lazzaroni, presidente del Tribunale
di sorveglianza, Giuseppe Alfredo Bonelli, dirigente
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Glistand dell’Università in piazzaPaolo VIdove si è svoltala staffettadiletturasulla Costituzione

Glistudenti dell’istituto «Cossali»di Orzinuovisono saliti sulpodio

dell’Ufficio scolastico, Daniele Bailo della UIL Brescia,
Flavio Squassina della CGIL,
Luca Borsoni, presidente dei
Giovani Imprenditori AIB,
Marco Mariotti, vice presidente di Apindustria, il giudice Vincenza Agnese, Fausto
Pelizzari e Maurizio Triboldi
dell’ Ordine degli Avvocati.

Glistudentiimparano afaregli
imprenditori,il liceoscientifico
«GrazioCossali»diOrzinuovi
salesul podioinLombardia.

LA MARATONA È proseguita

nel pomeriggio con 26 privati cittadini che si erano iscritti online per rendere omaggio alla Costituzione italiana
con la recita degli articoli dal
29 al 54. In piazza c’erano anche gli stand informativi, presi di mira da tanti ragazzi delle superiori che hanno trovato risposta alle loro domande
in studenti con cappellino e
maglietta targati Unibs. Gli

Cattolica
ILLANCIODEL TOCCO
Oggi,alle 10,inpiazza del
Foroa Brescia,è in
programmalacerimonia di
consegnadellepergamene
dilaurea peri laureati
magistrali,accompagnata
dallenote deimusicisti del
ConservatoriodiBrescia.
L’amministratore
delegatodiA2A, Luca
ValerioCamerano,terrà il
cosiddetto«inspirational
speech»,cheavràper
tema«Quale bussolaperil
futuro?».Alle 12è
previstoil lanciodel tocco
dallegradinatedel Tempio
Capitolino.

eventi sono continuati il pomeriggio nel Ridotto del
Grande con un incontro sullo sviluppo sostenibile e la sera, nella ex chiesa di San Giorgio, con uno spettacolo del laboratorio teatrale universitario diretto da Gabriele Reboni. Oggi, in calendario ancora ospiti d’eccezione, Francesco Viganò, giudice della Corte Costituzionale, alle 10 nella sede di piazza Mercato, salone Apollo, e alle 11.30 al
Sanbarnaba Samantha Cristoforetti, astronauta italiana. Sempre nel salone Apollo, alle 16 ci sarà il ricercatore
Roberto Defez del Cnr di Napoli e alle 18 Filippo Garlanda interpreterà il Racconto
costituzionale per voce e fisarmonica. •
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UNRISULTATO emersodalla
finale- nellasedediSfidaItalia
4.0-la digitalfactory realizzata
daSeiConsulting srlcon
l'ausiliodioltre30partner
tecnologicieindustrialied il
patrociniodelle Istituzioni- del
«ManagementGame» 2018, il
giocodisimulazione aziendale
promossodal Comitato
Regionaledei Giovani
ImprenditoridiConfindustria
Lombardia,presieduto da
FedericoGhidini,eriservato
aglistudentidelle classiterzee
quartedellescuole superiori
lombarde.Alprimoposto gli
studentidell’IstitutoTecnico
EconomicoStatale«Alberto

Pitentino»di Mantova,alsecondo
l’IstitutoTecnico Industriale
Statale«GerolamoCardano» di
Pavia.La XXVIedizionedel
ManagementGame havisto la
partecipazionedi1.604 studenti
inrappresentanzadi43 scuolee
423team,provenienti dalle
cinqueprovinceaderenti
(Bergamo,Brescia, Mantova,
LeccoeSondrioePavia).Tre le
fasideltorneo: quellad’istituto
(piùclassidellastessascuola
hanno«giocato» alBusiness
Game«StartUp»)ela prima
classificataha partecipatoalla
semifinaleovveroal Torneo
provinciale:quiè statoutilizzato
unBusinessGame piùcomplesso
«DigitalStartUp».Le 5classi
vincitriciper ogniprovincia sisono
sfidateieriutilizzando il Business
Game«Food&Wine».
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