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Serata al «Seconda Classe» con i vincitori della rassegna su Internet, che si sono esibiti dal vivo

9

Messaggio del segretario aI centrosinistra

Boselli: «La Loggia
non può fare a meno
BresciaOnLine archivia la terza edizione e guarda già alla quarta, in primavera
di noi socialisti»

Concorso musicale, suoni di festa

Festa al «Seconda classe». Per
un’iniziativa che in rete, ormai, viaggia in prima.
Nell’affollato locale di via Zima,
in città, s’è svolta l’altro ieri la
serata di premiazione dei vincitori
de «La Musica nel Web», il concorso
- organizzato da BresciaOnLine che, giunto alla terza edizione, ha
assunto carattere nazionale, raccogliendo ben 465 iscritti e superando già oggi - i diecimila ascolti (delle
canzoni messe sul sito www.concorsomusicale.com).
Presentati da Clara Camplani di
Teletutto ed alla presenza di Elio che ha fatto da padrino anche all’appuntamento conclusivo (dopo essersi esibito con le Storie Tese, davanti
a 1.700 spettatori, nella manifestazione settembrina in Castello dedicata
alle votazioni del pubblico) - si sono
avvicendati sul palco sia quanti si
sono aggiudicati i premi di categoria sia coloro che hanno vinto i
premi speciali. L’eccezione è stata
rappresentata da uno dei gruppi più
attesi: i Sonic Wave, il duo rock
bresciano, vincitore anche nel 2001,
bloccato nella circostanza dal classico male di stagione (nel quale è
incappata la cantante Gaia Riva).
Nel complesso (e messi in conto
sia l’emozione sia la difficoltà di
dare il meglio «a freddo») i concorrenti prescelti hanno mostrato anche dal vivo le buone qualità individuate dalla giuria. Grande impressione, ad esempio, ha destato la
milanese Monica Dellavedova, che dopo aver ritirato dalle mani di
Maurizio Matteotti, critico musicale
del nostro quotidiano, la targa destinata ai migliori per il jazz - ha dato
vita coi Blue Valentine ad una performance ricca sia di passione sia di
professionalità. Forte simpatia hanno suscitato I Signori Chonda, salernitani - premiati da Elia Faustini,

Elisabetta Nicoli
«Il governo perde credibilità, ma
il deficit di riformismo nell’Ulivo
non consente all’opposizione di guadagnare il consenso che si aspetterebbe».
Con le parole del segretario nazionale Enrico Boselli, i Socialisti democratici italiani hanno chiuso ieri
la Festa regionale a San Polo. L’introduzione è stata affidata al segretario provinciale: «Non è in discussione la nostra appartenenza al centrosinistra - ha esordito Dionigi Guindani, riferendosi alle amministrative di primavera per la Loggia -, ma
si stanno riconfermando i vecchi
assi preferenziali tra Ds e popolari
per la designazione di un vicesindaco. Alla complessa e confusa coalizione dell’Ulivo preferiamo la costruzione di una forza che sia autenticamente di sinistra e riformista». «Noi
- ha fatto eco il segretario regionale
Roberto Biscardini - siamo fortemente avversi alla destra, ma siamo in
presenza d’una vecchia sinistra che
non può sostituirci. La necessaria
rivoluzione deve portare ad un Ulivo dei riformisti: se la coalizione
non è credibile, non si può vincere».
Brescia è per i socialisti una città
importante. Enrico Boselli l’ha sottolineato: «Il buon governo della città
è dipeso anche da noi, nei prossimi 5
anni non si potrà fare a meno dei
socialisti», che attendono di «essere
trattati nel modo giusto».
A livello nazionale il Governo,
nell’analisi del segretario Sdi, si
trova a fare i conti con non poche
difficoltà: «S’è consumata la lunga
luna di miele con la Confindustria,
finisce la grande illusione che Berlusconi aveva venduto agli elettori. Il
primo fallimento si verifica sull’economia e sulla spesa pubblica. Si dice
che la Finanziaria non tocca la spe-

Un successo
crescente
testimoniato
dai numeri:
465 iscritti
ed oltre diecimila
ascolti
delle canzoni
dei concorrenti
messe in rete
Nelle immagini, foto di gruppo dei
vincitori ed il bresciano Andrea Amati
dell’omonima agenzia, per la world
music - che hanno divertito con una
tarantella bandistica pacifista. E
quasi scioccante sorpresa hanno provocato i durissimi comaschi Broken
Design, che - una volta ricevuto da
Francesco Andreoli, dell’agenzia Arcadia, il riconoscimento per il metal
- hanno incrociato la voce death di
Matteo Casiraghi con quella etnoorientale di Alba Piccolo.
Rompere il ghiaccio era toccato
(dopo la stretta di mano di Alessandro Friggieri, direttore della City
Record) ai romani Master Tracks, la
cui dance ha retto bene anche la
prova live grazie alle doti vocali di
Silvia Fusè. Dopo di loro sono sfilati
i bergamasco-bresciani La Trasmissione per la alternative music (premiati da Viviana Cavalli, del negozio di strumenti che ha offerto i

buoni da 500 euro assegnati ai vincitori) ed il barese Antonio Bucci per
il pop (complimentato dal produttore Paolo Salvarani).
Sul palco sono saliti anche Andrea Amati (che, grazie al riconoscimento riservato ad un bresciano,
potrà partecipare all’ultima selezione per il Festival tramite l’Accademia di Sanremo cui è agente Arcadia), Ch@rry (segnalato da Vitaminic) ed i Solid Noise (che, con Faustini Promotion, potranno aprire nei
prossimi mesi il concerto di un
grosso nome del rock duro).
Esibizione pure per l’ospite Massimo Alessi, promettente autore e cantante di casa nostra che ha offerto la

grintosa versione acustica del suo
singolo d’assaggio «L’antidoto».
Tutti gli artisti si sono proposti
davanti a Roberto Rossi, direttore
artistico di Bmg Italia, il quale ha
manifestato pubblicamente l’intenzione di proseguire la collaborazione con un’iniziativa - «La Musica
nel Web» - divenuta ormai una delle
più importanti a livello nazionale.
E BresciaOnLine - con in testa il
responsabile operativo Lorenzo Galoforo (mentre la parte organizzativa della rassegna è curata soprattutto da Antonio Fiorentino e Barbara
Chiodi) - sta già lavorando alla quarta edizione, che verrà anticipata alla
primavera del 2003.

Enrico Boselli (Sdi) ritratto ieri a S. Polo
sa sociale, in realtà taglia i bilanci
degli enti locali: questo porterà o a
nuove tasse o a una riduzione dei
servizi. Nel frattempo è ripresa la
politica della spesa facile». Nemmeno su altri terreni le promesse sono
state mantenute, secondo Boselli:
«Nei primi sei mesi dell’anno sono
sbarcati sulle coste della Sicilia
12.500 clandestini. La criminalità è
diminuita del 50% nei telegiornali,
ma i Carabinieri la danno in aumento nella realtà».
I sondaggi segnalano un crollo
della credibilità del Governo. L’Ulivo, tuttavia, non è in grado di guadagnarla, per un deficit di riformismo.
«Devono star fuori l’estremismo e il
radicalismo. L’Ulivo non può limitarsi all’obiettivo di mandare a casa
Berlusconi, deve costruire una proposta di governo».
Una riflessione anche sul «drammatico anniversario» della morte di
Sergio Moroni. Nell’esprimere dispiacere per il discorso di Berlusconi, che «ha utilizzato quella giornata
di dolore a fini di propaganda elettorale», Boselli ha detto che «metà dei
giustizialisti degli anni ’92-’93 sono
oggi la metà delle forze di governo».

Aggrediti da bracconiere
Un bracconiere ha aggredito nel primo pomeriggio
di ieri l’ispettore Candela
della Lipu (lega protezione
uccelli), mentre stava raccogliendo archetti in località
«Felet», nel comune di Lavenone. Insieme a Candela,
sono stati colpiti anche i
giornalisti Paolo Baldi e
Emilio Nessi.
A soccorrerli, due pattuglie di pronto intervento
del Corpo forestale dello
Stato, coordinate dal commissario Isidoro Furlan,
giunte sul posto in supporto dei carabinieri di Idro.
Dal racconto del commissario, risulta che Candela,
Baldi e Nessi sono stati ripetutamente minacciati con
falce e roncola, anche se
l’azione del bracconiere si è
fortunatamente «limitata»
alle minacce. Poi, l’uomo è
riuscito a fuggire; a suo
carico sono stati ipotizzati
numerosi reati, tra cui il

arte

per il mondo nuovo.
La jeep della Lipu danneggiata dopo l’aggressione
tentato omicidio, lesioni,
violenza ed estorsione.
Prima di scappare, ha comunque infierito sulla jeep
della Lipu, sfondando i vetri e tagliando le gomme,
compresa quella di scorta.
Forestale e polizia municipale hanno chiamato una
ditta di soccorso stradale

per trasportare a valle la
jeep. Su un’automezzo della
Forestale sono anche stati
caricati gli archetti che erano stati raccolti dall’ispettore Candela prima dell’aggressione.
Sul posto è intervenuta
anche la polizia provinciale
venatoria.
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CRONACA IN BREVE
DAVANTI AL POSTO DI POLIZIA «STAZIONE»

STASERA ALLE GRAZIE

Falso allarme bomba
in via Ugoni

Preghiera per la pace
con il Vescovo

Allarme bomba, ieri verso le 16, per una
borsa da viaggio appoggiata sul muretto ad
una ventina di metri dal portone d’ingresso del nuovo
Posto di Polizia
«Stazione» (che nel
giorno festivo era
chiuso). A dare l’allarme al 113 è stato
un extracomunitario. Sono intervenute due pattuglie della Squadra Volante
della Questura e
due della Polizia
municipale,
che
hanno provveduto
a isolare la parte
ovest della carreggiata di via Ugoni,
tra il distributore
di carburanti e
piazzale Repubblica. La borsa conteneva solo documenti
cartacei e l’allarme è rientrato. Il traffico,
rallentato per mezz’ora, ha ripreso a scorrere.

Accogliendo l’invito del Papa, il vescovo
mons. Giulio Sanguineti presiederà stasera, alle 20.30, nel Santuario delle Grazie,
una preghiera mariana per la pace.

FINO AL 28 FEBBRAIO

Chiude il Multiraccolta
di via Codignole
Il Centro multiraccolta di via Codignole
resterà chiuso per lavori da oggi al 28
febbraio 2003. Le ditte dovranno portare i
rifiuti solo in quello di via Chiappa 24. I
privati potranno portarli in uno qualunque degli altri Centri o nei Punti ecologici.

Scenografia
Interior Design
Exhibition Design
Landscape Design
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CON LE SUORE ORSOLINE

Incontro
comunitario
Incontro di preghiera comunitaria, oggi
alle 17, nella chiesa delle Suore Orsoline in
via Bassiche 36.

NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO

Gruppi missionari
per l’evangelizzazione
Oggi, come ogni primo lunedì del mese,
preghiera per l’evangelizzazione nella chiesa di San Francesco, con i gruppi missionari del centro storico. Alle 18 rosario e
Messa.

IN S. AFRA

Messa per i Caduti
e dispersi in guerra

NABA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA

_contact::: ::

Nella chiesa di S. Afra (in fondo a corso
Magenta) oggi, alle 9, Messa per tutti i
Caduti e dispersi in guerra.

via Tommaseo, 49 - 25128 Brescia - Italy
Tel. 030 38 33 68 - Fax 030 33 89 557

ISCRIZIONI ENTRO IL 15

www.naba-bs.it

Corsi promozionali
di bridge
Al Circolo di corso Magenta 25 (tel.
0303756360) iscrizioni entro il 15 ottobre tutte le sere alle 21 - a corsi promozionali di
bridge. Altre informazioni al 33881895058.

_web site::: ::
_e-mail::: ::
info@naba-bs.it
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Tre persone ieri pomeriggio nei boschi di Lavenone

