
Sabato prossimo le premiazioni della rassegna di BresciaOnLine, che ha assunto carattere nazionale

Concorso musicale, ecco i vincitori
I bresciani Sonic Wave si regalano il bis, gli altri premi fanno il giro d’Italia

L’assessore Moneta illustra alle istituzioni bresciane
la nuova legge urbanistica proposta dalla Regione

L’ottobre della «scienza per tutti»
tra diamanti, insetti e luci di troppo

Continueranno nel
mese di ottobre gli in-
contri di presentazio-
ne delle linee guida del-
la nuova legge urbani-
stica che l’assessore re-
gionale al Territorio
ed Urbanistica, Ales-
sandro Moneta, illu-
strerà nel corso di in-
contri con la Commis-
sione consiliare regio-
nale competente, con i
rappresentanti delle
Amministrazioni pro-
vinciali, delle Comuni-

tà montane, delle città
capoluogo di Provincia
e di quelli dei Comuni
minori.

L’incontro con gli
esponenti delle istitu-
zioni locali bresciane,
delle associazioni di ca-
tegoria, degli ordini
professionali e del
mondo accademico, si
svolgerà domani, mer-
coledì 2 ottobre alle 15,
presso la sede territo-
riale di Brescia della
Regione Lombardia, in

via Dalmazia 92/94.
«Il contributo e le os-

servazioni che le varie
componenti interessa-
te potranno apportare
alla stesura dell’artico-
lato che porterà alla
definizione della nuo-
va legge di governo del
territorio - puntualizza
l’assessore Moneta - è
indispensabile per otte-
nere il maggior consen-
so possibile, il che ci
permetterà di rinnova-
re uno strumento obso-

leto sostituendolo con
uno efficace ed adegua-
to al mutato contesto
territoriale ed urbani-
stico». Il Piano Territo-
riale Regionale è un
sistema complesso che
fornisce il quadro stra-
tegico degli scenari di
programmazione valu-
tati in rapporto allo
stato del territorio,
agli obiettivi individua-
ti ed ai possibili impat-
ti che le previsioni pos-
sono determinare.

È ripresa a pieno rit-
mo l’attività delle asso-
ciazioni che aderiscono
al coordinamento dei
gruppi scientifici bre-
sciani. All’insegna di
«La scienza per tutti», si
inizia oggi, primo del me-
se, alle 20.30 al Museo di
scienze naturali di via
Ozanam, con le conversa-
zioni organizzate dal-
l’Associazione botanica
bresciana. Tema: «Cole-
otteri e ambienti acquati-
ci». Relatori: P. Mazzol-
di e M. Toledo.

Giovedì 3 ottobre, se-
condo appuntamento, al-
le 16.30, all’Ateneo di
Brescia, in via Tosio 12,
dove iniziano gli incon-
tri culturali della sezio-
ne bresciana della Ma-
thesis. Conferenza su
«Gare e giochi matemati-
ci», a cura della prof.
Aurelia Rossi, docente
di matematica e fisica al

liceo scientifico speri-
mentale «Calini» (per in-
formazioni: tel.
030.307844).

Sempre il 3 ottobre,
alle 20.30, sotto la cupo-
la del Planetario di via
Mazzini 92 a Lumezza-
ne, la magia del cielo
stellato sarà abbinata a
letture di poesie sull’au-
tunno (iniziativa, ad in-
gresso libero, a cura del-
la biblioteca civica e del-
l’osservatorio S. Zani). E
alle 20.45 di dopodoma-
ni continua anche al Mu-
seo di scienze naturali il
corso sul tema «Conosce-
re il diamante oggi». Le-
zioni a cura dell’associa-
zione Asteria (serate suc-
cessive il 17 e 24 otto-
bre). Sabato 5 ottobre,
alle 21 all’Osservatorio
del colle S. Bernardo a
Lumezzane Pieve, si par-
lerà di inquinamento lu-
minoso.

Venerdì convegno Aiart, Mcl, Ucsi

«Internetevalori»
Rischiebenefici

nellacomunicazione

Motivazioni della condanna: miravano a rafforzare la cordata per scalare Telecom

Gnutti e Lonati: fu insider trading

DOMANI ALLE 15 NELLA SEDE DI VIA DALMAZIA

STASERA IL 1˚ APPUNTAMENTO

I Sonic Wave, con la canzone
«Forgive You», per la categoria
rock. Antonio Bucci, con «Un buco
nella testa», per il pop. Monica Della-
vedova, con «Strano come», per il
jazz. I Master Tracks, con «Movin
Up Radio Edit», per la dance. Il
gruppo La Trasmissione, con «Dea
Nera», per l’alternative. I Broken
Design, con «Illusion», per il metal.
Ed I Signori Chonda, con «Taran-
dò», per la world music.

Sono i vincitori del concorso «La
Musica nel Web» organizzato da
BresciaOnLine. Un appuntamento
che, giunto alla terza edizione, ha
assunto carattere nazionale. E che,
dunque, ha raccolto ben 465 iscritti,
i brani di 210 dei quali (una volta
verificate le compatibilità con il re-
golamento: c’erano state, ad esem-
pio, richieste di partecipazione - pur-
troppo non accoglibili - dalla Svizze-
ra e dal Perù) sono stati resi disponi-
bili per l’ascolto su www.concorso-
musicale.com.

La premiazione avverrà sabato
prossimo, 5 ottobre, nel corso di una
festa al «Seconda Classe» (via Zima
9/a) a Brescia. Festa - che avrà
inizio alle 22.30 (ingresso libero, con
prima consumazione obbligatoria) -

alla quale parteciperanno vari ospi-
ti, da Elio (già propostosi, con le
Storie Tese, in una serata sempre
collegata al concorso) al cantautore
Massimo Alessi, che proporrà i bra-
ni del suo cd singolo.

I vincitori delle sette categorie in
cui la rassegna era suddivisa si
esibiranno dal vivo (ed avranno così
la possibilità di farsi ascoltare diret-
tamente da Roberto Rossi, direttore
artistico della Bmg Italia). Con loro
saliranno sul palco del «Seconda
classe» anche quanti si sono aggiudi-
cati i premi speciali: Andrea Amati
per gli artisti bresciani (riconosci-
mento che gli vale - grazie all’agen-
zia Arcadia, concessionaria dell’Ac-
cademia di Sanremo - la possibilità
di partecipare all’ultima selezione
per la prossima edizione del Festi-
val); i Solid Noise per la scelta
affidata alla Faustini Promotion
(che darà al gruppo metal l’opportu-
nità di aprire lo spettacolo di un
grosso nome, ancora da definire,
durante la prossima stagione di con-
certi); Ch@rry per quella di compe-
tenza di Vitaminic (che garantirà
una promozione privilegiata trami-
te i suoi canali di distribuzione di
musica in formato digitale).

I vincitori di categoria sono scatu-
riti da una classifica determinata
dal mix fra voti del pubblico e giudi-
zi espressi da una giuria formata dal
già citato Roberto Rossi e da Claudia
Ronchi (marketing & sales support

manager di Vitaminic), Francesco
Andreoli (responsabile di Arcadia),
Alessandro Friggieri (direttore della
City Record), Elia Faustini (titolare
dell’omonima agenzia), Charlie Ci-
nelli (musicista) e Maurizio Matteot-
ti (giornalista e critico musicale del
nostro quotidiano). A loro andranno
buoni di 500 euro per l’acquisto di
strumenti musicali (scelti nell’assor-
timento Yamaha della ditta Cavalli).
Inoltre, BresciaOnLine realizzerà e
distribuirà - grazie alla partnership
con l’etichetta City Record - la compi-
lation dei brani premiati.

Nell’elenco dei prescelti spicca il
nome dei Sonic Wave, il duo acusti-
co rock bresciano - formato dalla
cantante Gaia Riva e dal chitarrista
Andrea Noto - già vincitore lo scorso
anno con «Grey Day». La conferma
(arrivata anche col sostegno di esper-
ti non locali e dunque non tacciabile
di campanilismo) è, di conseguenza,
pure quella d’un sicuro talento.

Il bis, sempre tra i giovani di casa
nostra, lo ha sfiorato anche Andrea
Amati, secondo nella graduatoria
del pop. Ma il lasciapassare per le
selezioni di Sanremo è, in ogni caso,
un risultato molto promettente pure
per questo ragazzo dalla non comu-
ne capacità di scrittura. Il titolo di
categoria è andato ad Antonio Buc-
ci, pugliese di Bari che suona più
strumenti (tra i quali quella fisarmo-

nica che dà un tocco di originalità al
suo pezzo con un’impronta melodica
italiana).

Incuriosita attenzione ha suscita-
to (e susciterà) il duo salernitano I
Signori Chonda (al secolo Nicola
Ferro e Renato Milone), che - sotto
l’apparente leggerezza di una taran-
tella bandistica che molto deve a
Renato Carosone - ha messo il contri-
buto di riflessione di un inno pacifi-
sta.

La coppia campana ha alle spalle
esperienze più o meno professionali,
come i romani Master Tracks (in
grado di offrire un efficace motivo
che mescola l’eufonia inglese con i
tratti distintivi della dance di casa
nostra) e la milanese Monica Della-
vedova (artista jazz ben supportata
dai Blue Valentine).

La Trasmissione, il gruppo berga-
masco-bresciano, aggiunge con que-
sto premio un anello alla catena già
fatta di finali a Rock Targato Italia e
Arezzo Wave.

Quasi alle prime armi, invece,
sono i comaschi Broken Design, che
(pur ispirandosi a band nu-metal
come System Of A Down e Tool)
sembrano già decisi a cercare qual-
che forma espressiva caratterizzan-
te. Ed il riconoscimento di Brescia-
OnLine - in un concorso che, dati
alla mano, sta acquistando sempre
più prestigio - darà un forte stimolo.
A loro ed a tutti gli altri vincitori.

«Internet e valori. Rischi e benefici
dei nuovi mezzi di comunicazione» è
il tema del convegno che si terrà
venerdì 4 ottobre, al Centro pastora-
le Paolo VI, in via Gezio Calini a
Brescia, per iniziativa di Movimen-
to cristiano lavoratori (Mcl), Asso-
ciazione italiana ascoltatori radiote-
levisivi (Aiart), Unione cattolica
stampa italiana (Ucsi), con l’adesio-
ne dell’associazione «La Meridiana»
e la collaborazione dell’Ufficio dioce-
sano Comunicazioni sociali. «Si trat-
ta di riflettere sulle opportunità offer-
te - anche dal punto di vista etico-pa-
storale - dagli strumenti derivanti
dall’attuale sviluppo tecnologico e,
nel contempo, dei rischi connessi ad
un utilizzo di questi mezzi per fini
potenzialmente egemonici o per la
diffusione di pratiche per lo meno
contrarie alla dignità di ogni uomo e
ancor più di chi vi accede senza
possibilità di alcuna difesa o protezio-
ne» annota Noè Ghidoni, presidente
provinciale Mcl.

Il programma del convegno preve-
de alle 17,30 il saluto dell’avv. Luigi
Maione, presidente Aiart Brescia,
quindi l’introduzione del dott. Salva-
tore Rauseo, dell’Ufficio Formazione
Mcl Brescia. Alle 18 le relazioni
dell’on. Maria Pia Garavaglia, presi-
dente nazionale Aiart e presidente
Croce Rossa Italiana, e di mons.
Franco Mazza, vicedirettore Ufficio
nazionale Comunicazioni Sociali del-
la Conferenza episcopale italiana.
Coordina Adalberto Migliorati, pre-
sidente Ucsi Brescia. Il dibattito sa-
rà aperto dal dott. Filippo Nippi,
dirigente Compartimento Polizia Po-
stale e delle Comunicazioni per la
Lombardia.

Salvatore Rauseo evidenzia che
«non ci sarà ambito dell’esistenza di
ogni uomo che non sarà influenzato
da questa nuova risorsa tecnologica
che appartiene all’umanità intera. In
questo cyberspazio sono offerte possi-
bilità e modi di esperienza diversi da
quelli resi possibili dalle tecniche
precedenti. Tutto ciò può ripercuoter-
si positivamente o negativamente sul-
lo sviluppo psicologico, morale e so-
ciale delle persone, favorendo o ostaco-
lando la piena realizzazione della
persona ed il conseguimento del bene
comune. Ne consegue una diretta in-
fluenza sul modello di crescita e di
sviluppo della società. Ecco perché
tutti dovrebbero percepire Internet
come risorsa da sentire propria e da

difendere perché patrimonio tecnolo-
gico dell’intera umanità. D’altro can-
to con la rinuncia ad un atteggiamen-
to attivo nella difesa di Internet, nel
processo di globalizzazione reale ver-
rebbero favoriti solo i poteri egemoni-
ci che, oltre ad imporre le proprie
strategie economiche, piegherebbero
anche quelle culturali alle proprie
esigenze di sviluppo».

A parere dell’esponente del Movi-
mento cristiano lavoratori «soprat-
tutto le istituzioni non devono lasciar-
si tentare dal rapportarsi con Inter-
net solo nell’ottica di renderla più
razionale ed efficiente, ma devono
regolamentarla e controllarla attra-
verso una pretesa di valori etici e
morali non secondari al resto. Dal
punto di vista cristiano Internet va
visto come una risorsa che si aggiun-
ge agli spazi tradizionali utilizzati
da sempre dalla Chiesa nell’annun-
cio del messaggio cristiano, nella con-
divisione e nell’ascolto. Questa va
considerata non solo una sfida per il
futuro, ma anche un’opportunità per
raggiungere le persone e i giovani in
particolare là dove sono, adesso sem-
pre più in collegamento con Internet.
Senza dimenticare che l’esperienza
religiosa non si esaurisce ne può
essere completamente trasferita sulla
rete e che è opportuno e utile che la
rete non si sostituisca alle persone
fisiche e alle relazioni interpersonali
reali nella ricerca e nel bisogno di
fede».

Il passaggio di informazioni riser-
vate sull’operazione Cmi-Iil da Emi-
lio Gnutti a Ettore Lonati mirava a
rafforzare la cordata bresciana du-
rante la scalata a Olivetti-Telecom.
È quanto emerge dalle motivazioni,
depositate il 16 settembre, della sen-
tenza di condanna emessa il 25 giu-
gno scorso ai danni dei due impren-
ditori. Gnutti e Lonati sono stati
condannati rispettivamente a 8 e 6
mesi di reclusione e 100 mila euro di
multa ciascuno per insider trading.

Il processo era nato da una segna-
lazione trasmessa dalla Consob alla
Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia a metà settem-
bre 1999. La relazione della Commis-
sione riportava gli esiti di un’istrut-
toria sulle operazioni d’acquisto ef-
fettuate sui titoli Cmi nei giorni
antecedenti la pubblicazione di due
notizie privilegiate nel marzo e apri-
le ’99, periodi nei quali le quotazioni
del titolo avevano subìto un notevo-
le incremento.

Il giudice Anna Di Martino nella
sentenza ha accolto la tesi accusato-
ria secondo cui Emilio Gnutti aveva

comunicato notizie riservate e privi-
legiate a Ettore Lonati, utilizzate
nelle operazioni d’acquisto di 320
mila azioni Cmi. Sulla base degli
accertamenti effettuati dalla Consob
e degli elementi emersi nel corso del
processo la sentenza ha riconosciuto
le notizie in questione, sulla riorga-
nizzazione di Cmi e i successivi
sviluppi della società Investimenti
Immobiliari Lombardi, derivante
dalla scissione della Cmi, rilevanti
ai fini della violazione della normati-
va in materia di insider trading - si
legge nel documento - e tra loro
strettamente connesse e funzional-
mente collegate tanto da individua-
re un unico disegno operativo.

La sentenza ha altresì connotato
del requisito di concretezza entram-
be le notizie privilegiate. Nella moti-
vazione si legge infatti che «le moda-
lità di effettuazione delle operazioni
da parte dei Lonati sono significati-
vamente aderenti a quello che fu
l’andamento del processo decisiona-
le di Falck, Agarini e Gnutti Emilio,
quanto al progetto di accorpamento
in Cmi del settore dell’energia am-

bientale con coevo scorporo del ra-
mo immobiliare e creazione, per
scissione, di una nuova società (Iil)
acquisenda da parte di Gnutti Emi-
lio e da quotarsi in Borsa con succes-
sivo lancio di un Opa residuale».

A parere del Tribunale la cronolo-
gia degli eventi «autorizza la conclu-
sione che l’operazione Gnutti-Falck-
Agarini fosse già sufficientemente
delineata nelle sue linee essenziali
antecedentemente all’epoca (11/24
febbraio ’99) di prima (e prevalente)
operatività sul titolo Cmi dei Lona-
ti». Precisa in particolare il giudice
che «rimane dunque non condivisi-
bile la linea della difesa Gnutti,
incentrata sulla risalenza soltanto ai
primi di aprile (’99) di una notizia
specifica di contenuto determinato,
emergendo all’inverso indizi gravi,
precisi e concordanti quanto alla
collocazione alla prima metà del
febbraio ’99 delle linee essenziali di
tale accordo, funzionali a facilitare
al gruppo Gnutti la scalata a Olivet-
ti, iniziata proprio il 19 febbraio
1999, dunque in tempi sintomatica-
mente coincidenti con l’operazione
di acquisto di Iil».

CONTRADA DEL CARMINE

Ordine di sgombero
Il sindaco Paolo Corsini ha emesso

un’ordinanza di sgombero e di chiusura
nei confronti della proprietà di un locale
che si trova nell’androne a piano terra di
un immobile di contrada del Carmine 20.
L’ordinanza intima alla proprietà - una
persona residente in provincia di
Bergamo - di chiudere tutti gli accessi
entro il 3 ottobre, per evitare
occupazione abusiva dello stabile.

SEZIONE BRESCIANA AEDE

Mantova e i Gonzaga
La grande Mantova dei Gonzaga tra

XV e XVII secolo è la meta della visita
guidata alla mostra di Palazzo Te
organizzata per l’8 ottobre - in pullmano,
con partenza alle 14 e rientro alle 19,30 -
dalla sezione bresciana dell’Associazione
europea degli insegnanti. Chi vuole
partecipare, può telefonare a Elisa
Monico (030304955) o a Gianfranco Tonoli
(030361974).

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Mompiano e la Lam
Da domani verrà chiusa, nella zona di

Mompiano, la piazzetta della fonte, per
consentire il completamento dei lavori di
riqualificazione urbana e viabilistica
(Lam-linee alta mobilità). Non sarà
pertanto possibile il transito e la sosta
delle autovetture. Per ulteriori
informazioni telefonare al numero verde
800-11-78-78.

A PALAZZO S. MACUTO A ROMA

Ricordo di Moroni
Si terrà domani, mercoledì, alle 15,30,

nella sala del refettorio di palazzo San
Macuto a Roma, la commemorazione
ufficiale dell’on. Sergio Moroni a dieci
anni dalla sua scomparsa. La
commemorazione sarà tenuta da Chiara
Moroni, parlamentare figlia di Sergio, e
dalle massime autorità politiche
nazionali: tra gli altri, sono previsti gli
interventi del presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi e del presidente della
Camera Pier Ferdinando Casini.

IN VIA STOPPINI

Cellulari rubati in casa
Non li tenevano certo come souvenir i

dodici telefoni cellulari che avevano in
casa, in via Stoppini. Oltre ai telefoni,
risultati rubati, i due - un marocchino e
una italiana - avevano anche alcuni
pezzetti di haschish. Sono stati
denunciati dalla Volante per detenzione
di sostanze stupefacenti a fini di spaccio
e ricettazione di merce rubata.

IN VIA CREMONA

Picchiato un russo
Un giovane russo, verso le 20 di

domenica è stato trovato privo di sensi
in via Cremona. Con un’autolettiga è
stato trasportato alla Poliambulanza e
ricoverato in prognosi riservata al
Centro di rianimazione per trauma
cranico, causato da un corpo
contundente. Gli agenti della Squadra
Mobile, dopo il primo intervento della
Volante in via Cremona, stanno
indagando sul misterioso pestaggio e
invitano eventuali testimoni a rivolgersi
in Questura.

ALCOLISTI IN TRATTAMENTO

Torneo di calcio
Inizia oggi il torneo di calcio a sette

giocatori organizzato dall’Acat,
l’Associazione dei club degli alcolisti in
trattamento. Al torneo partecipano nove
squadre, tre delle quali provenienti dalla
provincia. Per l’associazione, si tratta di
un momento importante perché il torneo
è vissuto dai partecipanti come uno dei
momenti di svago, lontano dalle tensioni
giornaliere di chi sta cercando un
cambiamento del proprio stile di vita.
Per informazioni, telefonare allo
0303756270.

ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI

Scuola d’arte
Oggi e giovedì iniziano i corsi di

pittura e di ornato e figura della scuola
d’arte dell’Associazione artisti bresciani.
Le lezioni nella sede dell’Aab in vicolo
delle Stelle 4. Per informazioni è
possibile rivolgersi alla segreteria dal
martedì alla domenica dalle 15,30 alle
19,30, tel. 03045222.

BREVI DALLA CRONACA

Gli iscritti
sono stati 465;

tra i premiati
figurano

sia musicisti
con esperienze

professionali
sia giovani

promettenti;
alla festa finale
interverrà Elio

Nella fotografia, Elio durante
la festa che ha permesso

al pubblico di votare
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