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Due scadenze
da non dimenticare
/ Ultima

Parco per tutti. L’Arena del Castelli, uno dei luoghi di ritrovo dello spazio di Mompiano

Musica, sport
e spettacoli
per i 25 anni
del «Castelli»
Da domani al 5 luglio
tante serate di festa
al parco di Mompiano
nato da un’occupazione
L’anniversario
Francesca Marmaglio

Cominciatutto da una panchina. O meglio, come racconta l’assessore comunale
Gianluigi Fondra «con un’occupazione pacifica».
Nasce così il Parco Castelli,
cheda domani finoa domenica 5 luglio festeggerà i suoi 25
anni: «Eravamo un gruppo di
ragazzi - dice l’assessore
all’Ambiente del Comune di
Brescia Fondra - in disaccordo con le scelte dell’amministrazione di allora. Volevano
trasformare l’area dove oggi
sorge il parco, in un grande
parcheggio per lo stadio. Abbiamo "occupato" pacificamente perché volevamo un
posto verde dove poterci ritrovare».
/

L’associazione. Quei ragazzi,

che insieme all’assessore «invasero» l’area, erano quelli
che oggi fanno ancora parte

dell’associazione «Gnari Dè
Mompià»: «È stato un atto civico - dice Marcello Pelizzari,
presidente dell’associazione
- ma anche un atto di politica
attiva. Volevamo un’area verde perché sapevamo che era
indispensabile». In effetti il
parco ora è uno dei più frequentati in città: «Al tempo,
negli anni Novanta - continua Fondra - c’era solo il Parco Ducos. Oggi abbiamo 117
aree verdi fra parchi e giardini per un totale di 2 milioni di
metri quadrati».
Il programma. I 25 anni si fe-

steggeranno quindi con nove giorni di musica, spettacoli e sport: si inizia domani alle 18.30 con il posizionamento della panchina gialla commemorativa, la performance
degli artisti Alice Valenti e Fabrizio Saiu e il concerto «Fabio Treves Blues Band»; domenica lo spettacolo comico
del Teatro di Gavardo, lunedì
29 la passeggiata naturalistica nel parco. Poi una serie di
concerti e spettacoli da martedì 30 giugno fino alla chiu-

sura di domenica 5 luglio
con la «Corrinvalle», corsa-passeggiata di 5 o 10 chilometri. «Partiremo dalClub azzurri - spiega Pelizzari - e arriveremo all’ex-polveriera. Lì
inaugureremo un percorso
vita». Gli spettacoli sono ad
ingresso gratuito e ogni sera
sarà a disposizione lo stand
gastronomico il cui ricavato
sarà devoluto in beneficenza
alle scuole in Nepal dell’alpinista Fausto De Stefani. //

La panchina
gialla simbolo
di una passione
nata tra amici
La festa comincerà
quindi domani con
un'inaugurazione
particolare. «Abbiamo voluto
una panchina gialla - racconta
Pelizzari - sulla quale sarà
appoggiata una statua
raffigurante "il gnaro dè
Mompià". Sarà di quel colore
perché gialla era la prima
pianta, una forsizia, che
piantammo nel nostro parco».
La panchina sarà protagonista
anche della «Corrivalle»: «Il
primo che arriverà alla
panchina - conclude Pelizzari libererà la statua che sarà
nascosta sotto una bandiera
della pace. Bandiera che
porterà fino all’arrivo».

chiamata per le organizzazioni di volontariato, le associazioni senza scopo di lucro,
quelle di promozione sociale, di
solidarietà familiare e i Centri di
aiutoallavita:il30giugnosichiude il tempo utile per accedere al
sito di Regione Lombardia
(www.registriassociazioni.servizirl.it)eprovvedereallacompilazionedella«Schedaperilmantenimentoannualedeirequisitidi
iscrizione ai registri», con riferimento all’attività svolta nel
2014.
Dai controlli effettuati risultano ancora molte le associazioni
in difetto; la scheda si può completare solo online e l’omessa
compilazione comporta la cancellazionedagliappositiRegistri
RegionalieProvinciali,conconseguente perdita dei benefici
(compresoil 5 permille ela possibilità di rilasciare ricevute fiscalmente detraibili ai donato-

ri). All’orizzonte non si profila
una proroga e quindi rimangonopochigiorniperadempiere a
questa importante scadenza
che riguarda tutte le associazionicitatepiùsopra,iscritteairegistri,conesclusionediquellerealtà che hanno completato l’iscrizione nel corso 2015.
Il 30 giugno suona anche
un’altra campanella che va attentamente«ascoltata»:l’ultima
del tortuoso percorso che porta
glientibeneficiaridel5permille
a perfezionare la loro pratica di
accreditamento all’elenco dei
destinatari.
Tutte quelle associazioni che
hanno compilato la pratica di
iscrizioneentroil7maggiodevono infatti ricordarsi di spedire, a
mezzo raccomandata con ricevutadiritornoallaDirezioneRegionaledell’AgenziadelleEntrate(viaManin25,Milano),unadichiarazione sostitutiva di atto di

Per la Festa della Musica
premio nazionale a Faenza
Il riconoscimento
/ Un premio a Faenza per la Fe-

sta della Musica di Brescia. Il riconoscimento arriva dal #nuovoMEI2015, ovvero il nuovo
Meeting delle etichette indipendenti, in programma dall’1
al 4 ottobre a Faenza.
Il giorno dell’inaugurazione
della kermesse, sabato 3 otto-

bre, la Festa della Musica, attraverso il suo rappresentante
Jean Luc Stote, sarà premiata,
insieme al Comune e a tutto lo
staff.
Nella motiviazione ufficiale
diffusa dal #nuovoMEI2015 si
legge: «La Festa della Musica di
Brescia è diventata, ormai un
parere indiscusso, la più grande Festa della Musica in Italia
con i suoi 3mila musicisti partecipanti e i suoi 40 palchi. Ha fat-

notorietàattestantelapersistenzadeirequisitichedannodiritto
all'iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata una copia del documentodiidentitàdelrappresentante legale. Senza quest’ultima
raccomandata da spedire entro
il prossimo martedì sarà impossibile ricevere il 5 per mille.
Si tratta di due incombenze
non certo gradite a molte realtà
volontaristiche molto spesso
più impegnate sul lato pratico,
sul fare, sullo svolgere le azioni
percuicisièriunitiinassociazione,invecechesulcompilaremoduli.
Confermare la propria iscrizioneaiRegistririsultaperòfondamentale in molti casi per poter svolgere quelle stesse azioni
per cui tanto ci si impegna; sul
latodel 5 permille da diversi anni si invoca una stabilizzazione
euna semplificazionedella procedura-parefrancamenteinutileogni annodover ricominciare
dal principio - che obbliga a diversi passaggi formali.
Anche su queste tematiche si
attende fiduciosi la riforma del
Terzo Settore. //
NICOLA MIGLIORATI

to diventare attraverso una
grandissima partecipazione la
Giornata Musicale Europea
una festa sentita anche in Italia
dalle giovani generazioni dei
musicisti».
«La Festa della Musica del 21
giugno, grazie anche al traino
di Brescia, diventa anche in Italia una festa sempre più integrata alle politiche culturali. A
tale attività si aggiungono a
Brescia un’importante rete di
festival della musica indipendente e attività di formazione
costanti che mettono il territorio di Brescia al centro dell’innovazione». //

