
/ Una macchina per la riso-
nanza magnetica a misura di
bambino.Eunospazioadegua-
toin cui collocarla nell’ospeda-
lino del Civile. È questo il gran-
de obiettivo che l’associazione
La Zebra onlus sta portando
avantia favore delreparto di ra-
diologia pediatrica del nosoco-

mio cittadino. Per realizzare
l’ambizioso progetto - si tratte-
rebbe dell’unica struttura pe-
diatrica a esserne dotata
nell’est della Lom-
bardia - serve un
milione di euro.
Fondi che la Zebra
sta raccogliendo
già da alcuni mesi,
grazie alla corsa
«La Zebra run» del-
lo scorso ottobre e alla cena
«Sogno di Natale 2016». La
prossima tappa è una lotteria,
primo premio: una Harley Da-
vidson Iron 883, del valore di
10.000 euro. «Abbiamo bussa-
toallaporta di Francesco Lona-

tiperinformarci suun eventua-
le acquisto - spiega la presiden-
te di La Zebra Daniela Scotti -
e, con nostra grande sorpresa,
ce l’ha regalata. Siamo com-
mossi da questa generosità».

L’estrazioneavverrà ilpome-
riggio del 6 maggio nella sede
della Harley Davidson Brescia,
ma i biglietti sono ancora ac-
quistabili:mercoledì26egiove-
dì 27 aprile, dalle 9 alle 13 e dal-
le 16 alle 21, alla palestra Mille-
nium;giovedì 27, dalle 18.30 al-
le23.30all’AreaDocks; domeni-

ca27, dalle 16.30 al-
le 21, al match della
Germani Basket
Brescia a Monti-
chiari e martedì 2
maggio, dalle 18.30
alle 23.30, ancora
all’AreaDocks. «La

risonanza magnetica è un esa-
me fondamentale per la dia-
gnosi di molte patologie, tra
cui quelle oncologiche», spie-
ga Maria Pia Bondioni, prima-
rio di Radiologia pediatrica al
Civile. // C. D.

«Zebra in Harley»
per aiutare i bimbi
dell’ospedale Civile

/ Un «fil rouge» lega la storia
di Brescia, nella quale l’ope-
ra spesso silente della San
Vincenzo ricopre un posto di
rilievo nel sempre più ampio
crocevia di storie di emargi-
nazione e disagio.

In aiuto dei tanti volontari
che operano per l’associazio-
ne Dormitorio San Vincen-
zo, un altro sodalizio si è fat-
to avanti donando tempo ed
energia per promuovere un
concerto speciale che si terrà
nella chiesa di Sant’Agata, ve-
nerdì 28 aprile alle 21, grazie
alla disponibilità di mons. Al-
fredo Scaratti, che regge le
parrocchie del Duomo e di
Sant’Agata. L’associazione
«Studio B» di Polpenazze del
Garda, che si occupa di pro-
mozione culturale e sociale,
ha voluto «rendere omaggio
- come ha rimarcato il suo
presidente Gianluca Bordiga

- allo storico impegno del
Dormitorioche assiste perso-
ne senza dimora, con alle
spallesituazioni difficili esto-
rie complesse. Da sempre i
suoi operatori si spendono
nel segno della magnanimità
e a loro andrà quanto la no-
stra iniziativa sarà in grado di
raccogliere».

Il concerto vedrà al piano-
forte il maestro Gerardo Chi-
mini,accompagnato dallaco-
rale Santa Cecilia di Mader-
no, diretta dal maestro
GianpietroBertella inun pro-
gramma scelto tra composi-
zioni di Bach, Liszt, Rossini,
Mendelssohn e Rheinberger,
oltreall’esecuzione diun bra-
no inedito di Luca Tessadrel-
li che si ispira alla poetica di
padre Turoldo.

Il Dormitorio maschile,
aperto nel 1899 e ristruttura-
to nel 1991, accoglie circa
350 ospiti all’anno. La gestio-
ne è garantita dalla presenza
di un direttore responsabile,
ditreoperatori edi150 volon-
tari.Attualmente sono in cor-
so alcuni progetti di reinseri-
mento, effettuati in collabo-
razione con gli enti locali e la

Caritas, con accoglienza di
medio-lungo periodo.

Solidarietà. «Il nostro lavoro
è andare oltre alla sommini-
strazione di pasti e l’offerta
diun letto pulito - ha ricorda-
to il presidente dell’associa-
zione Dormitorio San Vin-
cenzo, Giuseppe Milesi -. È
una sfida enorme e quotidia-
na, che ci ha visto al centro,
purtroppo,diattacchi vigliac-
chi contro il progetto di rea-
lizzare la nuova struttura in
via Trivellini, che dovrebbe
ospitare il nuovo Dormitorio
maschile e lo spazio di acco-
glienza femminile Casa Oza-
nam».

Molti abitanti di quei quar-
tieri vicini a via Milano si op-
pongono e hanno fatto ricor-
so al Tar, che non ha accolto
la richiesta di sospensiva, co-
sì come il Consiglio di Stato.
«Siamo fermi però - ha conti-
nuato il presidente - in attesa
di un’inchiesta penale sul-
l’ipotesi di turbativa d’asta
per l’assegnazione dell’area
dal Comune alla San Vicen-
zo».

I finanziamenti (500mila
euro da Fondazione Cariplo
ealtrettanti dalla Regione, ol-
tre al fondo di altri 500mila
costituito presso Fondazio-
ne Comunità Bresciana da
benefattori, tra cui Editoriale
Bresciana) rimarranno nella
disponibilità dell’associazio-
ne sino a fine anno, speran-
do che la denuncia venga de-
finitivamente archiviata. //

/ Serafino Zanella sta nella
suaBuffalora come unre. Ama-
to, rispettato, goduto, ogni an-
no,nella salaRecaldini,ex chie-
sa parrocchiale, quando pre-
senta la mostra di pittura, una
cinquantina di dipinti di mez-
zo secolo e più di creatività. Gli
orari sono canonici, larghi per
il fine settimana, feriali dalle 15
alle 19,30, sabato e domenica,
dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle
19,30.

Questaè lasua ultimaedizio-
nepubblica, nonsmetteràdi la-
vorare, ma è stanco di portare
quadri avanti e indietro, desi-
dera riflettere, dipingere, ono-
rarsi con più introspezione.
Quest’anno è speciale. La mo-
stra durerà fino al 3 maggio. E
la sera del 3 maggio, alle 20,30,
il sindaco di Brescia Emilio Del
Bono, il «sindaco» di Buffalora,
Fabio Capra, il vicesindaco
Laura Castelletti, il direttore

del Giornale di Brescia Nunzia
Vallini parleranno della lunga
vicenda artistica e umana di
questo splendido decano della
pittura bresciana.

Il saluto.Sarà un arrivederci in-
tenso come si deve a un capo
della pittura neorealista e ro-
mantica dalla metà del Nove-
cento ad oggi.

Serafino Zanella si è fatto un
regalo molto bello e ogni dono
che un artista fa a se stesso è un
dono agli altri. L’abbiamo tra
le mani questa monografia di
circa duecento pagine, ricca di
suggerimenti critici di ogni cri-
tico del Novecento e di oggi,

con idipinti daglianni Quaran-
ta ad oggi.

La monografia «ce la impre-
sta» Giulia e Giovanni Molina-
ri, coppia di belle persone, ma-
rito e moglie, padroni concreti
e morali dell’ex parrocchiale,
della sala Recaldini. Amici di
Serafino,hanno intestatoinpa-
gina una sua dedica profonda
ed è la ragione del prestito a
tempo determinato. Nella sera
del 3 maggio la monografia en-
treràin scena. La copertinadel-
la monografia è uno splendore
di memoria e di fresco di un
giorno in cui apparimmo: so-
no i «Ronchi di Brescia», 1974,
sfumati di una luce diafana a
rappresentare il tempo che rin-
viene,conpiante eboscodi pri-
mavera. La mostra, come sem-
pre, è brillante, il pubblico ve-
nuto dalle città del nord e del
centroItalia, numeroso. Zanel-
la li coccola uno ad uno, cono-
scei gusti, la consistenzae il co-
lore delle pareti a cui saranno
appesi i suoi dipinti.

Serafino Zanella è tra i pochi
pittori del nord che un giorno
scelse di essere pittore. Il Ses-
santa era passato da poco e in-
torno si sentiva ancora un’idea
difamementrelacomunità na-
zionale si svegliava al senso di
una nuova pace e di un’econo-
mia che costringeva ad andar-
senedal sud al nord, da un pae-
se all’altro, dalla campagna al-
le città. Fu coraggioso decidere
di essere pittore e niente altro,
di andare incontro a un futuro
tanto radioso quanto incerto.
Serafino Zanella ce l’ha fatta e
ora ci racconta la sua storia che
haancoraunlungosentiero da-
vanti a sé. //

TONINO ZANA

/ Èaperta ancora oggi edoma-
ni alla Pieve di Urago Mella
(via della Chiesa 136, orario:
10-12 e 16-19, ingresso libero)
la mostra che gli allievi e amici
dell’artista Antonio Gigante,
scomparso lo scorso anno, de-

dicano alla memoria sua e de-
gli «incontri» che animò nella
nostra città. Salentino di origi-
ne,unaformazionecomepitto-
re e scenografo, Gigante tra-
dusse nelle proprie opere una
sensibilità particolare per la
storia e la memoria, mescolan-
dosulla telagestualità informa-
le e brandelli di realtà: volti, ar-
chitetture, oggetti quotidiani
colti con tratto naturalistico.

Conilcoordinamentodelcri-
tico Agostino Garda, accanto
ai dipinti del maestro anche
opere di GiancarloMeloni (Mi-
lù), Emilia Manessi, Riccardo
Fregoni,GiovanniSteduto, Lia-
naMorgese,Angelo Farci,Enri-
co Pedrazzoli, Duilio Bettinelli
(Dubett), Katia Sellini, Gottar-
do Zanelli (Zago) e Claudia Re-
verselli (Selli). //

L’estrazione

avverrà il 6

maggio prossimo

biglietti ancora

in vendita

«Studio B»
suona la carica
per sostenere
la San Vincenzo

Dallapartedegli ultimi.Ogni anno il Dormitorio San Vincenzo accoglie 350 ospiti

Solidarietà

Wilda Nervi

L’associazione gardesana
promuoverà un concerto
il 28 aprile a favore
del sodalizio cittadino

La lotteria

Obiettivo della onlus
una macchina per la
risonanza magnetica
a misura di «piccoli»

Urago, l’opera di Gigante
e l’omaggio degli allievi

Inmostra.Uno scorcio della sala

Lamostra

Alla Pieve i dipinti
del maestro e di una
decina di artisti
«tra arte e amicizia»

L’arrivederci
di Zanella, «capo»
del neorealismo

Opera.Muraglione sui Ronchi

Arte

Prosegue fino al 3
maggio quella che sarà
l’ultima mostra
pubblica dell’artista
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