
Domani e domenica al Centro fiera di Montichiari l’appuntamento di primavera con la Mostra mercato radiantistico

Dallavalvolaall’elettronica, la radiosi racconta
Occasione commerciale, ma anche di approfondimento e scambio di esperienze tra gli appassionati

Domenicamattina
laBresciaMarathon

SlalominGaver
neve permettendo

Nellacapitaledeicavalli
sonodiscena... i gatti

Lanatura
neidisegni

«BresciaCasa»,dadomani
l’arredamentosimette inmostra

Comunicare con le onde, non solo un hobby

Sarà
inaugurata
domani, alle
16,30 nel polo
fieristico
bresciano, la
23ma edizione
di Brescia
Casa, la
mostra
dell'arreda-

mento, dei complementi e dei
materiali per la casa organizzata
da Immobiliare Fiera di Brescia.

La rassegna, appuntamento ormai
tradizionale per la città, sarà una
vetrina di proposte di qualità legate
all’arredamento, ai mobili, ai
componenti e agli accessori per la
casa, incluse le nuove offerte di
tecnologia per la sicurezza, il
risparmio energetico, il rispetto
dell'ambiente.

Oltre alle ditte classificate nei
settori classici (cucine, mobili,
imbottiti e illuminazione) sono
presenti numerosi anche espositori
di accessori e arredamenti per il
bagno, artigianato artistico,
condizionatori e sistemi di
depurazione dell'aria e dell'acqua,
marmi, pietre e graniti, mobili
rustici, motorizzazioni per cancelli e
tapparelle, pavimenti e rivestimenti
in genere, serramenti, porte blindate
e sistemi di sicurezza.

L'anno scorso, in sei giorni di
kermesse dedicati alle proposte di
arredamento di qualità ma anche al

divertimento e alle delizie del
palato, la fiera fu visitata da 22.000
spettatori.

Per battere il record, Brescia Casa
2004, potrà contare in questa
edizione su 151 espositori diretti
(provenienti da 11 province) e 93
ditte rappresentate. Inoltre,
quest’anno la rassegna terrà a
battesimo il «Simb», Primo Salone
dei Servizi Immobiliari di Brescia, e
«Mondo Bimbo - La città dei
bambini», vetrina innovativa
dell'offerta dedicata al pubblico più
giovane. Nel programma della fiera
anche «I Sapori di Brescia - Invito
all'assaggio», tradizionale spazio
dedicato ai sapori tipici della
provincia ed al connubio tra la
cucina intesa come ambiente fisico
e la tavola, e la mostra "Lampade e
Lampadine, design della luce e
sorgenti luminose".

Madrina della manifestazione
sarà la giornalista televisiva Maria
Teresa Ruta, alla quale sarà
affidata anche la presentazione
della serata enogastronomica in
programma venerdì prossimo 19
marzo. Da segnalare infine due
convegni: "Design e imprese della
luce", sabato 13 alle 17,30 e
"Immobili e Attività Immobiliari:
una valutazione di convenienza
rispetto agli altri investimenti",
Sabato 20 alle 10.00. Appuntamento
alla fiera di Brescia, dal 13 al 15 e
dal 19 al 21 marzo.

Domenica i 1.500 iscritti alla Brescia Marathon
scatteranno alle 9.15 da via Boccacci diretti verso il
centro. Gli atleti percorreranno infatti viale
Europa, via Schivardi, piazzale Spedali Civili, per
imboccare via Ducco, portarsi ai piedi del Cidneo
lungo la leggera salita di via San Rocchino e
percorrere la discesa di via Turati. Lasciata alla
destra la statua di Arnaldo, la carovana
raggiungerà piazzale Canton Mombello attraverso
via Lechi e quindi affronterà il ring, imboccando
via XXV Aprile, Spalti San Marco, via Vittorio
Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi
di Toscana per poi piegare a sinistra a percorrere
via Volturno e quindi via Colombo per inoltrarsi in
Urago Mella: viale Caduti del Lavoro, via Da
Farfengo, via Franzone (avendo a destra la clinica
Sant’Anna ed a sinistra il centro San Filippo), via
Albertano da Brescia, con successivo
attraversamento di via Vallecamonica per
imboccare via Violino di Sotto.

A questo punto la corsa abbandonerà Brescia
per dirigersi verso Roncadelle e segnatamente
percorrere via F.lli Cervi, via Marconi, via Roma,
via Castello, via Cismondi, via Amendola. Toccherà
quindi al comune di Castel Mella: via Redipuglia,
via Lombardi, via Fermi, via Santuario, via
Gramsci, via Matteotti, via Marconi, via Roma,
piazza San Siro, via Reccagni, viale dei Caduti.
Dopo aver attraversato la Quinzanese, gli atleti
entreranno in Flero, percorrendo via XX
Settembre, via Umberto I, via San Martino, via
Coler, via Don Maestrini, via XXV Aprile, via Flero,
puntando verso la casa circondariale di Verziano,
per poi piegare verso Folzano, imboccare via Case
Sparse e rientrare a Brescia attraverso via San
Zeno. I maratoneti quindi percorreranno via
Cefalonia fino all’incrocio con via Corsica che li
condurrà in piazzale Repubblica e poi nuovamente
sul ring: via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di
Toscana. Quindi via Porta Pile, via San Faustino,
piazza Loggia, Portici X Giornate, corso Zanardelli,
corso Magenta, piazza Arnaldo e largo Torrelunga.
A quel punto gli atleti ripercorreranno via Lechi,
via Spalti San Marco e via Vittorio Emanuele per
poi girare a destra in via Gramsci e raggiungere il
traguardo di piazza Vittoria, che il vincitore
taglierà presumibilmente poco prima delle 11.30.

GIOSTRA MEDIOEVALE Domenica è
in programma la Giostra di Pontevico,
manifestazione che rievoca duelli
medievali e antichi giochi in costume

che vedrà in gara i comuni della zona
Apertura alle 11, in piazza Mazzini, col
calcio storico. Alle 15.30 avrà inizio il
torneo equestre.

Passione. È forse questa la parola chiave
per descrivere un universo fatto di onde radio
lanciate nel mondo e rimbalzate negli angoli
più remoti per mettere in comunicazione
uomini di tradizioni, usi, costumi, culture,
fondamentalmente differenti.

Quello dei radioamatori, infatti, non è un
semplice hobby. Le radio, via via più evolute
tecnologicamente, mantengono fermo un
aspetto sostanziale: la componente umana.
Chi trasmette e ascolta, insomma, risolve
una particolare propensione per la tecnica
abbinandola a una innata volontà di comuni-
care e di scoprire. Oggi come tanti decenni fa,
ben prima che Internet, i cellulari e i satelliti
rendessero meno eccezionale il parlare con
persone dei cinque continenti.

Una passione che anche a Brescia ha una
storia antica e una tradizione più che cinquan-
tennale. Un aspetto che non mancherà di
emergere nel corso della manifestazione di
questo weekend, dove fra l’altro saranno
presenti anche alcuni dei membri della sezio-
ne bresciana dell’Ari che hanno messo a
punto due sistemi di trasmissione per fre-
quenze molto elevate, i 5,7 gigahertz. Due
transverter e altrettante parabole che debita-
mente assemblati costituiscono due eccellen-
ti impianti «portatili», indispensabili per mi-
gliorare ulteriormente un servizio che questi
bresciani «in cuffia» garantiscono già da
tempo. Si tratta delle radioassistenze alle
competizioni rallistiche che si svolgono nel
nostro territorio, e in particolare ai «Rally
1000 Miglia».

Un grado di eccellenza che anche a detta
degli stessi radioamatori bresciani forse po-
che sezioni sono in grado di mettere a
disposizione della comunità. Un livello di
preparazione che può avere anche un’utilità
sociale fondamentale.

In caso di calamità naturali, infatti, l’Ari è
parte integrante della macchina di Protezione
civile con un compito chiave: quello di garan-
tire la piena efficienza delle comunicazioni,
anche laddove i telefoni fissi e i cellulari
dovessero essere fuori uso.

La passione, peraltro, nell’ambito della
radiantistica, si esplicita anche attraverso
una paziente e minuziosa ricerca della compo-
nentistica e di specifici materiali per migliora-
re i propri strumenti o assemblarne di nuovi.
Proprio quelli che i cultori potranno scambia-

re e rintracciare sugli stand dell’8˚ Radiomer-
catino di Portobello che si terrà nel padiglio-
ne «Idro», attiguo al «Sebino» e al «Parma»
in cui si troveranno gli stand maggiori nei
medesimi orari della Mostra.

Ma le sorprese riservate da questo appun-
tamento non finiscono qui. Fuori program-
ma, infatti, si terrà (domenica, ore 11.45)
anche la presentazione di un affascinante
volume scritto da Piero Begali (o come
direbbero i radioamatori «I2rtf»). «Storia e

storie di radio», un libro in cui il bresciano,
radioamatore da sempre e consigliere della
Sezione Ari cittadina, ha raccolto paziente-
mente vicende più o meno note della secola-
re evoluzione della radiantistica, alternandole
a episodi della storia radioamatoriale della
nostra provincia. Dalla paternità incerta della
radio alle storie dei marconisti di navi vecchie
e più recenti, a decine di collegamenti e
esperienze vissute «in cuffia» che, specie se
si è appassionati, si leggono d’un fiato.

Radio vecchie e
nuove. Trasmettitori,
ricevitori, antenne.
Vetusti apparati
valvolari e nuovi
sistemi wireless. Ma
anche hi-fi, elettronica
e computer. Questo e
altro attende i
bresciani tra gli stand
che sabato e
domenica
riempiranno gli spazi
dei padiglioni del
Centro Fiera del
Garda di Montichiari.
L’appuntamento è
quello «primaverile»
con la Mostra
nazionale - Mercato

radiantistico, alla sua 22ª edizione. Un momento -
atteso dai molti appassionati di elettronica e di
radiantistica di tutto il Bresciano - che
all’occasione di scambio commerciale abbina
quella di incontro tra i radioamatori di tutta
Italia. A cominciare dai «padroni di casa», gli
organizzatori della Sezione Ari di Brescia, che
hanno in serbo per il pubblico più di una sorpresa.
E che accanto agli stand, accessibili sabato dalle 9
alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 17.30 (ingresso
alla fiera 6 euro, 3 il ridotto), hanno predisposto
una ricca serie di incontri, convegni e proposte.
Tanto per cominciare durante l’intera
manifestazione, allo stand della sezione Ari di
Brescia, sarà attiva una stazione radio che
consentirà di trasmettere e comunicare con i
quattro angoli del mondo.

Gli appuntamenti si aprono sabato alle 10 con
la presentazione della manifestazione e del «Dx &
Contest Corner», il seminario dedicato
all’esposizione di vari temi, che vedrà tra i relatori
radioamatori di tutta Italia. Dai collegamenti a
lunga distanza («dx» appunto») alle competizioni,
ma anche alle spedizioni «radioamatoriali» in
terre lontane. E aggiornamenti su tecnologie e
tecniche di trasmissione radiofonica di più recente
adozione. A conclusione della giornata, alle 19.15
sarà celebrata la Messa, officiata da don Giulio
Fusi, anch’egli radioamatore.

L’importante manifestazione fieristica riprende
la domenica mattina con il «Qrp & Sota corner»:
nome «tecnico» che sta a indicare il momento
dedicato agli appassionati dei «qrp» (collegamenti
radiofonici effettuati con il minimo della potenza
utile), e dei «Sota» («Summit on the air»,
operazioni di trasmissione con radio portatili da
aree montane). Sarà anche l’occasione per
premiare i più abili tra i partecipanti alla terza
gara «I-Qrp international contest», promosso dalla
Sezione Ari Brescia e dal Centro Fiera del Garda.

Per maggiori dettagli, www.centrofiera.it; tel. 030
961148.

Sono più di
nove milioni in
Italia, ma per i
gatti spesso la
vita non
presenta vie di
mezzo: o tanto
amore e tante
coccole, oppure
un totale
abbandono al

destino, a volte sulla spensierata
strada delle vacanze. Ma, con le
classiche nove vite a disposizione, i
gatti paiono non preoccuparsi più
di tanto. E quindi eccoli lì, come
piccole divinità egizie sui tetti e nei
giardini, ad appropriarsi degli
angoli più impensabili di una casa.

A Travagliato questo weekend
(13-14 marzo, ore 10-19, Palasport di
via IV Novembre) una eccezionale
Esposizione internazionale felina
non solo metterà in mostra i gatti
più belli del mondo, ma racconterà
pregi e virtù di questi piccoli
animali dal grande cuore, capaci
con la loro presenza in una casa e
le loro affettuose attenzioni, di
scacciare la solitudine e tenere
lontana la depressione.

Per la scienza medica è stato
accertato come tenere in braccio un
gatto, carezzarlo per pochi minuti,
sentirlo ronfare pigramente accanto,
su una poltrona o un divano, faccia
bene, serva per l’equilibrio psichico.
Ma il gatto è animale che dà
piacere, è un concentrato di bellezza

ed eleganza, di intelligente
indipendenza.

Travagliato, nota come la città del
cavallo ma amante di tutti gli
animali, accoglie per il secondo
anno questa importante rassegna,
curata dall’Associazione Nazionale
Felina Italiana: premiata l’anno
scorso da un grande successo di
pubblico, la rassegna proporrà gatti
da tutto il mondo. Gli animali
sfileranno davanti a una giuria
internazionale che li selezionerà,
spiegando al pubblico i criteri di
giudizio che porteranno alcuni gatti
in finale. Per questi ci sarà una
passerella finale per decretare il
migliore, il Best in Show.

La Mostra è aperta al pubblico
con orario continuato (dalle 10 alle
19 sia sabato 13 che domenica 14
marzo) e in 7 euro è stato fissato il
biglietto, con ingresso gratuito per i
bambini fino agli 8 anni. Si potrà
ammirare il gatto che maggiormente
parla al nostro cuore, contattare i
vari allevatori, saperne di più sulle
caratteristiche delle diverse razze,
decidere l’eventuale acquisto di un
cucciolo. È un appuntamento cui un
amante degli animali non può dire
di no, una piacevole giornata anche
per un’intera famiglia. Chi ama il
gatto o che ha deciso, magari da
poco, di fargli spazio nella propria
casa.

Per maggiori informazioni: ANFI,
Associazione Nazionale Felina
Italiana, 02.6100748, 3462162961.

FIORINCITTÀ Sabato e domenica arriva nelle piazze Fiorincittà,
un'iniziativa di solidarietà promossa dall'AISM, l'Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, e dalla sua Fondazione FISM. Informazioni si
possono avere all’840 50 20 50 (al costo d’uno scatto da tutt’Italia).

Se arriva il sole
prima uscita

per auto e moto
d’epoca,
ma se

il maltempo
dovesse

proseguire
terranno banco

le mostre
di Brescia,
Montichiari

e Travagliato

Da ieri ci sono in verità molti
alcuni «se», dovuti al fattore neve
e alla possibilità di battere al
meglio le piste, ma tutto è pronto,
in Gaver, per la «classica» del
Trofeo Valsabbino, prima fra le
proposte della neonata Agenzia
Territoriale per il Turismo della
Valle Sabbia, organizzata in
collaborazione con la Polisportiva
di Anfo.

La gara di slalom gigante
prevede il ritiro dei pettorali
presso l’albergo Europa questa
domenica alle 8 e dovrebbe
impegnare la pista Campras Nord
iniziando un’ora dopo.

Il Trofeo Valsabbino, che vedrà
impegnati adulti e ragazzini, è
una gara di slalom gigante
istituita nei primi Anni ’70 e negli
ultimi anni era stata
progressivamente abbandonata.
L’idea di Gianzeno Marca, da
pochi giorni eletto dalla
Provincia alla presidenza
dell’Agenzia territoriale, è quella
di rinverdirne i fasti, fino a farla
ridiventare una competizione
valida per i campionati
interregionali.

Per questo motivo sono previsti
premi particolari per i primi tre
di ogni categoria, per le società,
ma anche un ricordo per tutti i
partecipanti. Il suo nuovo
"debutto", è messo in forse: ieri la
strada che porta al Gaver era
chiusa all’altezza di Val Dorizzo.

ESPOSIZIONE FELINA A TRAVAGLIATO

Una selezione di disegni di
ragazzi dedicata agli astri è
diventata oggetto di una
esposizione virtuale in Internet,
attraverso le pagine del sito
www.museogiovanissimi.it.

Ma musei, osservatori e
biblioteche sono gli spazi reali nei
quali diversi enti (il Centro Studi
Zani, la Coop. Colibrì e i gruppi
scientifici) organizzano iniziative
destinate ai giovanissimi, molte
delle quali diventano occasioni
per promuovere queste attività
espressive dedicate a vari aspetti
di interesse scientifico.

In questo ambito domenica, alle
15.30, presso il Museo di scienze
naturali, si terrà «Scienza
multimediale». Prendendo spunto
dalle immagini contenute in un
film di grande valenza
naturalistica, i ragazzi presenti
alla proiezione verranno invitati
ad osservare con attenzione le
forme di vita vegetale e animale
riprese dalla telecamera,
documentandole in seguito nei
loro disegni.

Durante le attività espressive
che concluderanno la giornata
avranno anche luogo delle
osservazioni al microscopio
dedicate ai particolari minuti di
piante e insetti ripresi nel film e
alcuni piccoli esperimenti.
L’attività è a cura dell’U.A.B. e
del Centro Studi Serafino Zani.
La partecipazione è gratuita. (l.r.)
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AUTO E MOTO D’EPOCA. Per la 500 Miglia Touring, una carovana di
auto e moto d’epoca partirà questo pomeriggio da Piazza Loggia alle
16 e per tre giorni girerà in Lombardia. Il ritorno è previsto per
domenica pomeriggio dopo aver passato Iseo, Lumezzane ed il Garda.
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