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Lacronacaeigiorni
a cura di Paola Carmignani
Settembra

gesu.ito)

26
Dalla Procura di Brescia partono nuovi al.visi di garanzia per
Ì'inchiesta sul Palagiustizia:i prowedimenti sono diretti a Pietro Padula,
Innocenzo Gorlani, Gianni Sar.oldi, Ettore F'ermi per abuso d'ufficio
Q'uesta rctssegrttt d'i uolncu, à'urLa, pir:utl.ct obiettiua nt.ernot'iu tlcll.e aicende brescio,n,e. Reg1istra i
fa.lti, sertzrt comm,ento. Nel. registrctre a,nche gLi d'\L-'isi (li g(ffa'nzi,a, sopra ricorda,ti, la direzione di
questa ri.tisto non p'ùò tttttoriu rinunrian n esprimerr urta consid,eraziorrc.
l,' "au,riso tl'i guntnzia",i,sti,tuto processuaLe disposto a t'uteh rlel ci.ttod,i,n,o inquis'itct, ha finito per
r7:i,tyn,tarp, sopro,ttultoperl.'usod,'istortoch,enelit,nnogiornctlietele,u,isione una,speci,er1,imessa
in berl.'irn rleoLi'lnnisuti" d.i tion,te ol,l'opin'iotta p,ubblir:u. Cosi irL qu,nlche modo è ouuertuto unr:h,e
in qu.r:sto caso. Ci. sem.bra pertatLto r1i.tL.sto, non. t'oss'o.ltro per u.na 'ntotlesttt rilxtrazioru: del.l.'a,rn,arez?o. pt'o'ùotutd dall'itnpropùo clfl|more sui g,iornal,i krcdl.i ktru:h'esso tatto d,a registrore), ch,e resti ultrcsì. lissatrL,, irt questo. p.icu)l.d ruhrit:o,, La n,ostro. conztinzirtne che la u,icerLdn prctcessualt s,i
conr:ludera. cctl ticc»utst:i,rlenÌo d,r:l.l.Tnesi,stenza clei reat'i'Ìpot'izzuti. E r:i ctppare Q,Ltresì d,oaerosct
du.re testi.m.onianza' irt.ltctrt'ic:ol,are a,gl'i o,m'ici, Pu,rlukt r: (Ìorla,n.i' c:h.e gl.i an,n,i da bro dedicnti al
eoìernod.elCom,unecaltctltLogos'i'inseriscono ald:ilòt,d,iogrri'inleress(rtote?Ltut.ir:od.ir:on,fusion,e
irt q'uella trudizione di, ciui.l,tò, e d'i buono ù.rl'm'in'istraz'ione clle costi.tuisce u)7,,to.n,lo e un'ct editù

prezioso.
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chi ittterroga e chi
ord,e di Bo
rtftric(rno, ('on pubb
Con,siglio
rlel fo,tto che la citta sia irnmernore del suo maggior cantore (ah,i, che
dobr'!),|'umile Bouegrlo, che llLi diede inatali, senzainterrogar niente
e nesfl.tno, d,edico ad Angelo Canossi, ("il Dante bt'esciano"? era ùi Bresckl!: ct h,i,, doppi,o dolor!) 'un'uolurnetto col,or seppia, conun aggraziato
saggio di Maurizi,o Bernard,elk Curaz.
X[ct si sortct ec(:ortii,i l,a,mentatori della cittù sordrtmuto' che
per tutta I'estate e tirxt a,l,l)arutunno inoltrato è stato in scen,u u.n certo
spettacr.tkt, rnu:ito per tre quarti colt stolfo. del signor Canossi?
uAl reo bresci.an degen,ere, l,'ardua sentenzo,.
Ò

o
.)

Neil'Abazia di Rodengo Saiano s'inaugura "Chiostri e inchiostri", prima rassegra della stampa d'epoca del libro d'arte e religioso.
4

Dopo la strage di Gorni Yakuf, un altro volontario bresciano,
Gabriele Locatelli, viene uccisio a Sarajevo.
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5

Maria Corti tiene una conferenza sull'Ulisse dantesco. invitata dall'Associazione ex alunni dell'Arnaldo.
Il sindaco Corsini incontra a Roma il ministro degli Interni
Nicola Mancino e chiede rinforzi nella lotta contro la microcriminalità.
6

Clamorosa riduzione della pena al processo d'appello per iI
"boss" del sequestro Ghidini:Vittorio Ierino vede passare la sua condanna da 17 anni e mezzo a 6 anni.
Temù ospita l'undicesimo "Valcamonica Symposium sull'arte rupestre" organizzato da Anati.
A 50 anni dalla scomparsa del poeta dialettale AngeÌo Canossi, il Comune di Bovegno pubblica un volumetto contenente un inter-

vento di Maurizio Bernardelli Curuz.

I

Isfor 2000 inaugura a Brescia Due la sede della scuola di formazione.

II prof. Antonio Porteri è il nuovo preside della facoltà di
Economia e commercio, succede al prof. Vincenzo Allegri.

t4
Parte da Vobarno iI ciclo di incontri della Dc - Partito popolare verso I'assemblea programmatica di novembre.

t5
Dopo le dichiarazioni di Donatella Di Rosa, la Procura di Brescia apre una nuova inchiesta sulla strage dipiazzaloggia e sulla morte
di Gianni Nardi.
Rocco Buttiglione parla al teatro Pavoni su "Cattolici, poÌiquestione
tica e
morale".
16

Il prof. Andrea Taroni è il nuovo preside della facoltà di Ingegneria; succede al prof. Camillo Bussolati, che diviene rettore della Liuc,
la Libera università di Castellanza (Varese).
- Dibattito all'Aab sul tema "Dentro e fuori il paesaggio", con
Giannetto Valzelli (curatore della mostra "Paesaggi negli anni Ottanta"),
Mauro Corradini, F austo Lorenzi e Vasco Frati.
18
Festa per Carlo Goldoni nel Ridotto del Grande, con Gastone
Geron.
19

Esce in edicola "Le strade di Brescia" di Franco Robecchi.
- Con un grande "Rigoletto" interpretato da Leo Nucci e diretto da Algelo Campori, s'inaugura al Grande la stagione lirica, dedicata a Pier Giuseppe Beretta.

2l
WangXiaoling parla aIIa Pace sulla situazione dei diritti civi-

li in

Cina, su invito della Ccdc.
23

La Specola Cidnea viene intitolata ad A. F'erretti Torricelli.
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- Il procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli, il condircttore di "Miclomega" Paolo Flores d'Arcais, il presidente
del Movimento federativo democratico Giovanni Moro, iI presidente delÌa Commissione riforme del Csm Giovanni Palombarini, iÌ sindaco Paolo
Corsini dibattono sul tema: "Per una democrazia reale: quali controÌli?",
su invito della Fondazione Calzari Trebeschi.
Una delegazione della Commissione parlamentare antimafia, in visita a Brescia, denuncia infiltrazioni delÌa'ndrangheta nelÌa
nostra provincia.
- In Broletto s'inaugura una mostra dedicata ai cinquecento
anni della Loggia.
Leoluca Orlando ed Ermanno Gorrieri partecipano al convegno "Cittadini e cattolici oggi" promosso da La Rete.
Il nuovo osservatorio astronomico di Itmezzane viene
inaugurato.
24
Sentenza dcl Tribunale in favore degÌi ex assessori Gorlani e
Bazoli: saranno risarciti per mezzo miliardo da Gianni Prandini e Bruno
Ferrari per le affermazioni in tema di "affari e politica".
27

Il regista Gabriele Salvatores
del suo film "Sud".

è

presente a Brescia aÌla prima

28

IÌ segretario cittadino della Dc Gilberto Zani si dimette per
motivi di salute. Riccardo Conti invece viene messo «fuori dal partito,
dopo aver rifiutato iI voto per l'elezione di Maria Rosa Inzoli quale assessore ai servizi sociali: Conti - spiega il segretario provinciale Del Bono non parteciperà al cammino «verso il Partito popolare».
31

Il prof. Pietro Gibellini presenta, a Pralboino, "El ciar del solfanelo" (Ed. della Contrada) di Franco Camerini, ad un anno dalla scomparsa dell'autore.

Novembre
r t, e n i m e r r t o n t r.t ndano ùi una città clte stu p erdendo o,nc he il gusto
del pettegolezzct,il dibattito affollatissimo nel Ridotto del Grande
pone un quesito retorico: "Bresci,a ri,cca e ignorante?'. Eppure c'è chi
ha la faccia di dil'e che Brescia, forse non è poi coszricca,ma certo non è

7l

/4.

rlep pur e

i1y

rt,ctr a,n, t e...

Curioso undar pcr fragole calpestando le rumigl,ie!Eppure
chiacchiera di,uenta auuenimento, e se ne parla, per giorni. Senza tzrare la Corda (e dorgli troppo spaglo) bisogna ammettere che I'inizr,atiua lta, aautct un, suo peso. Le critiche lrunno ctggiunto sapore alla, sekt,
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rata. Che meriterebbe un'organica continuazione: dopo le chi.accltiere,
fcttti e progetti.
4

Il sindaco Corsini riconferisce le deleghe per edilizia e patrimonio all'assessore Guindani.
- All'Ospedale Civile viene costituito il Comitato etico.
All'Universita Cattolica nasce I'Archivio per la Storia dell'educazione in Italia.

t

Al

S.

Chiara inizialarassegna "Scena 93" dedicata ai gruppi

bresciani.
7

Convegno straordinario delle Acli su giovani e politica.
8

Giorgio Benvenuto parla a Brescia per l'Unione socialista.
9

S'inaugura in cithà la mostra su "Andrea Celesti nel Bresciano".
10

"Brescia ricca e igrrorante?": dibattito coordinato dall'assessore alla cultura Mino Corda, con don Fappani, Tino Bino, Ugo Calzoni,
Paolo Corsini, Vasco Frati, Giannetto Valzelli.
11

Dibattito all'Aib con Enzo Biagi, Saverio Vertone
situazione politica in Italia.

e

altri sulla

12

Dopo Iaverifica delle schede fatta dalla Giunta delle elezioni,
viene confermata I'elezione di Ciso Gitti a deputato.

10 novembre, "Brescia

ricca e ignorante?"

7t

17

"Opinioni per una politica urbanistica a Brescia" è il tema del
dibattito con Leonardo Benevolo, Rossana Bettinelli, Claudio Cupaiuolo,
F ranco Tosini e Paolo Ventura, organizzato da "Città & dintorni".
20

"Il volto di Brescia" è il tema del convegno che analizza il disordinato mutare dell'aspetto della città, per iniziativa del Fondo ambiente italiano.

2l

Mauro Martini è il nuovo segretario cittadino della Dc.
- "Economia, marketing e settimanali cattolici", è il tema del
convegro a cui interviene il card. Martini.
- Esce il libro di Enrico Mirani "Vita, memorie e awenture
di Giovanni Paneroni astronomo ambulante" (Ermione ed.).
24
E Gianni Rivera che lancia a Brescia ìa raccolta di firme per

il

Patto di rinascita nazionaÌe di Mario Segni.
25

Investito da un'auto, muore il direttore organizzativo del
Teatro Grande Mimmo Angelozzi.
Convegno in città sui cento anni della rivista Scuola italiana moderna.
28

All'età di 71anni muore il celebre compositore Camillo Togni.
- Si presenta il volume di Vico Faggi 'lMontale a Brescia"
(La Quadra ed.);intervengono il direttore del "Giornale di Brescia" Gian
Battista Lanzani e Carla Boroni, critico Ìetterario di "Bresciaoggi".

28 novembre, Camillo Togni.
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28 novcmbrc, Vico l.'zrggr.

Dicembre

((D
-l)

erenit'p" (lte dice? Bolt. E Bea,trice, che il)ce? E Fenir:e? Boh. Cio
che ronla i' la cornict'.
La poetessa, che ùice? Boh. Che di,ce la signora in pellicciq

la salsiccia che sbuffa e tossisce, che dice?
E la uispa ti,ritera com'era?
E lei,, la primattrice, cosa ùice?
"L'importante è la cornice".
2

II giudice Curtò, accusato di corruzione, torna libero per scadenza dei termini di custodia cautelare dopo g0 giorni di carcere.
5

"Donna di doÌori" di PatriziaValduga, regia di Luca Ronconi,
apre al S. Chiara la rassegtra "altri percorsi".
7

Occupazioni e autogestioni in tutti gli istituti superiori bresciani, per protesta contro la riforma Iervolino.
- Pace fatta fra l'on. Andrea Bonetti e il sen. Mino Martinazzoli: dopo una lettera di scuse deÌ primo, si chiude la causa per danni intentata dopo affermazioni sul tema "affari e politica".

-,

10

Rocco Buttiglione, Emilio Del Bono, Mino Martinazzoli alla
"tre giorni" dell'assemblea costituente del Partito popolare di Brescia. La
vecchia Dc è finita.
Pietro Gibellini e F'austo Lorenzi presentano il libro di Luciano Cottini "Non sappiamo fino a quando" (Sciardelli ed.).
- Convegno della Fondazione Micheletti su "II nazismo oggi.
Sterminio e negazionismo".
- AlfAab si dibatte sul destino del complesso di S. Giulia come Museo della città.
11

Al S. Chiara va in scena "Riccardo II" di Shakespeare, per la
regia di Mario Martone.
A1 Ctm diRezzato Nando Gazzolo porta in scena il "Concerto per Pier Paolo Pasolini".

-

II prof. Stefano Zecchi presenta a Brescia iI suo "Sillabario

del nuovo millennio".
At liceo-ginnasio Arnaldo I'aula che ospita la biblioteca
viene intitolata al prof. Giuseppe Tonna, filologo, scrittore, insegnante,
scomparso nel 1979.

t2

Il

congresso provinciale dei socialisti elegge a segretario
Dionigi Guindani.
- "Berenice" di Racine, regia di Sandro Sequi per iI Ctb, va in
scena aI Grande per la stagione di prosa.
20
Giannetto Valzelli presenta il volume "Provincia antica" (La
Quadra editrice), antologia degli scritti che illustri personaggi hanno de-

dicato alla nostra terra.

2l

Roberto Montagrroli, ad un anno dalla scomparsa, viene ricordato in un incontro pubblico organizzato dal Comune.

