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Nuovo commissario prefettizio in Loggia:a Roberto Fraissinet succede Romano Fusco
Giovanni Bianchi a Brescia spiega Ie ragioni della sua pos-

sibile candidatura alla segreteria nazionale del Ppi.
2

A Provaglio d'Iseo si apre la mostra "Omaggio alla Franciacorta" di tr'ranca Ghitti.
5

Nel cortile della Pinacoteca Tosio Martinengo va in scena,
per l'Estate aperta,la "Massera da bé" diGaleazzo dagli Orzi interpretata
da Bruna Gozio, regia di Renato Borsoni.
15
S. Giulia va in scena l"'Adelchi" di Manzoni, con Ia regia di
MinaMezzadri. Fra gli attori, Pino Micol e PatriziaZappa Mulas.
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Enzo Jannacci e Roberto Vecchioni sono fra i protagonisti di
"Brescia aperta", la rassegrra di spettacoli in Castello.

oo
Ltl

Da lì'oscia 258 deleg:rti aÌ eonEesso reg-ioniile del Partito
p0polafe.
27
Succcsso pcrr

il cottccrto
vcntennale delìa stlage di Brescia.

cìi Joa,n Baez

in piirzzt\ Loggia, nol

Agosto
Tedi IL Giornt.k: cli Brescia d,el

il|

rtgosto.

a)

r)

L'UniversitÈL degli studi apre le porte agli infermieri: in attuazione di un decreto regionale che riordina la forma,zione nel settore, Brescia diventa sede di Scienze infermielistiche per I'area della Lombardia
orientale e accoglie più di 300 nuovi iscritti.
11

Commissariata l'Asm: un "imput" da Roma convince il regsi giustifica: ol,o impone la legge,.
gente della Loggia Ro
. Cesare Trebeschi all'aw. Angelo
Il 30 agosto una letter
ce respiro al dibattito poÌitico, aIIa
Rampinelli smuove Ie
vigilia della campagna elettorale per le amministrative.
- Niario Scaccia trionfa al Vittoriale con "Giusto Pencola, galantuomo pel transazione", da Giovanni Giraud.
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Concerto con il baritono Leo Nucci a Carpenedolo, per ricorAngelozzr, morto in un incidente

il direttore del Grande Mimmo

stradale.
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ll Prentio Catullo viene assegna,to al veì'onese [ìuido Caruettci
per "\'ia N'ILIrolungri 22, \'eron:t" (.Rizzrtll).
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Riprendono
ola superiore di formazione alda Centro pastorale paolo VI,
limpegno sociale e poli
commissione diocesana
sociale, consurta dere associazioni laicali, Università Cattolica, Editrice La Scuola.
7

Una reìazione del prof. Pietro Gibellini apre il 86o Convegrro
dei pedagogisti cattolici riuniti sotto l'insegna di "Siholé,,.

I

Rocco Buttiglione a Brescia incontra Martinazzoli in vista
della sua candidatura a sindaco della città..

23-24

A Sirmione si tiene un convegro dei giovani awocati bre-

sciani sul tema "Famiglia e minori".
26

Aperta al Ken Damy la mostra sui "manifesti per il centenario
2014" di Guglielmo Achille Cavellini.
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Il libro di scritti di Manuel Vigliani "Brescia mia ti

scrivo,,,

edito da La Quadra, viene presentato al Giornale di Brescia dar direttore
Gian BattistaLanzani.
6

Con "Nabucco" s'inaugura
Grande.

la

stagione lirica del Teatro

39

7

segretario nazionale del Pds Massimo D'Alema parla al
Teatro Tenda.
L'antico Egitto viene illustrato in una serie di conferenze
di don Renato Laffranchi, per il ciclo organizzato dagli ex alunni deII'Ar-

Il

naldo.
8

Cambio della guardia alla Centrale del latte: Pietro Neotti
passa a Milano; iI nuovo direttore è Giambattista Montanari.
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Il Premio Gandovere viene assegtrato a Lalla Romano per
"Un
caso di coscienza" edito da Bollati Boringhieri.
racconto

il
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A Verona si apre iI processo con 90 imputati per Ie tangenti
sulla terza corsia della Serenissima; fra questi alcuni politici e imprendi-

tori bresciani.
11

Mario Cattaneo

tori

è nominato presidente dell'Associazione edi-

librai cattolici europei.
l4
A Brescia, 50 miÌa persone partecipano alla manifestazione
per Io sciopero generale proclamato dai sindacati contro i prolvedimenti del governo Berlusconi in materia di pensioni.
e

15

In un clima che è già da campagrra elettorale, Umberto Bossi
viene a Brescia per sostenere Ia candidatura Gnutti.
- Inaugurata a Villa Glisenti di Villa Carcina la mostra sulla
pittura del Seicento in Valtrompia.
20

A pochi giorni dall'apertura della
sei in lizza per la Loggia: Mino Martinazzoli, s
vica, Ambiente e solidarieta;Algelo Rampin

Rresci
pe
nazionale;

per

Fausto Manara, lista

Brescia

Beccalossi, Alleanza

naturale;Silvio Mo-

retti, Legalpina Lega pensionati; Roberto Gremmo, Lega alpina htmba,r-

da - Pensionati.
19

Debutta aI S. Chiara "L'amante" di Pinter, con i giovani attori
Beatrice Faedi e Sergio Mascherpa.
20
L'attrice bresciana Monica Conti porta in scena al PiccoÌo
Teatro iI monologo "L'urlo", che fa parte dello spettacoio "Le confessioni", recitato da 24 attori.

