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Lacronacaeigiorni
a cura di Paola Carmignani

Ottobre
29

All'età di 72 anni, muore il sen. Franco Salvi.
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Serata d'onole per il teatro bresciano, per presentare un numero speciale della rivista AB.
SuI tema "Filosofia anaìitica e neopositivismo" si tiene un
convegno coordinato da Paoìo Parrini deÌl'Università di Firenze;intervengono IJttore Cesari (Università di Firenze), Pierre Jacob (Cnrs, Parigi), Gereon Wolters (Università di Costanza), Armando De Palma (Università di Torino), Pietro Rossi (Torino), Paolo Lonardi (Università di
Venezia), Mauro Sacchetto (Venezia), su invito delÌ'Arifs (Associazione
per ricerca e insegnamento di filosofia e storia) di Brescia.
11

Pier Giuseppe Beretta, scomparso nel giugrio del 1993, viene
commemorato all'Ateneo da Angelo Rampinelli.

l4
Gli studenti delle superiori occupano gli istituti anche a Brescia: l'autogestione è per protestare contro la Finanziaria r: la riforma
proposta dal ministro D'Onofrio.
15

Match elettorale fra Enzo Biagi e Mino Martinazzoli, candi-
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dato a sindaco. Nelia libreria Brixia, Biagi presenta il suo libro "L'albero
dai fiori bianchi" (Nuova Eri-Rizzoli).
17

Il presidente della Provincia Costanzo Valli ritorna a presiedere l'Eulo.
'18
L'Ateneo ricorda Camillo Togrri, con una tavola rotonda sul
tema "Camillo Togni, omaggio aIIa figura umana ed artistica del musicista";relatori Mario Bortolotto, Mario Messinis e Gian Paolo Minardi; segue un concerto del "Dedalo ensemble". Nell'occasione, viene presentato
il volume "Un paio di linee", che raccoglie alcune delle interviste rilasciate da Togli (La Quadra ed.). A Gussago gli viene intitolata la nuova sala
civica.
19

Vittoriale il convegrro internazionale su "D'Annunzio e la guerra".
- Valerio Onida, Ettore Rotelli e Giovanni Bazoli sono i relatori del convegro "La Costituzione repubblicana: revisioni parziali o modifiche radicali?".
- Anche Brescia si mobilita per portare aiuto agli alluvionati
del Piemonte.
Si conclude al

20

Primo turno delle elezioni amministrative per la città e per i
comuni di Capriolo, Quinzano, Berzo e Toscolano. Per Ia Loggia, "passano" Martinazzoli e Gnutti. Alche negli altri centri prevale I'alleanza del
Ppi con la sinistra; solo Quinzano resta alla Lega.
22
La Comunity Chamber Orchestra apre, al Grande,Ia stagione
della Società dei concerti.
24
Giancarlo Vigorelli presenta Ia roccolta di Lento Goffi "Per

orbite interne" (La Quadra ed.).
25

Alla Pace viene presentato il volume, edito dalla Ccdc, "Da
Dante a Pascoli".
26

Al Vittoriale
scino di due culture".

è

in corso la mostra "D'Alnunzio

e

la Cina: il fa-

29
Secondo il Censis, Brescia è fra Ie 26 città italiane a sviluppo
più accentuato.
- Corrado Belci ricorda Franco Salvi nel trigesimo della
scomparsa.

- Grandi firme sotto un appello pre-elettorale in favore di
Martinazzoli: da Bobbio aLtzi, da Claudio Magris a Leopoldo EIia, da Gino Giugni a Franco Monaco.
30

Si apre la stagione di prosa del Grande.
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Dicembre
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Nel ballottaggio, Mino Martinazzoli viene eletto sindaco con
dei voti.
6

In Cattolica si presenta "La Rosa bianca" di Romano Guardini (Morcelliana ed.).
La Cattolica inaugura Ia nuova sala per incontri culturali
intitolata al prof. Vittorino Chizzolini, in via Gabriele Rosa 45.
7

A-Iberto e Carlotta Guareschi presentano alla libreria

F

errata

una raccolta postuma di scritti e disegrri del celebre padre Giovannino
(editi da Rizzoli).
13

L'aw. Giuseppe Onofri è il nuovo capogruppo del Ppi in Loggia.
Si presenta iI volume "La chiesa e

il convento di S. France-

sco d'Assisi in Brescia", pubblicazione promossa dalla Banca S. Paolo e
edita da La Scuola.

t4
Nella sede dell'Aab, Fausto Lorenzi e Giorgio Sbaraini presentano iI volume "Brescia degli altri", curato da Giannetto Valzelli (La
Quadra ed.).
- "I libro di Baruc" di Lucio Dall'Angelo e Aldo Sorlini, che
ha vinto il Premio Tedeschi come miglior giallo inedito italiano inserito
nei Gialli Mondadori, viene presentato nella libreria Serra Tarantola.
Per Ia stagione di prosa, va in scena al Grande "L'ispettore" di Gogol, con Franco Branciaroli.
- S'inaugura il nuovo "Archivio per la Storia dell'educazione
in Italia" dell'Università Cattolica.
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15

Nella libreria Brixia si presenta "II rombo nel cuore" di Alberto Redaelli, dedicato all'automobilismo sportivo bresciano (Ed. Brixia).
16
Nasce la "Giunta dei professori": il sindacoMartinazzoli desi-

gna come assessori Paolo Corsini, Carla Bisleri, Giovanna Bussolati,
Pornpeo Anelli, Giovanni Comtroni, Flavio Gnecchi, Claudio Paccani,
Massimo Pollini.
- All'età. di 67 anni, muore Gino Micheletti.
18

II primo congresso provinciale del Ppi conferma Emilio Del
Bono, candidato unico, aIIa segreteria.
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Nlentre scoppia la polemica e si apre un'inchiesta suÌÌe nomine dei direttori generaÌi della Sanità Ìombarda, a Brescia arrivano i nuovi "governatori" delle sei Aree sanitarie e iÌ nuovo direttore del Civile. I

nuovi direttori generali sono: Luciano Piermattei (area 18, Brescia);
Franco SaÌa (Ospedale Civile);F-rancesco Dusina (area 14, Chiari,lìovato,Palazzolo, Iseo); Paolo Franco Comensoli (area 15, Breno, Esine);
Mauro Lovisani (area 1 6, Gardone) ; \lario Fiera (area 17, Garda, Valsabbia); Sergio Paghera (area 19, Leno, Manerbio, Orzinuovi).
5

A Gargrrano va in scena Ìo spettacolo scritto e diretto da Cesare Lievi, e dedicato al fratello scomparso, "Tra gli infiniti punti di un
segmento".

IÌ Premio Bulloni viene assegrato al missionario comboniano nel Sudan, mons. Cesare MazzoÌari.
7

Sono circa 16 mila gli stranieli nel Bresciano (oÌtre 4 mila in
cittzi.);

i clandestini, in totale, poco più di un migliaio.
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11

"La sposa di campagna" di Wycherley va in scena al Grande,
nelÌ'allestimento curato da Sandro Sequi per il Ctb.

t2

Il Comune approva il Piano definitivo di recupero della Traversa del Gambero; per Ia riapertura del Teatro Sociale si dovrir attende-

re l'inverno del'96.
13

A{follato concerto di Enrico Ruggeri aÌ Teatro Tenda.

l4

All'apertura delÌ'Anno giudiziario il Procuratore generale
Marcello Torregrossa denuncia: ola legalità è in crisi>>.
oo
Ltl

Gianni Riotta presenta il suo libro "Ultima dea" nella libreria
Rinascita.
24

Luciano Corradini viene nominato sottosegretario alla Pubblica istruzione nel governo di "tecnici" di Lamberto Dini.
25

"Ecuba" e "Ifigenia in Tauride" di Euripide, con la regia di
Massimo Castri, vanno in scena al Grande.
31

II consiglio comunale diminuisce da 11 a 5 i consiglieri dell'Asm.

