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A CURA DI DANIELA ZORAT E FRANCESCA PAOLA RAMPINELLI

- Si festeggia l'an,
niversario della Cooperativa

26 settembre

Nikolajewka. Vcnri.'inquc,tnri
ndsceud

a Brescid uno di tluegli

t'a

esempi

di

solidarietà pratica e concretd propri
dello spirito più profondo tlella brescianitòt. con la creazione tli uno stabile
gruppo di urlontari detlito all'assistenza
e uI sostegno dei disabili grttui, con untl
particolare dtterlzione all'integruTione
nella comurtità, che darà pr-ti tita all'attuale as s o ciarionc Nlko I aj ewka.
Per celcbrare L'dnniuarsario della Scuola per spastici e miotlistroftci, al cui suiluppo cliederct un aiuto fctndamentale gli
Alpini (da cui il nome in ricordo della
tragca battaglia in terra dl Russia) con
I'edificaz.ùnte di una scde a Mompiano,
solto stati organiTT.ati una serie articola-

ta di euenti: dalla festa nella setle della
coopcrcttiua alla messa it-t scara rLi una
apposittt edizictne dclla
trct sociale.

-baq.)iata

al Tiu-

Venerdì 26 urfatti sl sono suolti i festegEamenti che hanno coinuoko tutti coloro che Ln questi annt hrlnno cctntribuito
allo suiluppo dell' associazione attrauer so l'attenzione e I'impegno in prima per-

sona pet' il benessere e all'inserimento
dei cittadint disabili. Il 27 inuece è stato
proiettdto il filn .Hondtt», scrittct e interpretdto dal "Gruppo Film,, composto da alcuni disabili dei centri della
Cctoperatiua e prodotto dal Cse Padre
Pifferetti. Segulro dalla present(Lzione
tlel uolume di Franco Robeccht nLa

Cooperatiua l\ikolajewka di Brescia.
Un quarto di secolo al seruiTio det disabili" (Cornpagnia della Stanrpa). Senpre nella sressa .qrornata ha uuuto luogo
la rappresentdzione, messd a punto ad
hoc per l'ctccdsione dttll'associazionc Sinergica, con La collaborazione dell'Antt,
del Comune e dell'Asm, de oLa liauiata, di Verdi diretta dal naestro Gioudttnd Sorbi. Lopera rappresent(ttd in
un Tèatro Sociule, gremito di pubblico,
consisteu a it't ut't' ediTtorrc c on l' or clrc str a
ridotta alla metà dell'organico preuisto
daVerdi secondo la teoria del musicolctgo LorenTo Arruga che sostiene il ualore dell'ullestitnento dei grandi capolauori della musica operistica in spaTi teatruli ristretti.
Per concludere i lauori il sabato seguente,
4 ottobre, sl è suoko, nel sulone Varwitel81

liano,

il

colu.)eglo oLJn

i

futuro migliore

tlisabili c il futuro nigliorc pcr tutti,,
durante Ia quule ll consiglro di anrministraTione tlella cooperatiua lw csposto ll
prosslrno progetto clrc preu ede I' attiu uTict ne di ntr servizto di assistenza doniciliure
iriegruttt per tlisabili nu.i'ctri dcl 1" distretto e kt predisposizutnc di appurtctmenti
destnnttt u persone con tlisabilità mcttoria

pcr

c gcttlton t t ltgv.'117i.ttt?i.ttlt.

5 ottobre - Un nuovo Santo bre,
sciano. Gioranri Paolo II ha prockt-

to kt. porpor a

car dnmlizitt all' arci,,t escou o

di Kartourn,

capitale del Sutlan e base

delle prime congrcgaTioni cctnrbonicnrc.

I

- Severino e i[ mito. Hd
il uia cort la prolusionc del filosofo
brescianct Emanuele Seucrlrrr-r il nuctuo
ciclo dci Pomeriggi ln Sarr Bannba, dedicato all'"Eterno ritonro del n'ito",
In una sulu gremita di gente (anclrc in
piedi) tl sindaco Paolo Corsini lut a[terto i lartori, curdti ttnche qLlest'dttlro dd
Antonio Sabatucci, presentantlo ld relazione intrctduttiuct di Seuerino che, attr(tuerso urt percorso logtco complesso e
articolato è tontato a chiedersi, e a cliederci, se forse Ia fede nel odiuenire,, nel
ndioxntare altro,, che è comune d tuttd
kt nostra storia ctccidentale reggentlo la
fiducia nelle possibilitìt" di progresso 7ro7r
sia in reakà una" fiLerd fctllid, una cieca
credenza che non può giustificarela storia dell'uomo.
ottobre

preso

mdto Surùo mortsignor Dttniele Comborri, missionario nttto a Limctne sul
Gurda nal 18i1.
hniene a padre Comboni il Pttpa ha pro clamatct Santi akri due sacerdoti «missionari": Arnold Jdnsscrrs, tedcscct
(1837 I909). .hc nutrrrstulrtc' rrolr sl
mossa mai dalkt sua patria fctndò |ordine dei *Verbiti, che sotto la srut gddd si
sparserct in tutto il mondo e raggiunsero
anche terriktri inesploruti, e il sur: discepolo Giuscppa FreinadenetT, ordinario
tlel Sud Tirolo (1852-1908), alnstolo 7 novembre
in Cina e prirno santo lddino della storia.
Comboni, originario appunto della prouincia di Brescia, trlsszro u Ycrctut e
missionarict in Suclan elaborò un pianct
per la origerrcraTione dell'Africu, basato sul princiltict nodenissino, che gli
costò infdtti mtn ltctclrc difficoltù ttll'nv
terno d,elle gerarchie eccleslastlche uffictalt e della sctcietù cortempordnea, della necessitìt di * 5alq).r. I' Af rica con l' Africu" attratrersr-r cloè I'apporto e la uolontò. fattiva tlelle polxiazktni loculi.
Proprio per sottolineare

il

uctlore del!'ope-

ru di euutgeliz1gzione di Conrboni il Papanella sress.l gionrtalw urrche conferi82

- Un altro passo a,
per
vanti
la Brebemi. Il Conslgho
di anrministraTione dell'Anas ha approuato il progettct preliminare clell.'autostr ada Brescia-B ergamo-Mtlano dundo il uiu ul|attiuaziotre tlei lauctri per urt
importo di 867 nilioni tli eurct,
lhzrertdu lur unche sottoscritto I'uccctrdo
in forTa de quale potrìt partire la progettazione defittitiua ed eseattivu del ruc-

cordo stradale (circa

50 clilometri tli

nuou(t (tlttostradd) che colleglrcrà Brescia aMilarn in (fiteso della ratifica della Corte dci Conti. Il presidente tli Bre-

beni Spa, oru Autostrade Lontbarda
Spa, Fruncescct Bettorti, ha anrtuncittto

che a brcue, una urittt ottenuto questo
ultin'to atto, saralvto a,uuiatc tutte lc procedure reLttiue anche agli espropri che
douranno cssere declsl in collubctrazione
con Tdu, kt società. che cura Ia reulizztr-

da defntire che per qudnto riguarda una

parte dei fondi che tlourebbero
stanziati a liuelb nazionala.

essere

zione delh linea ferroviaria dell'Aka 76 novembre - Chiude la mostra
Capucittt, il secondo l'tttsso tlestinatu a
aPalazzo Martinengo che espo,
migliorare in mctdo rileuante ld situaz.ione la multiforme collezione di
ne dellu viabilità da e per Brescia.
Oscar Ghez. .Da Caillebotte a Pic.zsso» si intitola I'esposiTione clw chiutle
ogqt i battenti e clrc hu consentito ai bre11 novembre - Posa della prima
sciani di gustdre i capolauori dell'anplis-

pietra per la metropolitana pro,
vinciale. Con ln purtecipazione del mi-

sima collezione di Oscar Glrc7 anche se
è stato possibile anrmirare «solct» circa

nistro delle Infrastrutture, Pietro Lruwrdi,
del presidente delh giunta regtonale ktm-

100 opere, selczir,nwte dai curatctri Luciano Caramel, Nicolas Fare Gantot e

barrh Roberto Fomtigtni e del sindnco
Paolo Corsmi è stata posatala primt simbolica pietr a per il metrobus che dourebb e,

Gllles Genty , tra le circa seimila tele del-

ttttrauersnrdo Brescia, auuicirutrh alla
sua prouinciu (lrt pnrrut trattu è preuista
dal uillaggio PreulpinolCasazz.o a
Sant'EufemialBuffalora per un totale di
13,7 l<m e lB stazioni clrc dovrebbero essere operativc nell'estate 2010). In praticd è stdto ufficialrnente cot'Lsegtdto il cunticre ttl ragyuppcnnento di inrprese, Ansaldo Tiaspctrti, AnsaldctBrcdt, Astalài e
Necso, che sl è agiudicato I'uppalto e il
presidente di BresciaMobilttà, Ettore Fermi, hrt reso noto che irrizialrnente sdriltno
aperti 15 cdlùien che incideratrno in maniera decisiva snlkt scorrinrcntct del trafft-

ganiTTata da Brescio Mostre in ccilabo-

co a partire drrlla prossmtd estLtte

fito trlk

firc del 2006, con particolare nlieuo nelI' area di uia Tiiurnplmu.
A lato delkt cerimoniu ufficiale non so-

no

battute e le frecciatine
tru le autorita ktcali sia per tluanto riguartLr ala,trti tratti tlel percorso dltcortt
mdncLLte Le

Itt collezione, conserudtd nel museo del
Petit Palais di Gineura. L,a mostra, orrdzione con la Fondazione Cab, Banco

di Brescia

il

Jacquemart ArLdré
di Parigt, intendeua propctrre un antpia
uisione panoramicu sull'arte a caualkt
e

museo

tra '800 e '900:

dall'Imstressionismo

(Cuillebotte, Renoir, Manet e Corot),
passando dttrdL)erso la scuola di Pont Auen, (Gaugnin e Benwrd, arriuando ai
Nabls, Serusier; Yallotton e Denis), alla
scuola di Parigt (Utrillo, Cl'tugal, De
Lempicka, fino alCubismo e aPicasso).
La .filosofia» seguitd da Ghez all'it-tizio
del nouecento nella raccoka tlei pezz.i
della sua collezione era irfatti quella di
dccostdre grttndi ed lrrdlscussi artisti a
pittori secondari e dirnenticati, sen\a alcttn pre§udizio di ualore, sulla base delLa conuinzione chela stctria dcll'urte non
può essere costretta cntro schemi e gtudizi rigidi.

B3

BANDO

PREMIO DOLORES ABBIATI
1)

La Fondazione Luigi Micheletti bandisce la prima edizione del Premio Dolores Ab-

biari (1927-2001), alla cui memoria il premio è dedicato.

Z) II Premio Dolores Abbiati è riservato

a ricerche storiche sul terna "Le donne nella
storia italiana del Novecents". In specifico le ricerche dovranno concernere tLno dei
segue nt1 argomentl:

a) storie di donne nell'antifascismo, nella Resistenza, ne[a seconda guerra mondiale;
b) le donne nella grande emigrazione da Sud a Nord, nel lavoro di fahbrica, nellc lotte sindacali degli anni Sessanta e Settanta;
c) il femminismo e il pensiero femminile di fronte ai nuovi e vecchi lavori nell'età
de11a

3)

globalizzazione.

Si concorre al premio Dolores Abbiati inviando un testo inedito di anrpiezza non inferiore a 25 e non superiore a 50 cartelle da 2.000 bàttute ciascr-rna.

4) Si chiecle all'arrtore di indicare nome e cognome, indirizzo, numero di
5)

telefono,

e mail e data di nascita, c di apporre la seguente dicitura finnata: oAutorizzo I'uso
dei miei dati personali ai sensi della L. 675196,,.
Occorre inviare due copie cartacee del testo in plico raccomandato, ed una cìigitaie
per e-mail o su dischetto alla segreteria del Prenio Dolores Abbiati (c/o Fondazione
Ltrigi Micheletti, via Cairoli 9, Z5l2Z Brescia - e-mail: micheletti(qrlfondazionemicheletd.it).

6) Il testo deve essere

spedito entro e non oltre il 1'maggio 2004 (farà feilc la clata del
timhro postalc). I lrvori invieti ntrn vcrranrìo restitrriri.
7) La giuria composta da: Giovanni Berlinguer, Anna Bravo, Paolo Corsini, Delfir-ra Lusiardi, Mari:r Grazia Meriggi, Pier Paolo Rrggio (segretario), Gianfranco Porta, Carla
Ravaioli, Ross:rnil Rossar-rda, designerà, con insindacabile giudizio, i'opera vincitrice,
alla quale sarà attribuito un premio di curo 2.000.
B) Ilesito de1 concorso sarà reso noto entro il mese di giugno 2004, mediantc un cumu-

lìlcato Stampa.

9)

La Fondazione Luigi Micheletti, su parere della Giuria del Premio, si riserv:r di pub-

blicare

- in parte o integr:rlmente

l'opera premiata nella rivista "Studi bresciani.

Quaderni dclla Fondazione Luigi Micheletti,.
premio comporta l'acccttazione e l'osservirnza c'[i tutte le norrne
del presente regolamento. Il prer.nio si finanzia attraverso la sottoscrizione di singoli,
Ji enti o ls:ociazioni.
Per ulteriori informazioni si può telefonare alla segreteria del pren-rio (030/48578;
ll8/5898620 - fax 030/45203 - e m:ril: micheletti(arfondazionemicheletti.it).
10) La partecipazione al

(Brescla, nou embre 20A j
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