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- Venticinque anni
fa moriva Padre Marcolini, il

23 novembre

muratore di Dio.

Lintero fine setticostelluto da iniziatiue t,oke a
celebrare l' anniuersarto della scrmrpar -

rnana

è

sa tlel Pudre filippnro e, cr»ùernpord'nedmente, l'anniuersarb della nascita dclla
sud creatLlrtt, Ia utoperatiua nLa Famiglta,, che nel cctrso di cinquant'anni hu
dato casa ad oltre 800 .ryouani cctppie
nellu no str a prouincitt.

ne di Padre Marcolini la rappresentazione uuole tracciure un ritratto fedcle
della forte personalitìt di urt uornct che ,
fidando sempre ciecanrcnte nella prouuidenTa, ebbe però i piedi saldamente
ancorati per terra perseguendr.t cluell'ideale di ualorizzazione della centralità
della funriglia nella scscietà cristiana. Ideale che persegz), a partire tla tlopogLlerrd, dppurlto r"ttrduerso la costt'uzione materiale di un tetto, un nidct, per il

Padre Ottorino Marcoltni uiene ricornucleo fantigliare h dfficoltà".
dato domenicu cor-t una Messa celebrata nella chiesu di SantaMaria della Pace tlal Vescr.rur.r ausiliare mons. France- 29 novembre - Pinocchio diLuz.
scr., Beschl al tcnninc della quale il sirrzati incontra la Vittoria Alata.
presenTa
daco, Paolct Cc.trsini, alla
del
Emanuele Lu77nti, pittore, illustratore e
presidente della prouinciu, Alberto Cascenografo illustre regala a Brescia un
ualli, inaugura un bussorilieuo in bronTtuoq.)o tlisegno in cui lo storico burattictpcra
dello
Federinct tli Collodt incontrd la Vtttoria alata,
scukora
brcscittrto
7o
co Seuerino.
simbolo della nostro ctttà. Ld tavola è
Al prete ingegnere è dedicato anche kt
stdtd esegtlitct itt occasione dell'inauguspettacolo in fonna tli oratorio tcatrale
razione della mostra nll campo dci nri*Che Dio mi perdoni", scritro da Roracoli... o ll sogno di Pinctcchio, in cui
berto Savoldi e Milena Moneta lrr scesono stdte esposfe und sessdtrtina di opcrc J.'11'.rrtlStd gCiì(,{,dsr' I)'cl t'lli ,tppunna domenica d.l tedtro Santa Giulia del
Villaggo Prealphn (unn dei «suoi» .-ilto moke di tluelle dcdicate al bumbino
/.iggi). Prrrtcndo dt mu tlprcu csprcsslodi legno, tema da tempo ricctrrente nel77

lu

pro duziorte luzzatiurta. Ilesp o siTione,

Protezione Ciuile, è poi diucntata fun-

trlla P ubblic a

z.ionaria di Gabinetto dclMinistro degli
Intenr| è stata anclrc uicecapo della PoliTia quando al uertice eruVincenzo Parlsl. Negh urtni del terremoto in Umbriu
dal1995 al 1998 - è stutuPrefetto di
Pcrugia. Prima di urriuure a Brescia è
stattt Direttore del dipartirnerrto per le
minoranze e le zone di confine, e poi
dnclrc cornmlssarlo del Coordinamento
di iniziatiue tli solitlarietìt pcr lc uittime
J.'i r.'ati Ji tip,, tnult,,5,,.

prc.rnrossa dall'assessor ato

Istruzione tlel Comune, d curct tli Lau-

rd Di Caro in collaboraziotrc con Laurd Petlrazzi della gallerid Arteutctpia di
Milano, sl è suoha nella sala dci santi
Filippo e Giacomo tli uiu Battaglie 61.
Lopera di Luzz.ati, da senrpre grctnde
sperimerLt(ttrne sia c(nne sccnogt'afo che

crnne illustrLttore, è godibile sia dui
banbirti, clrc ne possono uppreTTare la
fttcile e colorattt fruibilità dei temi, chc
tlagli uduki, gnidati alld riscoperta tli uniuersi letterari ormai lontani, tradotti
LtttTduerso LLtLd enonne periTia tecnic(r

e

una fresclrczrut dncord affascinante e
sorprentienic in un autora che ha, felicemente, suDerd.to gli ottant' uttni.

29 dicembre

- Brescia ha un

nuovo Prefetto.

Senrpre una ckn-

nd. Dctpo Attna Maria Cancellieri, destincfta a L)atania, Ò arriuatd nella nostr a città Maria Tires a Cortclles su D ell'Orco. La sicurez.z.a ht sua principale
preoccttpdTione, itttestL non solo con,"e
operuTiuri di polizia e di rcpressione dei
reati, nra come rlsposta ulle esigenTe dei
cittadini chc uogliono sentlrsl sicuri. Intende cctsì essere loro più uicini, callaborundo al masslnro con tutte le Istitttz.ioni. Du privilegtare, inokrc per il nuouct
Prefetto, il rctpporto con le dutortortic
lctculi, nel segno della nrassima ctntliuisione. Maria Tèrcsa Cortellessa Dell'Orco insieme alla cctllega D'Ascen1o,
è statd la prinru dor"Lna a dirigere una
PrefctturtL m ltalia. Diversi poi gli incariclù suoki. Dopo ut,er kworato dile prefetture tli Viterbo e di Nouura, è stdtd
destinutu alla Direzione generale della
78

- 20 dicembre - 13
gennaio- Sciopero selvaggio dei
trasporti pubblici. Sullu scict diMi-

15 dicembre

lano doue all'inizio del nese Lo sciopero
tlegli auuferrotranuieri non ha garantito
nemfiLeno le fasce orarie ltrcttette stabili-

te tlalla legge e ha causdto un ]taio di
gonnte di totale ltardlisi della citta, anclrc a Brcscia Ia prcttcsta nctn lm rispettato i tennini di iege e ha ktsciato a piedi
tutti per tuttu Iu giornata irtnescando u-

na serie di reaziorti istituzionali d cctterlct
oltre che prouctcundct I'esasperaTione tlei
cittudini. E la prima uoka che a Brescia
urut sciopero, sia pure deciso subase naz.ionale lter la piena applicaTfunrc tlel con-

tratto gtà sottoscritto due cLntri fa (chc
preuede l'attribuTione di 106 euro in più
in busta paga e 2.500 euro di unu tLtntum pcr gli arretrati non con'ispostl) e.scc
dui lirniti stabiliti dagli uccordi con i sitrdttcati clw hfatti lwnno firlitct per dissociarsi dall'agttuz.ione. Ad aggrduare la situazionc poi c'è iL mancato rispetto dalkr
preccttaTione orditratd dal prefetto ,\nna
Maria Cancellieri per garantire altneno
kt secontla fascia protetta della glonvfia
(quella dell'uscita da scuolct per inten-

Nulla, gli scioperartti non st pie- 20 gennaio - 7 {ebbraio. Si indaga
in seruta è arriuata anclrc la consu Finmatica. Arrche Brcsciu lw la
parte
danna dd
del sindaco Paolo Corsisua inchiesta sul mondo finanTiurio.
rti nei confrorLti di un comportcttnento
LJonùti delh Guardia di Finanzu tlel
tanto ostile nei confronti delh cittìt.
comando prouinciale, cctorclinati dal
Dopo meno di una settimdna, il 21 , I'ePM Sllt,la Bonardi, pertluisiscono le sepisodio si è ripetuto anchc se con tneno
di della società. di software bresciana.
tiolenzu (niente picchettt in uia Sdn
Le accusc ipotizzate dal magtstraut soDonino) ma coinutlgendo okre ai lauono quclle di aggtottaggio, false cornuniratori rli B'rescla 'Iiasporti anchc quelli
cttziorti sctciali e ostacolo all'eserciz.io
tlellc societìt chc suolgctnct i seruizi exdelle funzioni tl"egli orgctni di uigilanTa.
traurbani, Sia, Sala e Apan. Anche
Sertc le personeindagate, due tlelle tlnastau oha I' episo clio, dopo un f allito tentali, il presidente Picrlui{i Crudele e
dersi).

gLtno e

tiuo di nrcdiaTione du purte delkt prefettura lut portdto a tre giorrri di precetta-

l' amnrinistratore delegato, F abict Botturi, ttertgor-io addirittura drrestdti, ai do-

Tione degli dutisti.

nticiliari, ll succe.ssiuo 24 gennaic-t, Ld
loro detcnzione dura però pochi gictrni.
Il'hibunale del Riesame tnfatti ttccctglie

Lttttno

TtLLOuo

nort

porta posiTtoni nuoue

ttn7i, il 13 gennaio a Milano c'è
nrr'dltru prltttotd. tli scioperct seluaggio
dcctsa all' im1.louo.ìso sulla sciu à"ell' insoddisfuTtorte tlegli dutisti per gli esiti

mt

le richieste dei legali dei due mdndgcr e
rcuocd la misura cautelarc disposta d.al

Gip LorenTo Bertirti. Nellc 3-< ltagine
delle mcttiuazioni spiegano che a carico
dei due non ui è rressurr indizirt cli colpat,ole7\a per nessutt redto, e di ccttsegucnzd non si asanina la sussistenza di
e.slgenle di custodia cutfielarc.

delle trattatiue romdne (i sindacati confetlualilmnno sì otte.nuto aumenti sulu-

riali rna ncn nella misura speruta; i famcsl 8l euro rnensili e 970 di arretrati,
contro i riuendicati 106 e 3000) e Brcscitt, dncora und uoltcl, segrre d ruota il
capoluogo.
Per il momento la uicenda si chiude cctn

l'urriuo, l'ukintt setttfitana dt fcbbraict,
di una uentind

di

auuisi di garanTia per

o viclenz.a priu ata,, rri sensi dell' urt. 6 1 A
del Corlice penale, relatiui ctl picchettct
svolto tlurarte lo sciopero seluuggto del
13 gennaio tnentre utt comunicdto cott§urùo d,i Bresciu Tittsporti e sindacdti
ccnfederali «trLlttdTto» circa [' applicazione o rnenct dei prouuetlinerùi disciplinari cctmminati in consegtenTa degli

scioperi «non regolamentati, del
15 20 2l dicembre2))3 e 13 gennaio

2004,

7

{ebbraio - A[ via la nuova stra,
da Sebina. È stata hwugurara allo
svincolo

di Zone la nuoua strada

prct-

uinciale 510 Scbina ctrienttlc che, ohre
costituire un collcganrcr'Lto dirctto fr(t
Brcscla e la Valcanu»rica, d.ourcbbe nr
futuro assorbire circa il 70o/,' del traffico che prima inuestiutt la struda litorunea. AII' inauguraTione erarut presenti,
oltre al ministro delle Infrastrutture c
Iiusporti, Pietro Lundrdi, anclrc il pre-

a

sidente della Regtone Lonbardia, Roil presitlente della Prouincia, Alberto Cat,all| il prasirlente

bertct Formigoni,
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dell'Anas, VincerLzo Poz\i, c

il

t,cscouo

di

BrcscicL, mtnrs. Giuho Sangtineti. Il
mhùstrct Lunardi, aprendo gli interuenti
u defi'rito ld Sebnra Orientdle un(t nLLturtLle porta per l'accesso ull'Europa ed
lu aggiunto kt certezza clrc presto ucrrà,
completato tLnclrc il trutccitttct della sta-

tolc 12; okre ul collcganentct cort Ia
Vakelltnu dttrducrso iI truforo del Mortirob. Opere queste
costttuiscorto

utr

che rrcl loro insieme

tdssello fontlanentale

del *Corridoio 5,, l'arteria che l'LJnionc Europea si è imltcgnata a rcaliz.z.are
e che dourebbe attrauersctre
gictne

tuttd kl re-

puntamenti intentazionali della Liquigas Cup Foho il pubblico che ha assistito dlle imprese di questi modcrni
*Lancillotto,, sfidttndo il freddo, la neue e il ghiaccio per amntirare i propri
beniamini scendere a uelocitìt mozzafiato o drrafitpicarsi cotr grirrta lungo un
percorso di sette chilometri. LJn euento
sportiuo di akissimo liuello per gli appassiortdti d questo sport, moko su.qgestiuo inuece per tutti gli altri. Per la cronaca, atl aggiudicarsi la uittoriu, è stato
Yader Zoli che in uolata ha battuto il
canpione del mondo Julien Absalon.

da Lisbctna a Kieu.

19 febbraio - 77 marzo 2004 - Fi,
losofia e vita morale; con questo tirolo sl sono tenute le quuttro lezioni di fimountain bike. Hdrnnt sostituito i losofia proposte per iI quurto antlo conloro prodi tlestrieri, le lance, gli scudi, le
secutiuct dalla Cooperatiua Cattciiarmdtura con delle leggare bictclette,
a>dcmocratica di Cukuru e dttlh Prouincia tJi Brescta. Gli autori indagati sodelle tute colorate e dei casclrctti ltrotettiui i cuuulieri dcllirzo Millennio che in
no st(lti Aristotele, Agostlno, Kant e Rouna fretlda ntuttintr di fnrc fcbbraio,
snrini. Anche questo ciclo lw uisto il tutlutnno dttimdto le rtpide saltte,le scaletto esauritct tanto che uno dei rclatori, il
re, I passaggl rrascosrl, i pcurti lac,atoi dcl
dircttorc d.'l e.'rrrr.:, ittcruniucrsitari,,
per la storia della tratlizione aristotelica
Custello cittatlino, intbidncdtct da unu
leggera neuicdtd. Sl è corsrt infutti la
Enrico Berti, ha affermato clrc non è daterza cdiziorrc tlcl Città di Brescia Tioto troudre in nessurr'altru cittìt urr'eguale
attenz.ione ai grandi temi filosofici.
feo Giuseppe Cigala, il primct degli ap-

- Il Castello di Bre,
scia teatro di una gara di

28 febbruio
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