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- A Bolzano ultimo 1 ottobre - Esce nelle sale cine,
alzabandiera per i[ battaglione
matografiche il film della Di,
ttEdolo", qucllo che slpur) considcrat"e
sney "King Arthur". Lln film. che
pttrLL anche un po' brescittno dol noil reltarto pit\ bresciano delle Pcnne Nere . Cort ll .18' regglnrcntct ttdclestrrLmcnmerlto che sette giouani tJ"ella nostrtt
prctuincia ltantn purtecipato aLId realiztct reclnte ha chiuso anche la c(lsertnd

3O settembre

dd osltitare dnchc nillc ulpnri. L)n ltxtuucdifircnto d,ouuto ulltt ristrutturazionc delle
Forze Amutte slt tLLtto iI territorio. Dalla tnstru città e d.alla prcxtnrcict, ulla urita di MerdtÌo, so?lo pttrtiti diuersi ltuln'tarr. Imnutncabile la presanTtt tlel presi-

Frnnce-sco Rossl, chc è ttrrivatct

derte tJ.ell'ANA dlBrcscla, SartJro Rossl, clrc cott tnctltct cornrnozjtnrc nal cutn'e
- conte m tltrcllo tli tutti lvt sulLLtdto
lter l'ukirntL volta la bdntJicra tlel reggtntento) chc sarà poi crt»cruuttt d Ron-tcl,
ttl Vittnriano. Alltt ccrinronia hanno
parteciputo più tli nille Penne nere ltrt-

tterrictrti sol)rottutto dallo Lonbardia,

per salutare l"'Edolci', battaglictna natct

nel 1886, clrc è stato trnltiegato in Libitt
nel 1911 e nallc tluc guerrc montliali, c
che ddl 1975 è (liuentdto battaglil»rc
cl' ttdde str ttrnentct r echfia, P er il pr csidenrc Rossl se ne ua cos) "uno dei pc77.i ltiìt
glorlosl tlella nostra stctritt"
.

zctzir-nrc tlclle sccna di battaglia

E non cone dellc semplici

tlcl film.

ccnrpdrse,

fir(l comc "contbtlt st'uf'tt" ouuero qualli
che sl uedono combattere uccanto ai
protagortisti PTincipdli. Sctno alcuni tJ"ei
nenrbri clellct "Confrdternit(l del Leorte" tli Roc/cngo Snlano, prcsicduta dtt
Alessarrdro Marelli. Lttnga e faticosa kt
l»eparttTiorte dellc diuerse scene nelle
quali sono stctti chiantati u cctrnbctttcrc
conrc Sassotti. I "nagruftci settc" brcsclrrrrl sorro ltdrtiti ct rnetà luglb itar I'IrIuncla, destinaz.irxrc B lc-sslrrglrrort, nallu
r'ut'rlr.'rt Ji v/icl<I,,w, r' sl,nr, Ir,)-ÌtLlli Ll ('..1sr.t sr.,lo d finc nctuernbrc. L)n'esperiertTa
bellissitna ht loro, ma anclrc n'tcito f aticosa e prctbante a liuallo fisicc:, come
hurrno rdccolttdto u riprese ultinnte. Lct
loro sod.clisfaT.ionc ritre clrc pcr La rculizzttzicnrc dcl t'iln è douutu dncl'tc aL
fLLtto di csscr rlusclt i u portarc a tarnine Lnut pntvtt così tlfficile.
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ottobre - Salgono i costi della
metropolitana leggera. ll Clonslglio cctmunalc ha approvoto iL "delibero-

rrc" clrc srrrhlll.scc la nntlit'iche tlel trttc-

ciato e ride.fnisce il ltiano ecorvtnrico-firrurqitrio lter la rncssrt ct pttrto del
ttltoro metrctbrts cittatlirut. La trotttt clctvrebbe ord duera nrctr., curue h'r galleruL
a Ic strtzioni dourebbaro csscre realiT,zatc con firiture nigliori fctcendct così de cctllare i curti Jhto od ohre 662 nrilumi
di eurct, colrtro i 587 clelltt deliberuzit'»'te
dcl dicernbre 2002. lrlssc ssore ul bilan-

cio, Luigi Morgruro, lut comurtqr.Lc sc)ttolineato che il pianct finanTiarir.t, con la
rrecesslrà di ricctrrerc u capitalc tli \',restito Dcr 192 ntiliorti di euro, è voko a
deln'tearc lo scenario peggiore, rispetto

aI qualc sono cotnLLnllue stdte ottcnLLtc

tutte

le cartificaT.ior-rl r/l sosrenibilita.

\4entre in cctnsiglio contunalc ufuria Ia
polenicu i luuctri per La realtr11rT.iorte
tlclle stazirni intttrrtct proseguono: il I
rrctuunbra infatti hannct preso il uiala operctTiorti /rer Ia rnessrL Ll pLlnto del canticre in uiu Voktt.

c uttLl oJentitw di Corto c Ddubigrtl-, insieme ad un'uhra qttarantind ua tluatlri
cll Plssarro renctir, Sislel c Caillebotta.

Accanto agll lmpre.ssic»risti Scntu

lit

n'Lostrc, ctllestite pre-ssr.r la Pinttcot.cctt
Tòslo Marrlnengo: Iu prnna dadicatu ai

capolavori della pitturu du Raffaello a
Ceruti, Ia seconda dedicuta inuecc ai
capr-tluuctri dell'ittcisiorte tld Dùrer a

Morandi, LJnu seric di cuenti clrc ricliamano u Bresciu una gran folla di
turisti, clrc rimutgono sorlrrcsi dalla
bellczza della nctstrct cittì1, che dttarq.)erstttto o pietli, armati di cartnm e guida
esplicutiua.

10 novembre

co
23 ottobre - Santa Giulia. Monet
e [o splendore di Brescia. Prerrde il uia l'dvuentnrd. Ltute clrc si fd evento e tras.fonna Brcscict ut utm cifia
rneta di nùgliaict di tut'isti du nttttL httlia.
Sctrrtu

Gntlia ospittt lct mctstt'tt "Monet,

ld Sennu,le nint'ae" nell'ambito del porge rrr.r "Brcsc iu. Lo splendore tlell'arte" ideato daMarco Goldin e supportato tla
Brescia Musel Spa, socletà costitltit(t dd
Cctnruna, t' orularione Cub, F cndazionc
ASM c Camera tli Commercio, insienrc
u Linea D' Ombra. 1 1 2 le operc €sposre,
tru Ie quttli una cincluantinu di Monet,
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due sale m cui si posunrnrirare
tluatlri di Tiziano a tli
-solrlÌro
pittc»i reneto tlel'500, ccm dipinti prouanianti direttanrcntc dttllu sttlu degli
Stuti tlelLouura tliParigi. Llno spttTio a.spc.rslrlt,o è sraro riscrudto anclrc ttl pittore Gino Rossl, Ma Ln "Splenclore LlelI'arte" si cornpone anclrc di ttkre tlue
ctspita anche

- Si apre a[ pubbli,

il Museo della Mille Miglia.

Nclla bclllsstrno utrnosfera dell'ex crmuertct di Sant'Euf emia pùtrdtlno ora esamrniratt i gk»'iosi cirneli dclld corstt tlutornobilisticd piit romantica e uppassionante del nrc»rtkt, la Mille Miglia.
sare

La

poesia de\lct Frecciri Ro.\sa, che tra-

sforma tu.tti gli dnni tt maggio la nostru
cittìt nel cetùro dell'wriucrso d qudttro
ruotc, potra or.l essere gLLstdtd tutto
|dnrvt grtqie dll'allestimertct che offre
og.qe ftl, fotograiic lmct soprdttutto le uuto che hannct parteciltan alla garu dul
19127 ud oggi.
Lallestimentct, ukr amu tlenn nelkt cor nice medioeuale del conuento, segue kt

strdd(t ideale traccitttu da unu li.nett rass« clre dttrauersd ttttto iI tnllseo gttidan-

il

uisitcttore non solct nell'cuctltqione
anche
netlu sktria clcl nostro puese raccoko tla
settant'ctnrti intonn a rpella f ascia d'asfako chc lo attlttucrsa lter un'trnirare 7
bolidt a Lluttttro ruote.

do

tlcl nonclo autontobilistico nta

- Garda e Valsab,
bia. Sono le 23.59. La terra
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trema per dieci lunghissimi

secontli

pari ttll'ottrtuo graclo
Mercalli. Un slsrna chc ha

cott l,fi\(t intensita

della scalct

attttto la sua origir-tc prctprio nella nostra
prouincia, tra Salò, il conrurrc più colpi-

to, e lctYalsabbia. Dunni ingerLti sl sorxr
regstrati in diuersi paesi: 1.7 -39 sono gli
sfollati e 6.738 le richieste tli uerifica
sulla srabilttà rlegli tmmobili (Gionule

di Brescia, 5 " 12.2A04) . Euacuati ctnchc
tlue ospedali, il Santa Corona di t'asano e tlnello di Snlò. A coordinarc la
nucchina dei .sr;ccorsi, um centnuia cli
uonritti in carnpo, tra forTe dell'ordine,
Viglli del Fuoco, enti, istituzictrti e vctlr.ntari, è srato ll I 18 di Brescia. Il bilancio delia scossa - che a tletttt tlel cupo dipartmento delld ProteTiona Ciuilc
Bertolaso tn crkrc zone d'hctlia aurebbe
c..ll,1sLrtil Jurrrrl sicrrrarn.'lrtc maggi, ti,
,tllu J'nrc ; 611 o fcrrrl lictl.
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