
■ «Nutrire la bellezza» è il tema scelto
quest’anno dalla Confraternita dei San-
ti Faustino e Giovita come filo condutto-
re del ricco calendario di iniziative pro-
mosse in occasione della festa dei patro-
ni, il 15 febbraio, ma che si protrarran-
no fino all’inizio di aprile. A parte la tra-
dizionale fiera del 15, la nostra televisio-
ne, Teletutto, porterà nella fiera dei bre-
sciani le telecamere di «In piazza con
noi» con la conduzione di Tonino Zana
e Clara Camplani, in diretta
dalle ore 11 alle 12,30 dalla
piazzetta della chiesa di S.
Faustino.
«Attraverso il contributo di
tante realtà attive in città, i
bresciani saranno chiamati
a far tesoro della bellezza
che li circonda e che si espri-
me nelle più diverse forme,
per farne cibo dell’anima»
ha detto Don Armando Nol-
li, parroco di San Faustino e
presidente della confraterni-
ta illustrando il programma
degli eventi di quest’anno.
Spicca in calendario un incontro con il
presidente del comitato scientifico per
Expo del Comune di Milano, Claudia
Sorlini, sul tema «Nutrire la bellezza» (al-
le 17.30 dell’11 febbraio in salone Vanvi-
telliano), ma anche una mostra sulla liu-
teria bresciana (inaugurazione alle 18
del 13 febbraio, sempre in Vanvitellia-
no) e un concerto dell’Orchestra Filar-
monica Italiana al Teatro Grande, offer-
to alla città dall’Amministrazione (il 16

febbraio alle 21).
Anche quest’anno le scuole bresciane
di ogni ordine e grado saranno coinvol-
te nelle celebrazioni dei patroni, chia-
mate a presentare alcuni elaborati sul
tema della bellezza, nelle sue diverse de-
clinazioni, stimolando una riflessione
anche curricolare che ne approfondi-
sca gli aspetti non solamente estetici.
Le premiazioni, a cura della Fondazio-
ne Brescia Musei, si terranno il 20 feb-

braio alle 9.30. «La collabora-
zione con le accademie Laba
e Santa Giulia - ha ricordato
il vicesindaco di Brescia, Lau-
ra Castelletti - si esprimerà
nelle diverse azioni artisti-
che che gli studenti propor-
ranno in città il 21 marzo, a
partire dalle ore 10». Lemol-
te iniziative, che fonderanno
tradizione popolare, entre-
ranno nel vivo da domani,
nel corso della Messa che ver-
rà celebrata alle 10 in San
Faustino, durante la quale il

sindaco, Emilio Del Bono, a nome della
città, chiederà la protezione «Ab omni
malo». All’invocazione, il sabato succes-
sivo, 7 febbraio, risponderà il parroco di
San Faustino, portando in Loggia, alla
testa di un corteo a cui tutti i bresciani
sono chiamati a partecipare, il tradizio-
nale Galero rosso. Il calendario comple-
to di tutte le iniziative si può consultare
sul sito www.confraternitasantifausti-
noegiovita.it.

Clara Piantoni

Pensionati-Comune, firmato il protocollo d’intesa
Anche la Loggia sottoscrive con i sindacati l’accordo a favore del welfare a tutela degli anziani

LE CELEBRAZIONI

■ La necessità di far fronte ai bisogni di
tutela e cura nei confronti della popola-
zione anziana, che a Brescia tocca il 25%
per chi ha più di 65 anni, non è certo ve-
nuta meno negli ultimi anni. Quello che
è mancato è stato il confronto tra le forze
sindacali dei pensionati e l’Amministra-
zione comunale cittadina. «Un dialogo
che oggi si è rinvigorito grazie alla dispo-
nibilità della Giunta Del Bono - ha antici-
pato il segretario Fnp-Cisl Alfonso Rossi-
ni-. Che ha prodotto un protocollo speci-
fico e una fotografia dinamica della con-
dizioneanziana edelle rete deiservizi esi-
stenti, attraversoil primo rapporto redat-

to dalla Loggia». Un primo, rinnovato
passo positivo, dunque, che è la conclu-
sione di «un percorso corretto - ha ag-
giunto Pierluigi Cetti, segretario Spi-Cgil
- che ha portato alla firma del protocollo
che è un fatto politico non scontato. Ci
haguidato loscrupolodi confermare l’in-
varianza delle risorse per il welfare per il
2015 che nel bilancio del Comune pesa-
no per il 39%».
«Va sottolineata la posizione unitaria dei
sindacati - ha insistito Giovanni Belletti,
segretario Uil pensionati -. L’accordo
conil capoluogo è destinato anche ad in-
cideresulle intese chesigliamo con gli al-

tri Comuni». Sono 110 quelli firmati nel
2014 a conferma, nonostante le difficol-
tà economiche degli enti locali, del volu-
me di negoziazione degli anni scorsi.
«Per la nostra amministrazione è natura-
le dialogare con la città ed i suoi soggetti
rilevanti - ha precisato l’assessore ai Ser-
vizi sociali, Felice Scalvini -. Questo ac-
cordo è l’avvio di un progetto che ha am-
bizioni, che porta come idea di fondo la
conoscenza della trasformazione della
città. Si deve sviluppare una discussione
pubblica e fare leva sull’intelligenza col-
lettiva per trovare le soluzioni migliori».
Nell’accordo i punti fondanti riguarda-

no la difesa del livello di spesa sociale esi-
stente; la riorganizzazione dell’«indu-
stria del welfare»; nuove politiche di svi-
luppo di sperimentazioni rilevanti, co-
me il «Cantiere di San Polo», che mette
insieme forze differenti; ampliare la resi-
denzialità leggera, coinvolgendo il priva-
to sociale e il volontariato; estendere la
rete del Centri diurni e consolidare il vo-
lontariato diffuso, del quale esempio
elettivo è il progetto «Buon vicinato».
Nell’accordo, il Comune si impegna a
spedire a domicilio degli anziani titolari
di pensione, i bollettini compilati di pa-
gamento dei tributi. Brescia Mobilità la-
vorerà con l’Assessorato ai trasporti per
allargare vantaggi e agevolazioni.
Quest’anno, inoltre, verràcostituito l’Os-
servatorio permanente sulla condizione
degli anziani che avrà il compito di sup-
portare le politiche sociali.
 Wilda Nervi

LA PROTEZIONE
Domani la Messa

in S. Faustino
in cui il sindaco

invocherà
la protezione. Il 7
febbraio il corteo

con il Galero rosso

«Nutrire la bellezza»
nel nome dei patroni
Faustino e Giovita
Pubblicato il cartellone delle manifestazioni
e degli eventi con appuntamenti sino a aprile

Anche quest’anno si prevede moltissima gente alla tradizionale fiera di San Faustino

/ domenica 1 - ore 10
basilica dei Ss. Faustino e Giovita

Cerimonia

SANTA MESSA E SUPPLICA
«AB OMNI MALO»
Rivolta ai santi patroni
dal sindaco a nome della città

ore 15
Auditorium “Vittorio Montini”
Collezione Paolo VI - arte contemporanea
via Marconi 15, Concesio

Conferenza + laboratori creativi
DI PADRE IN FIGLIO:
SFIDA EDUCATIVA
intervento di don Matteo Invernizzi

/ mercoledì4egiovedì5-ore13-14
Università degli Studi - Aula Consiliare,
via Branze 38

BRESCIA: UN SELFIE
SULLA BELLEZZA ARCHITETTONICA
Corso base di fotografia digitale

/ giovedì 5 febbraio - ore 17
Accademia Cattolica di Brescia - via G. Rosa, 30

Conferenza
LA MATEMATICA: UNA SCIENZA
PRIVADI VALORE ANTROPOLOGICO?
ore 20.45
Auditorium San Fedele
piazza Zamara, Palazzolo s/Oglio

Festival
FARE MEMORIA - TRA VECCHIO
E NUOVO ANTISEMITISMO
ad un secolo dalla tragedia armena

ore 20.45
Nuovo Eden - via N. Bixio, 9

Rassegna cinematografica «Cinema e
Dio» visione e commento del film
LA SETTIMA STANZA
diMártaMészáros-acuradiCISM-USMI-
GIIS-OrganismiVitaConsacratadellaDioce-
si di Brescia - ingresso libero

/ sabato 7 - ore 16.30
dalla basilica dei Ss. Faustino e Giovita
alla Loggia

CERIMONIA DEL GALERO ROSSO
O DEL CAPÈL

ore 20.45
auditorium San Barnaba - corso Magenta, 44

Concerto
MANINCANTO
Coro Nuova Armonia - Chiari

/ domenica 8 - dalle ore 8 alle 19
portici di Piazza Vittoria

Esposizione
ANTIQUARI IN PIAZZA
Per San Faüstì, il meglio

a cura dell’Associazione Antiquari, Re-
stauratori e Rigattieri
ore 17
Auditorium San Barnaba - corso Magenta, 44

Concerto
COSÌ COME NOI
CITTADINI DEL MONDO
Coro «San Bernardino» - Chiari

/ lunedì 9 - ore 15
Camera di Commercio, sala C - via Einaudi, 23

Convegno
GIOVANI E LAVORO SCENARIO
ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE
ore 20.45
Rocca San Giorgio - p.za Garibaldi - Orzinuovi

Festival
FARE MEMORIA TRA VECCHIO
E NUOVO ANTISEMITISMO
a cura dell’Associazione Filosofi lungo
l’Oglio

/ martedì 10 - ore 20.45
sala Bevilacqua - via Pace, 10

Conferenza
EMILIANO RINALDINI E ANDREA
TREBESCHI A 70 ANNI DALLA MORTE

/ mercoledì 11 - ore 17.30
salone Vanvitelliano - palazzo Loggia

Incontro con le istituzioni
NUTRIRE LA BELLEZZA

/ mercoledì 11 egiovedì 12 -ore 13-14
Università degli Studi
Aula Consiliare, via Branze, 38

BRESCIA: UN SELFIE
SULLA BELLEZZA ARCHITETTONICA
Corso base di fotografia digitale

/ giovedì 12 - ore 17
via G. Rosa, 30

Conferenza
LA FISICA: UNA SCIENZA PRIVA
DI VALORE ANTROPOLOGICO?
ore 18
chiesa di San Giorgio - via Gasparo da Salò
piazzetta San Giorgio

Festival
FARE MEMORIA TRA VECCHIO
E NUOVO ANTISEMITISMO
Le sfide del dialogo ebraico cristiano
ore 18
Brescia - fermata metro di Casazza

PENSIERO STUPENDO
APPUNTAMENTI CON LA FILOSOFIA
Giordano Bruno. La sfera infinita

ore 19.30
partenza da piazza Vittoria

CORSA NON COMPETITIVA
DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA
ore 20.30
Teatro Santa Chiara-Mina Mezzadri
contrada Santa Chiara, 50/A

Meditazione teatrale
CARITÀ: BELLEZZA
E NUTRIMENTO DELL’UMANITÀ
ore 20.45
Nuovo Eden - via N. Bixio, 9

Rassegna cinematografica «cinema e
Dio» - visione e commento del film
GOSTANZA DA LIBBIANO
/ venerdì 13 - ore 11
chiesa di Santa Maria del Carmine

Inaugurazione della mostra
IL GIUDIZIO UNIVERSALE
LA VALLE DI GIOSAFAT
ore 18
salone Vanvitelliano - palazzo Loggia

Inaugurazione della mostra
CIVICA LIUTERIA BRESCIANA
Strumenti antichi dal museo della città

/ sabato 14 - ore 17.30
basilica dei Santi Faustino e Giovita

OSTENSIONE STRAORDINARIA
Reliquia di San Benedetto
patrono d’Europa

ore 18
basilica dei Santi Faustino e Giovita

Riflessione
BEATO PAOLO VI E SAN BENEDETTO
Gabriele Archetti (Università Cattolica
del Sacro Cuore - Milano)

ore 18.15
basilica dei Santi Faustino e Giovita

SANTA MESSA DELLA VIGILIA
ore 21
chiesa di S. Alessandro - corso Cavour

Concerto in memoria di don T. Stefani
INCONTRI CON LA MUSICA
/ domenica 15 febbraio
basilica dei Santi Faustino e Giovita

ore 8 e 9.30
SANTE MESSE

ore 11
MESSA PONTIFICALE
presiede mons. Luciano Monari, vescovo
diBrescia-partecipalaCoraledeiSantiPatro-
ni

ore 15.30
Santa messa in lingua inglese
con la comunità filippina

ore 17
Vespri solenni

ore 18.15
Celebrazione eucaristica

ore 9.30
Ateneo di Brescia - via Tosio, 12

Cerimonia
PREMIO BRESCIANITÀ
assegnato dall’Ateneo di Brescia, Accade-
mia di Scienze Lettere e Arti

ore 10.30
salita al Castello da Porta Venezia monumento
dei Santi Patroni al Roverotto

Cerimonia
DEPOSIZIONE DI UNA
CORONA D’ALLORO
ore 11-12.30
basilica dei Santi Faustino e Giovita

Diretta teletutto
IN PIAZZA CON NOI
ore 9-12/14-19
chiesa di S. Maria del Carmine
Contrada del Carmine

APERTURA STRAORDINARIA DELLA
CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE

/ lunedi 16 ore 18
AbbaziaOlivetana di S. Nicolò - via Brescia, 83 -
Rodengo Saiano

TRIDUI E SANTA MESSA
presieduta da don Benedetto Toglia

ore 21
teatro Grande - corso Zanardelli
CONCERTO DEI SANTI FAUSTINO
E GIOVITA OFFERTO ALLA CITTÀ
DAL COMUNE DI BRESCIA

/ mercoledì18e giovedì19ore13-14
Università degli Studi
aula Consiliare, via Branze, 38

BRESCIA: UN SELFIE
SULLA BELLEZZA ARCHITETTONICA
Corso base di fotografia digitale
/ giovedì 19 - ore 20.45
Nuovo Eden - via N. Bixio, 9

Rassegnacinematografica«CinemaeDio»
«IL RULLO COMPRESSORE
E IL VIOLINO»
ore 20.45
Brescia - fermata metro di Casazza

Pensiero stupendo - Appuntamenti con
la filosofia
CANDIDO OVVERO L’OTTIMISMO
/ venerdi 20 - ore 9.30
auditorium di Santa Giulia - via Piamarta, 4
Premiazione dei vincitori del concorso
NUTRIRE LA BELLEZZA
Rivolto agli allievi delle scuole bresciane
a cura della Fondazione Brescia Musei

/ sabato 21 - ore 18
saloneRomanino-sedeAAB-AssociazioneArti-
sti Bresciani vicolo delle Stelle, 4

Inaugurazione della mostra
CONTEMPORANEA
Gli artisti bresciani e il disegno - parte IV - in-
terviene Anna Lisa Ghirardi - a cura di AAB -
orarioferialeefestivo:16-19.30(lunedìchiu-
so) - ingresso libero

ore 20.30
chiesa di San Giorgio - via Gasparo da Salò

Concerto
SACROEPROFANONELLAPOLIFONIA
DEL II MILLENNIO D.C.
Coro Polifonico di Cailina
direttore don Claudio Delpero

/ domenica 22 - dalle 9 alle 19
piazza Vittoria

Promozione e vendita
di prodotti agricoli a km zero
I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA
a cura di Coldiretti Brescia

/ mercoledì 25 - ore 17
Università Cattolica del Sacro Cuore - sala della
Gloria - via Trieste, 17

Nutrire la bellezza - Ciclo di incontri
ITINERARI DELL’ICONOGRAFIA
FAUSTINIANA
Giuseppe Fusari - direttore Museo Diocesa-
no-acuradell’UniversitàCattolicadelSacro
Cuore - sede di Brescia

/ giovedì 26 - ore 18
Brescia - fermata metro di Casazza

PENSIERO STUPENDO
APPUNTAMENTI CON LA FILOSOFIA
Søren Kierkegaard - Gli stadi del cammi-
no della vita
Sergio Givone (filosofo) - a cura di Associa-
zioneFor-ArteAssociazioneCielivibranti-in-
gresso libero

/ sabato 28 - ore 18
chiesa di Santa Maria della Carità - via Musei

CONCERTO DELL’ORGANISTA
GERARDO CHIMINI
a cura della Fondazione CAB
ore 20.30
chiesa di San Giorgio - via Gasparo da Salò
Concerto
IL SENTIMENTO RELIGIOSO
NEI CANTI POPOLARI
coro «La Faita»
direttore Valerio Bertolotti

Il tavolo ieri alla
presentazione
dell’intesa

SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2015 (iniziative di febbraio)
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