
Museo di Scienze
Le piante velenose
dei nostri territori
Stasera, alle 20.45, al Museo

di Scienze naturali in via

Ozanam4, Pino Falgheri

parla di «Piante velenose nei

nostri territori».

«Nonostante quanto
afferma qualche
rappresentante delle

istituzioni, per un suo
tornaconto elettorale, non c’è
escalation di violenza e
criminalità in città. I dati sono
confortanti» ha detto il
sindaco Emilio Del Bono, nel
corso della conferenza stampa
di ieri in prefettura. «La
sicurezza percepita - ha
proseguito - non dipende dai

dati, ma dal disagio sociale e
dalla crisi economica nella
quale versiamo. Per recuperare
serenità, in questo senso,
occorre intervenire altrove».
Perché il contrasto alla
criminalità sia efficace per il
presidente della Provincia
PierluigiMottinelli è necessario
«continuare ad operare
insieme. Tutti per le proprie
competenze, nell’interesse
primario dei cittadini».

/ Acb e parti sociali tornano a
dialogare, dopo un blackout
durato cinque anni. E sul tavo-
lo c’è già il primo frutto di que-
sto rinnovato dialogo: un pro-
tocollo d’intesa - steso in alcu-
ni mesi di lavoro da Cgil, Cisl,
Uil,Acbeconferenze deisinda-
ci, Asl di Brescia e Valcamoni-
ca - che detta alcune linee gui-
daperleAmministrazioni inte-
ma di welfare e sociale. Una se-
rie di indicazioni, ricavate sul
campo dalle varie esperienze
di lavoro e dalle varie sensibili-

tàdegliattori coinvolti,chesug-
geriscono interventi, progetti,
attenzioni e priorità.

Sei ambiti. Sei gli ambiti di ri-
flessione: lavoro e occupazio-
ne, sicurezza sociale, sostegno
al reddito, cittadinanza atti-
va-inclusione sociale, politi-
che abitativo-urbanistiche e
socio-sanitarie-assistenziali.
Per ciascuno di questi settori le
parti sociali hanno messo nero
su bianco una serie di strate-
gie, di consigli e di punti di vi-
sta su come affrontare al me-
glio - in un periodo di crisi e
mancanza di risorse - i proble-
mi che assillano quotidiana-
mente i sindaci.

«Abbiamo condiviso le prio-
ritàd’intervento - spiegaLucia-
no Pedrazzani della Cgil - con
l’idea di orientare sia le politi-
che delle singole Amministra-

zionisia noistessinellacontrat-
tazione sociale territoriale».
L’auspicio di Enzo Torri della
Cisl è che i Comuni «percepi-
scano che nelle organizzazioni
sindacali non devono vedere
un nemico, ma una sponda cui
appoggiarsi», cosìcomeRober-
to Maestrelli della Uil è convin-
to che il tavolo «serva per aiuta-
re tanto le persone anziane
quanto le nuove inclusioni, in
particolare sul tema immigra-
zione».

È proprio quest’ultimo argo-
mento che aveva messo in
guardia la precedente gestione
di Acb; la ripresa del dialogo è
stata salutata da tutti come un
elemento positivo: «Oggi pun-
tiamo ad ampliare l’ambito di
applicazione del protocollo -
spiegailpresidente AcbGabrie-
le Zanni -, individuando nuove
fasce di popolazione disagiata.
Non è vincolante,ma dà un ap-
porto nell’elaborare politiche
sociali». // MOSS

Del Bono: «C’è chi strumentalizza,
ma i dati sono confortanti»

/ Sinergia traicorpi. Collabo-
razione con i cittadini. Per ot-
tenere risultati si passa da
qui. Ne sono convinti gli atto-
ridellasicurezzabrescianase-
duti ieri attorno al tavolo che
ospita il Comitato provincia-
le per l’ordine e la sicurezza
pubblica.

«Stiamo mettendo tutte le
forzeincampo- hasottolinea-
to il Questore Carmine Espo-
sito -, in questo senso la colla-
borazione tra le forze dell’or-
dine e la Polizia Locale ha da-
to ottimi frutti nel presidio
del territorio. Gli accordi con
gli istituti di vigilanza, chepo-
tranno essere valide sentinel-
le, ne daranno altri. Abbiamo
sollecitato gli esercenti del
commercioad unafattiva col-
laborazione: molti negozi
hanno vetrine prive di neces-
sari dispositivi di difesa passi-
va o di telecamere di sorve-
glianzacon lapossibilità dire-
gistrareimmagini ememoriz-
zarle. Ilsistema di videosorve-
glianza cittadino, del resto,
non è essere sempre effica-
ce».

Il discorso ovviamente vira
sui fatti di questi giorni, spac-
cate e auto incendiate, su tut-
to. «Abbiamo una chiave di
lettura per questi episodi» di-
ce Esposito lasciando inten-
dere sviluppi a breve, prima
di concentrarsi sui dati. «So-
no favorevolie non cipermet-
tono di parlare di fenomeni
criminali. Indipendentemen-
te dai numeri cercheremo di
fare di più e di meglio - con-
clude il questore -: i cittadini
devono avere ampie rassicu-
razioni e sapere che sono la
nostrapriorità». Ilcol.Giusep-
pe Arbore, comandante pro-
vinciale della Guardia di Fi-
nanza ha fatto riferimento al-
le misure di prevenzione, co-
me strumento di contrasto, e
ribaditoquestoconcetto.Giu-
seppe Spina, comandante
provinciale dell’Arma, dopo
aver sottolineato che il trend
è positivo da almeno due an-
ni,ha espresso preoccupazio-
ne per le condizioni in cui so-
no chiamati ad operare i suoi
uomini. «La criminalità si è
fatta più aggressiva nei con-
fronti delle forze dell’ordine -
ha sottolineato - ed è un dato
che non possiamo trascura-
re». // PI. PRA.

Quartieri
Si riuniscono
i consigli
Si riuniscono stasera, tra

le 20.30 e le 21, i consigli

dei quartieri Chiusure,

Crocifissa di Rosa Urago

Mella e Badia.

/ Altri cinque anni da sovrin-
tendente del Massimo cittadi-
no. Così ha deciso la Fondazio-
ne Teatro Grande, conferman-
do Umberto Angelini alla dire-
zione artistica di una delle isti-
tuzioni culturali più importan-
ti della città.

La prima nomina di Angelini
risale all’autunno 2010. Poco
tempodopo il suo trasferimen-
to, il sovrintendente, già cura-
tore di rassegne di danza e tea-
tro in Italia, aveva dichiarato:

«Quando arrivai a Brescia il Te-
atro Grande mi sembrò un luo-
go chiuso, con quel portone
che restava sempre serrato.
Una delle prime cose che ho
fatto è stata di aprirlo». Una li-
nea, quella dell’apertura alla
città, che ha guidato nel quin-
quennio appena trascorso le
azioni di Angelini, insieme ad
una volontà di inclusione e
«svecchiamento» della pro-
grammazione.

«Il Teatro Grande - è una del-
le dichiarazioni recenti del
46enne sovrintendente - , ac-
canto ai progetti in cartellone,
cerca sempre di introdurre la
contemporaneità,conl’obietti-
vo di ampliare il pubblico».

Un fine perseguito non solo
attraversouncartellone diqua-
lità,mapurepromuovendo nu-
merose iniziative, come la Fe-

stadell’Opera,chedopoilgran-
de successo della passata edi-
zione torna quest’anno il pros-
simo 19 settembre.

Per Angelini il Teatro grande
rappresenta «un simbolo della
città, al pari di Santa Giulia e
del Castello». Un dato, questo,
confermato dal numero cre-
scente di visitatori. E non solo
quellicheassistonoalle rappre-
sentazioni.

Nel 2010 dichiarava: «Aprire-
mo a discipline artistiche per
noinuove: accanto ai filoni tra-
dizionalidella lirica edel ballet-
to classico guarderemo alla
danza contemporanea. E poi
laboratori, teatro per bambini
egiovani ed appuntamenticul-
turali nel Ridotto». E così è sta-
to. Ora per Angelini si apre un
quinquennioricco dinuove sfi-
de. // I.RO.

L’intesa.Per sindacati e Associazione comuni un protocollo sul welfare

/ «La libertà è una lenta con-
quista,unacostruzione interio-
re eduna abitudinealla ordina-
ta convivenza nella società».

Parole attuali sempre, scritte
nel maggio del 1945. Set-
tant’anni fa, all’alba della pace
europea e della ricostruzione
italiana. Le ritroviamo nel pe-

nultimo numero del giornale
«il ribelle» (avevano scelto la
scrittura minuscola, i protago-
nistidi allora)conle ultime cro-
nache dell’insurrezione antifa-
scista e antitedesca.

I fogli dei ventisei numeri
stampati come e quando si po-
teva tra il 1944 e il ’45 sono in-
gialliti, così come le pagine di
«Brescia libera» che li avevano
preceduti nel 1943. Non lo so-
no i pensieri rivolti a una socie-
tà da risanare e l’associazione
Fiamme Verdi di Brescia, con il
supportodellaFederazione ita-
liana volontari della libertà e di
Banca Intesa, ripropone in
stampaanastatica laseriecom-

pleta conservata nel Fondo
Morelli dell’Archivio storico
della Resistenza bresciana e
dell’Età contemporanea, in
Università Cattolica.

Le cinquemila copie arrive-
ranno nelle biblioteche dei Co-
muni e delle scuole, in conti-
nuità con l’impegno alla divul-
gazione ribadito dal coordina-
tore dell’associazione, Alvaro
Peli, ierinell’incontroin Brolet-
to, per la presentazione del vo-
lume. «Era il nostro Vangelo»,
ha ricordato la presidente ono-
raria Agape Nulli Quilleri, im-
pegnata allora nella distribu-
zione clandestina del «ribelle»
e oggi nella testimonianza di

quei valori nelle scuole.
Il monito rimane attuale, nel

nostro tempo che richiede di
coniugare la parola libertà con
«solidarietà, fraternità, acco-
glienza», secondo le parole del
presidente della Provincia Pier
Luigi Mottinelli. Ecco allora
l’iniziativa, illustrata da Rober-
toTagliani, di tornare alleorigi-
ni della nostra democrazia e di
fare di quei fogli «uno strumen-
to didattico». Erano di solito
due fogli a comporre il giorna-
le, a volte uno solo, ma girava-
no per l’Italia Settentrionale in
quindicimila copie. Il nucleo
di riferimento, ha ricordato lo
storico Rolando Anni, era com-

postoda bresciani, ma la stam-
pa avveniva altrove, soprattut-
to a Milano. La linea fonda-
mentale è il cattolicesimo, ma
le posizioni si diversificano,
proponendo «senza preclusio-
ni,uno sguardo nuovo per il fu-
turo».

Le rare immagini documen-
tano atrocità senza indulgere a
superflui commenti. Il tema
della violenza, che s’impone
come «dolorosamente inevita-
bile», interroga in modo parti-
colaree già guarda alla necessi-
tà di «disarmare gli spiriti». Per
il consigliere regionale Gianni
Girelli, «il ribelle» resta un
«Vangelo di riferimento». //

«Non si parli
di fenomeni
criminali»

Gli operatori

Pala Banco
La serata dellamoda
del Gruppo Foppa
Stasera, alle 20.30, al Pala

Banco di Brescia in via

San Zeno 168, Serata

dellamoda del Gruppo

Foppa. Ingresso libero.

Teatro Grande,
alla guida artistica
rimane Angelini

Confermato. Il sovrintendente Umberto Angelini

Cultura

Rinnovato il contratto
al sovrintendente
che guarda sempre più
alla contemporaneità

Sindacati e Acb
disegnano i criteri
del nuovo welfare

Servizi sociali

Ripreso il dialogo
dopo anni di blackout
Firmato un protocollo
per i Comuni

Settant’anni dopo, «il ribelle» trova ancora le parole giuste

Memoria. L’incontro di ieri

Testimonianza

Presentata la ristampa
del giornale realizzato
dalle Fiamme Verdi
durante la guerra

OGGI IN
CITTÀ
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