
■ L’inaugurazione ufficiale
è in programma a febbraio,
quando anche il restauro del
pavimento in marmo sarà ul-
timato ma, smontate ora le
impalcature esterne che ne
nascondevano la facciata, la
bellezza della Chiesa di Santa
Maria della Carità, meglio no-
ta come Chiesa del Buon Pa-
store, è tornata a mostrarsi
agli occhi dei bresciani.
I lavori, all’incrocio fra via
Musei e via Gabriele Rosa,
erano iniziati due anni fa in
ottobre, quando la Fondazio-
neCABavevapromosso la na-
scita di un’associazione per
far incontrare competenze e
disponibilità di amici e pro-
fessionististanziandoun con-
tributo di due milioni di euro.
Al finanziamento iniziale si
sono aggiunti altri 400mila
euro, frutto della generosità
di diversi benefattori brescia-
ni, che hanno consentito al-
cuni interventi inizialmente
non preventivati.
Il restauro della Chiesa, risa-
lenteal 1640, è stato tutto affi-
dato a tecnici bresciani che
hanno operato sotto la super-
visione dell’architetto Gio-
vanni Tortelli. L’intervento è
stato precedutoda un’indagi-
ne approfondita, che ha rile-
vato da un lato la ricchezza
dell’architettura e delle deco-
razioni, dall’altro i gravi dan-
ni provocati dalle fessurazio-
ni e dall’umidità nel tamburo
enella volta.«Erano condizio-
ni pessime, ma grazie alle
nuove tecnologie adesso
l’edificio è sicuro e possiamo

garantire che avrà lunga vi-
ta», ha spiegato Tortelli.
Risanate lecoperture,sostitu-
ita l’orditura con nuovo le-
gnamelamellare e consolida-
to dal punto di vista statico il
tamburo della cupola, si è
quindi passati alla ripulitura
della facciata e degli apparati
decorativi pittorici e scultorei
dell’interno, cui hanno parte-
cipato le accademie brescia-
ne Laba e S.Giulia e la scuola
di Botticino. «La particolarità
però è il pavimento, tutto in-
tarsiato di marmi policromi.
Una tecnica raffinata -ha det-
to Tortelli- un tempo riserva-
ta solo agli altari, ma che qui è
testimonianza delle capacità
dei tanti marmisti ed artisti

bresciani famosi all’epoca in
tutto il mondo». Smontati i
ponteggi, il pavimento andrà
quindicompletamente ripuli-
to e sistemato. «D’intesa con
la Sovrintendenza - ha ag-
giunto il presidente della fon-
dazione CAB, Alberto Folona-
ri- si stanno mettendo a pun-
to anche gli ultimi interventi,
comeil riscaldamento e l’illu-
minazione, per la quale
l’azienda bresciana Flos sta
studiando soluzioni adegua-
te».
Quanto al quadro del Mae-
stro Paroto, trasferito intanto
inValle Camonica, è stato an-
nunciato che troverà posto in
una cappella laterale.

Clara Piantoni

«Sul sentiero dei sogni»: racconti popolari per i bimbi
Il progetto umanitario di Punto Missione Onlus, un libro sui popoli pensato per gli alunni delle primarie

S. Maria della Carità
mostra il volto nuovo
A febbraio l’inaugurazione dei lavori di restauro
nella chiesa. Via le impalcature ora tocca al pavimento

Anuovo
■ La facciata
della chiesa di S.
Maria della
Carità a nuovo e
un momento dei
restauri
all’interno
del tempio di via
Musei

■ Sono tanti i sogni che Punto Missione
Onlus si prefigge di realizzare, e il sentiero
da percorrere conduce in Paesi cultural-
mente diversi dal nostro, come la Roma-
nia, il Libano, la Lettonia, o geografica-
mente lontani come la Colombia. «Sul
SentierodeiSogni»(pp.36,€12.00)èiltito-
lodellibropresentatoierimattinanellase-
de della Fondazione Asm di piazza Vesco-
vado 3, in collaborazione con Bcc del Gar-
da.
Un progetto solidale e formativo, dedica-
to ai bambini e alle loro famiglie, che deli-
nea la storia e le attività svolte da Punto
Missioneattraversoiraccontipopolaridei

Paesi in cui opera.
Sei storie, curate dalla scrittrice bresciana
CosettaZanottieillustratedall’espertama-
no di Brunella Baldi, disegnatrice fiorenti-
na di fama internazionale.
Lacollaborazionetraledueprofessioniste
ha consentito di realizzare un prodotto di
alta qualità editoriale, com’è stato ribadi-
to nella conferenza stampa da Daniela
Maffoni, consigliere di Fondazione Asm,
che ha subito fortemente creduto nel pro-
getto. «Vorremmo che le scuole primarie
adottasseroquesto libro.Oggipiù chemai
c’è bisogno di umanità» ha affermato. È
stato invece Ettore Sartorio, responsabile

culturale di Punto Missione, a spiegare il
perché di questa scelta formativa.
Ivalori dell’accoglienza, della solidarietà e
della condivisione, che stanno alla base
dell’Associazione,nasconoanchedallaco-
noscenza della storia dei popoli. «Da que-
sta storia trapelano valori importanti, che
riconosciamoessereuniversaliecheacco-
munano gli uomini di qualsiasi latitudi-
ne».
L’acquisto del libro contribuirà a sostene-
re le opere di Punto Missione Onlus. Per
ulterioriinformazioni:www.puntomissio-
neonlus.org.
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IN VIA SALGARI
Enasarcoe la riforma
■ Oggi, alle 14.30, alla
Confesercenti di via Salgari
2/6, il convegno «Quale
futuro per gli agenti di
commercio?» promosso da
Fiarc-Confesercenti con la
presidenza e la direzione
nazionale Enasarco.

IN VIA S. FAUSTINO
Ledonne nei«cda»
■ Alla Facoltà di
Economia in via S. Faustino
74, alle 8.30, il seminario di
formazione altamente
qualificata «Donne nei cda:
una risorsa e una
opportunità» organizzato
dalla Consigliera di Parità
Provinciale, Anna Maria
Gandolfi.

A SAN BARNABA
«DonneLeader2012»
■ Oggi, alle 19,
all’auditorium S. Barnaba,
la delegazione di Brescia di
Ewmd consegna il «Premio
Donne Leader 2012» a Pia
Donata Berlucchi, Manuela
Bonetti e Francesca Nodari.
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