
! Giornata di memoria e ri-
flessione rivolta al futuro og-
gi, 28 maggio, a 45 anni dalla
strage di piazza della Loggia.
È la giornata clou, preceduta
e seguita da numerosi altri
appuntamenti, tra i quali
quelli che si vanno definen-
do con il Comune di Milano,
nel cinquantesimo anniver-
sario della strage di piazza
Fontana.ABrescia, le iniziati-
ve odierne hanno per titolo
«La libertà, oggi più che mai,
è nella democrazia».

Alle8.30, il vescovo Pieran-
tonio Tremolada celebra la
messa al cimitero Vantinia-
no. Dalla stessa ora, e fino al-
le 10, in piazza della Loggia,

si svolge la manifestazione
«Generazioni in piazza... per
nondimenticare.Fiori, rifles-
so dimemoria»: tutte le scuo-
le sono invitate a portare un
fiore, un disegno, un pensie-
ro. Dalle 8 alle 13, in piazza,
sono allestiti i banchetti di
Poste Italianeper l’annullofi-
latelico dedicato alla promo-
zione della cartolina del Me-
moriale delle vittime del ter-
rorismo e della violenza poli-
tica.

Otto rintocchi. Il programma
continua alle 9 con l’omag-
gio alla stele dei Caduti; alle
9.30, con l’incontro con i fa-
miliari delle vittime; alle
10.12, conunminuto disilen-
zio dopo gli otto rintocchi
che ricordano le otto vittime
della strage: Giulietta Banzi

Bazoli, Livia Bottardi Milani,
EuploNatali, LuigiPinto,Bar-
tolomeoTalenti, Alberto Tre-
beschi, Clementina Calzari
Trebeschi, Vittorio Zambar-
da.

La commemorazione uffi-
cialeèfissata alle10.15. Inter-
vengono il richiedente asilo
Ibrahim Bah; Carlo Arnoldi,
presidente dell’Associazione
familiari delle vittime della
strage di piazza Fontana; e il
segretario nazionale confe-
derale della Uil Antonio Foc-
cillo. Seguirà l’inaugurazio-
ne di un nuovo tratto del Me-
moriale, anticamera dell’in-
contro delle 11.30 nell’audi-
torium San Barnaba(dal tito-
lo «Uniti contro ogni terrori-
smo»), dove Roberto Vec-
chioni risponderà alle do-
mande degli studenti in ve-
stedi testimone sia dellastra-
ge di Milano sia di quella di
Brescia.

Nel pomeriggio, a palazzo
Loggia la presentazione dei
percorsi di approfondimen-
to degli studenti e, in piazza
fino alle 23, la manifestazio-
ne «Nostra piazza è il mondo
intero».Alle18,maratonadel-
la lettura con partenza da via
della Posta 7 e in serata, alle
21,nella chiesadiSanFrance-
sco, Concerto in memoria
delle vittime.

Ancora, dalle 10 di stama-
ne al Piccolo Cinema Paradi-
so di vicolo Lana 15, con in-
gresso gratuito ai soci viene
proiettato il documentario
di Silvano Agosti «Brescia 74,
strage di innocenti», con re-
pliche dalle 10 alle 12, dalle
15 alle 18 e dalle 18 alle 21.

Appuntamenti anche in
provincia: stasera, alle 20.30,
nell’auditorium comunale
diRoèVolciano,si terrà unin-
contro con Marco Archetti
che presenterà il suo libro
«Una specie di vento» dialo-
gandocon Catia Pasquali; let-
ture di Francesca Garioni. //

! Ha voluto essere presente e
lanciare un messaggio preciso
il prefetto Attilio Visconti che

ierimattina hapresieduto la ce-
rimonia di passaggio del testi-
mone al comando dei Vigili del
fuocodi via Scuolein città.Aga-
tino Carrolo è partito alla volta
di Palermo mentre Natalia Re-
stuccia si è insediata dopo

l’esperienza come comandan-
te a Trieste.

Nel suo intervento il Prefetto
ha sottolineato come «il co-
mandante dei Vigili del fuoco è
una figuradeterminante all’in-
terno dello scacchiere della si-
curezza. Brescia ha molteplici
problematiche sia dal punto di
vista ambientale che delle
strutture. Un campo duro per i
Vigili del fuoco che sono ogni
giorno impegnati su moltepli-
ci fronti. Sono contento di dare
il benvenuto al nuovo coman-
dante che ha un ruolo fonda-
mentale anche nelle decisioni
che si prendono nel comitato
ordine e sicurezza».

«Metto il mio impegno per
conoscere il più rapidamente
possibile questo comando e
questo territorio con tutte le
sue problematiche, - ha rispo-
sto Natalia Restuccia. - Solo la
quotidianitàvissuta giornoper
giorno può darmi il reale polso
della situazione. Voglio utiliz-
zare al meglio il bagaglio di
esperienze che ho maturato
nelle città dei miei precedenti
incarichi». // P. BERT.

! Dal1989in primafilaper pro-
muovere la cultura (e non so-
lo) in città e provincia. Sono
passati 30 anni da quando Ma-
riangela Milesi, con un gruppo
di amiche, costituì il Margy
Club, sodalizio... tutto in rosa
cheaveva l’ambizione di entra-
re a far parte del tessuto cultu-
rale e sociale della città. Quel 6
giugno del 1989 sono iniziati
30annidi«solidarietà econcre-
tezza al femminile».

Per celebrare la ricorrenza
dopodomani, giovedì 30 mag-
gio, alle 20, al ristorante «Carlo
Magno»di via Camplani 9 (Col-
lebeato) il Margy Club ha orga-
nizzatouna serata cuisono sta-
ti invitati Giancarlo Turati,
Emilio Pelò, Fausto Manara,
l’on. Viviana Beccalossi, Clau-
dio Vito Sileo, Maria Venturi,
Claudio Cuccia, Ettore Fermi,
Barbara Barra, il sindaco Emi-
lio Del Bono, il vice sindaco
Laura Castelletti, e il direttore
del Giornale di Brescia Nunzia
Vallini.Perinfo:margyclub@li-
bero.it. //

! L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato sul proprio sito gli
elenchi definitivi dei beneficiari
del 5 per mille 2019. I legali rap-
presentanti degli entineoiscritti
devono inviare (tramite racco-
mandata con ricevuta di ritor-
no) entro il 1° luglio alla compe-
tente Direzione regionale
dell’AgenziadelleEntrate(perla
Lombardia la Dre Lombardia)
una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che attesta la
persistenzadeirequisitichedan-
no diritto all’iscrizione. In alter-
nativa,ladichiarazionesostituti-
va può essere inviata dagli inte-
ressati attraverso la propria ca-
sella di posta elettronica certifi-
cataallacasellaPecdellepredet-

te Direzioni regionali (per la
Lombardiadr.lombardia.gtpec@
pce.agenziaentrate.it) riportan-
do nell’oggetto «dichiarazione
sostitutiva5 permille2019»eal-
legandocopiadelmodellodidi-
chiarazione, ottenuta mediante
scansione dell’originale compi-
latoesottoscrittodalrappresen-
tante legale, nonché copia del
documentodiidentità.Attenzio-
ne:per agevolare la compilazio-
ne e l’invio della dichiarazione
sostitutiva,laproceduratelema-
tica mette a disposizione il mo-
delloparzialmenteprecompila-
toconleinformazioniforniteda-
gli interessati all’atto dell’iscri-
zione. Il contribuente deve solo
inserire le informazioni che

mancano.Alladichiarazionede-
veessereallegata,apenadideca-
denza,lafotocopianonautenti-
cata di un documento di identi-
tà del sottoscrittore.

Ilegalirappresentantidelleas-
sociazioni sportive dilettantisti-
che neoiscritte all’elenco devo-
no inviare entro il 1° luglio (tra-
mite raccomandata con ricevu-
ta di ritorno) all’Ufficio del Coni
nel cui ambito territoriale si tro-
va la sede legale dell’associazio-
ne interessata, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
che attesta la persistenza dei re-
quisitichedannodirittoall’iscri-
zione.

Anche per queste realtà asso-
ciative,peragevolarel’inviodel-
la dichiarazione sostitutiva, la
proceduratelematicametteadi-
sposizione il modello parzial-
mente precompilato con le in-
formazionifornitedagli interes-
sati all’atto della iscrizione. Alla
dichiarazionedeveessereallega-
ta, a pena di decadenza, fotoco-
pia non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrit-
tore.

Per i ritardatari e per chi non
invierà la documentazione cor-
retta c’è una seconda possibili-
tà:entro il 30 settembresarà an-
cora possibile presentare do-
manda di iscrizione o integrare
la documentazione versando
unimportodi250euroattraver-
so modello F24. Sul sito
dell’Agenzia delle Entrate sono
disponibili tutte le informazioni
dettagliate. //

ANNATOMASONI

! Giornata di celebrazioni con
il vescovo Pierantonio Tremo-
lada domani, mercoledì 29
maggio, prima memoria litur-
gica di San Paolo VI Papa.

Sicominceràin mattinata,al-
le 11, con la messa a Concesio
Pieve.

Unamessasarà celebrataan-
che alle 17 in città, alla Poliam-
bulanza, dove sarà poi bene-
detta la statua di San Paolo VI.

Inserata, alle20.30, appunta-

mentoin Cattedrale per lacele-
brazione. Nell’annunciare
quest’ultima celebrazione, la
Diocesi sottolinea che «per
troppo tempo il ministero di
Paolo VI è rimasto confinato e
quasi sconosciuto anche ai
suoi stessi concittadini. La me-
moria liturgica dei Santi ci è di
incoraggiamento, svela aspetti
e scelte di vita che sono edifi-
canti per tutti noi, inoltre di
San Paolo VI scopriamo tutta
la portata profetica, l’amore
per il Signore Gesù, per la Chie-
sa e per l’intera scena di questo
mondo». //

Il questore invisita
alGruppoFoppa

L’INCONTRO

Strage, il ricordo
45 anni dopo
parla di libertà
e democrazia

Tragedia inpiazza.Un’immagine del 28 maggio 1974

L’anniversario

Oggi in città, ma non solo,
il clou delle iniziative
tra memoria e riflessione
sul 28 maggio 1974

Staffetta per i Vvf
Carrolo ha salutato
Restuccia insediata

Con ilPrefetto.Visconti al centro con Carrolo e Restuccia // FOTO NEG

Cambio al vertice

5 per mille, elenchi
e nuove scadenze

Giornata di celebrazioni
per San Paolo VI Papa

Memoria liturgica

Margy Club, 30 anni
di concretezza... in rosa

La ricorrenza

Visita ufficiale del questore Leopoldo Laricchia ieri al
Gruppo Foppa nella sede di via Tommaseo 49. Il questore
(primo da sinistra), accolto da Riccardo Romagnoli, Giovanni

Lodrini e Giovanni Nulli (nella foto, da sinistra), si è intrattenuto
cordialmente anche con gli studenti in aule e laboratori.
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