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LA CITTÀ
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Strage, il ricordo
45 anni dopo
parla di libertà
e democrazia
Oggi in città, ma non solo,
il clou delle iniziative
tra memoria e riflessione
sul 28 maggio 1974

Tragedia in piazza. Un’immagine del 28 maggio 1974

L’anniversario
Giornata di memoria e riflessione rivolta al futuro oggi, 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 definendo con il Comune di Milano,
nel cinquantesimo anniversario della strage di piazza
Fontana. A Brescia, le iniziative odierne hanno per titolo
«La libertà, oggi più che mai,
è nella democrazia».
Alle 8.30, il vescovo Pierantonio Tremolada celebra la
messa al cimitero Vantiniano. Dalla stessa ora, e fino alle 10, in piazza della Loggia,
!

si svolge la manifestazione
«Generazioni in piazza... per
non dimenticare. Fiori, riflesso di memoria»: tutte le scuole sono invitate a portare un
fiore, un disegno, un pensiero. Dalle 8 alle 13, in piazza,
sono allestiti i banchetti di
Poste Italiane per l’annullo filatelico dedicato alla promozione della cartolina del Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica.
Otto rintocchi. Il programma

continua alle 9 con l’omaggio alla stele dei Caduti; alle
9.30, con l’incontro con i familiari delle vittime; alle
10.12, con un minuto di silenzio dopo gli otto rintocchi
che ricordano le otto vittime
della strage: Giulietta Banzi

Giornata di celebrazioni
per San Paolo VI Papa
Memoria liturgica
Giornata di celebrazioni con
il vescovo Pierantonio Tremolada domani, mercoledì 29
maggio, prima memoria liturgica di San Paolo VI Papa.
Si cominceràin mattinata, alle 11, con la messa a Concesio
Pieve.
Una messa sarà celebrata anche alle 17 in città, alla Poliambulanza, dove sarà poi benedetta la statua di San Paolo VI.
Inserata, alle 20.30, appunta!
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mento in Cattedrale per la celebrazione.
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 memoria liturgica dei Santi ci è di
incoraggiamento, svela aspetti
e scelte di vita che sono edificanti per tutti noi, inoltre di
San Paolo VI scopriamo tutta
la portata profetica, l’amore
per il Signore Gesù, per la Chiesa e per l’intera scena di questo
mondo». //

5 per mille, elenchi
e nuove scadenze

Bazoli, Livia Bottardi Milani,
Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari
Trebeschi, Vittorio Zambarda.
La commemorazione ufficiale è fissata alle 10.15. Intervengono il richiedente asilo
Ibrahim Bah; Carlo Arnoldi,
presidente dell’Associazione
familiari delle vittime della
strage di piazza Fontana; e il
segretario nazionale confederale della Uil Antonio Foccillo. Seguirà l’inaugurazione di un nuovo tratto del Memoriale, anticamera dell’incontro delle 11.30 nell’auditorium San Barnaba (dal titolo «Uniti contro ogni terrorismo»), dove Roberto Vecchioni risponderà alle domande degli studenti in veste di testimone sia della strage di Milano sia di quella di
Brescia.
Nel pomeriggio, a palazzo
Loggia la presentazione dei
percorsi di approfondimento degli studenti e, in piazza
fino alle 23, la manifestazione «Nostra piazza è il mondo
intero».Alle 18, maratona della lettura con partenza da via
della Posta 7 e in serata, alle
21,nella chiesa di San Francesco, Concerto in memoria
delle vittime.
Ancora, dalle 10 di stamane al Piccolo Cinema Paradiso di vicolo Lana 15, con ingresso gratuito ai soci viene
proiettato il documentario
di Silvano Agosti «Brescia 74,
strage di innocenti», con repliche dalle 10 alle 12, dalle
15 alle 18 e dalle 18 alle 21.
Appuntamenti anche in
provincia: stasera, alle 20.30,
nell’auditorium comunale
di Roè Volciano, si terrà un incontro con Marco Archetti
che presenterà il suo libro
«Una specie di vento» dialogando con Catia Pasquali; letture di Francesca Garioni. //

! L’Agenzia

delle Entrate ha
pubblicato sul proprio sito gli
elenchi definitivi dei beneficiari
del 5 per mille 2019. I legali rappresentanti degli enti neoiscritti
devono inviare (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) entro il 1° luglio alla competente Direzione regionale
dell’AgenziadelleEntrate(perla
Lombardia la Dre Lombardia)
una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che attesta la
persistenzadeirequisitichedanno diritto all’iscrizione. In alternativa,ladichiarazionesostitutiva può essere inviata dagli interessati attraverso la propria casella di posta elettronica certificataallacasellaPecdellepredet-

te Direzioni regionali (per la
Lombardiadr.lombardia.gtpec@
pce.agenziaentrate.it) riportando nell’oggetto «dichiarazione
sostitutiva5 permille 2019» e allegandocopiadelmodellodidichiarazione, ottenuta mediante
scansione dell’originale compilatoesottoscrittodalrappresentante legale, nonché copia del
documentodiidentità.Attenzione: per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione
sostitutiva,laproceduratelematica mette a disposizione il modelloparzialmenteprecompilatoconleinformazionifornitedagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo
inserire le informazioni che

Staffetta per i Vvf
Carrolo ha salutato
Restuccia insediata

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

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

L’INCONTRO

ieri mattina ha presieduto la cerimonia di passaggio del testimone al comando dei Vigili del
fuoco di via Scuole in città. Agatino Carrolo è partito alla volta
di Palermo mentre Natalia Restuccia si è insediata dopo

Dal 1989 in prima fila per promuovere la cultura (e non solo) in città e provincia. Sono
passati 30 anni da quando Mariangela Milesi, con un gruppo
di amiche, costituì il Margy
Club, sodalizio... tutto in rosa
che aveva l’ambizione di entrare a far parte del tessuto culturale e sociale della città. Quel 6
giugno del 1989 sono iniziati
30 anni di «solidarietà e concretezza al femminile».
!

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.

ANNA TOMASONI

l’esperienza come comandante a Trieste.
Nel suo intervento il Prefetto
ha sottolineato come «il comandante dei Vigili del fuoco è
una figura determinante all’interno dello scacchiere della sicurezza. 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 molteplici fronti. Sono contento di dare
il benvenuto al nuovo comandante che ha un ruolo fondamentale 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 risposto Natalia Restuccia. - Solo la
quotidianità vissuta giorno per
giorno può darmi il reale polso
della situazione. Voglio utilizzare al meglio il bagaglio di
esperienze che ho maturato
nelle città dei miei precedenti
incarichi». // P. BERT.

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

Il questore in visita
al Gruppo Foppa

mancano.Alladichiarazionedeveessereallegata,apenadidecadenza,la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Ilegalirappresentantidelleassociazioni sportive dilettantistiche neoiscritte all’elenco devono inviare entro il 1° luglio (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ufficio del Coni
nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
che attesta la persistenza dei requisitichedannodirittoall’iscrizione.
Anche per queste realtà associative,peragevolarel’invio della dichiarazione sostitutiva, la
proceduratelematicametteadisposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Alla
dichiarazionedeveessereallegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per i ritardatari e per chi non
invierà la documentazione corretta c’è una seconda possibilità: entro il 30 settembre sarà ancora possibile presentare domanda di iscrizione o integrare
la documentazione versando
unimportodi250euroattraverso modello F24. Sul sito
dell’Agenzia delle Entrate sono
disponibili tutte le informazioni
dettagliate. //

Per celebrare la ricorrenza
dopodomani, giovedì 30 maggio, alle 20, al ristorante «Carlo
Magno» di via Camplani 9 (Collebeato) il Margy Club ha organizzato una serata cui sono stati invitati Giancarlo Turati,
Emilio Pelò, Fausto Manara,
l’on. Viviana Beccalossi, Claudio Vito Sileo, Maria Venturi,
Claudio Cuccia, Ettore Fermi,
Barbara Barra, il sindaco Emilio Del Bono, il vice sindaco
Laura Castelletti, e il direttore
del Giornale di Brescia Nunzia
Vallini. Per info: margyclub@libero.it. //

