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IFUNERALI. Inuna gremita chiesadi SantaMariadella Paceil vescovoe 30sacerdoti hanno celebrato leesequie

CASA. LaRegioneper lefamigliein difficoltà

Erp, nuovi
AddioapadreGiulioCittadini Alloggi
fondiperaiutare
prete-partigiano ed educatore apagarel’affitto
All’Alereaicomuni bresciani
stanziaticirca 2,8milionidieuro

Per74anni ilreligiosoè statotestimone diumiltàalla Pace FOTOLIVE

Tremolada:«Figurasolidadifede
Ha testimoniato che l’umiltà non è
debolezza,maantidotocontro
lasmaniadell’autoaffermazione»
Marta Giansanti

Chiesa di Santa Maria della
Pace gremita di fedeli e di
amici per dare l’ultimo saluto
a padre Giulio Cittadini, «uomo religioso, di profonda
umiltà e generosità, che avrà
sempre un posto d’onore nelle pagine di storia bresciana». È «nello sguardo di Gesù desideroso di lenire le piaghe delle persone sofferenti,
nel sentimento di commozione che allieta il suo cuore»
che il vescovo di Brescia,

monsignor Pierantonio Tremolada, ha rivisto l’immagine di padre Cittadini. «In lui
si riflette la profonda umanità, la discrezione signorile, il
grande cuore, la severa bonarietà, la certezza e il coraggio
profusi a favore degli altri e
nascosti dietro ad un aspetto
serio e riflessivo. Una straordinaria figura dalla solida fede che, nelle stagioni importanti e difficili nel suo percorso da uomo, da partigiano e
da religioso, seppe coniugare
la vita ecclesiale e l’attività di
formazione e di educazione.

Ilrito funebre èstato celebratonella chiesa di padreGiuliodal vescovo diBrescia e daaltri 30sacerdoti

Fu voce autorevole di cultura
e un esempio civile. Scrisse
pagine di libri piene di storia
e parole profonde nei cuori di
una moltitudine studenti nei
suoi 34 anni di insegnamento. Educatore che scaldava i
cuori e dilatava gli orizzonti,
che combatteva la visione della religione scontata e stagnante a favore di un cristianesimo fresco che potesse fermentare tutte le culture attraverso l’incontro, l’ascolto e la
condivisione». Un’omelia carica di ammirazione verso
«un uomo di speranza a cui

la chiesa di Brescia sarà per
sempre riconoscente».
UNA RICONOSCENZA che si ri-

vela in tutta la sua grandezza
dalla folla accorsa ieri: familiari, rappresentanti dell’amministrazione comunale e
delle Fiamme Verdi. Una
messa concelebrata da oltre
trenta sacerdoti. Un ultimo
intenso saluto che non poteva non avvenire «nella sua casa, quella in cui per 74 anni è
stato testimone dell’intensa
umiltà, considerata l’antidoto contro la smania ossessiva

del carrierismo e dell’autoaffermazione». Sull’altare anche il vescovo d’Ivrea, monsignor Edoardo Aldo Cerrato,
amico di padre Giulio da 50
anni. «Nonostante gli anni
passassero lui manteneva
una giovinezza interiore propria dei padri Filippini. Aperto a tutti, sapeva guardare oltre e accogliere chiunque»,
ha ricordato. Padre Cittadini
è stato sepolto al fianco dei
suoi confratelli defunti nella
cripta della chiesa di Santa
Maria della Pace. •
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L’AVVISO. Nessun problemasull’erogazione ma soloin alcuniuffici

A2A Energia, servizi ridotti
Isistemivannoaggiornati
A2A Energia ha programmato nel mese di agosto alcuni
importanti interventi per migliorare i propri sistemi informativi, al fine di garantire un
servizio sempre più efficiente
e innovativo e di ampliare l’offerta di servizi. Interventi che
verranno realizzati da venerdì 9 agosto a lunedì 19 agosto: ai clienti verrà sempre garantita l’operatività per i servizi essenziali e le attività urgenti (come il ripristino delle
forniture, la richiesta di infor-

mi, assicura A2A Energia,
non influirà in alcun modo
sull'erogazione delle forniture di elettricità e gas. Le temporanee limitazioni riguarderanno in particolare a Brescia lo sportello di via Lamarmora 230 che resterà comunque chiuso il giorno 16 agosto (all’indirizzo a2aenergia.eu/area_clienti/contatti_a2a_energia l’elenco completo degli sportelli sul territorio); il call center al numero verde (da rete fissa) per pri-

SPORTALPARCO
ALDUCOS2
GIOVEDÌALLE19.30
L’EVENTODI CHIUSURA
è in programma giovedì
prossimo 8 agosto dalle
19.30 alle 20.30 il momento conclusivo di «Sport al
parco» 2019 con l’esibizione delle attività sportive dei
vari istruttori della CPS Libertas Brescia che hanno seguito l’evento. L’appuntamento è stato messo in scaletta al parco Ducos 2. Tutte
le attività previste nei vari
parchi nella giornata sono
incluse in tale evento, che
andrà a concludere un percorso positivo che ha raccolto diversi consensi.

L’AGGIORNAMENTO dei siste-

vati 800 011 639 e per business 800 912 197; il sito a2aenergia.eu , con l’Area Clienti
e i Servizi On Line non disponibili. Anche i canali dedicati
ai clienti della Maggior Tutela (il call center al numero
Verde 800 894 598 e il sito
maggiortutela.a2aenergia.eu) saranno interessati
dagli aggiornamenti dei sistemi. A2A Energia invita i
clienti che avessero necessità
di effettuare un’operazione
attraverso i canali di contatto
sopra citati a inoltrare la richiesta entro giovedì 8 agosto o nei giorni successivi al
ripristino dei servizi, ricordando che agli sportelli l'affluenza è minore in orario pomeridiano e negli ultimi giorni della settimana. •
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Brevi
ATMOSFERED’ESTATE
DALLAFLORABRESCIANA
ALBIBLIOBUSTOUR
GLI APPUNTAMENTI IN CITTÀ
Continuano le iniziative per
allietare le giornate estive di
chi resta in città. Questa sera
alle 21, al Museo di Scienze
Naturali in via Ozanam 4, si
terrà l’interessante l’appuntamento dal titolo «Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea
bresciana» (per informazioni info@associazionebotanicabresciana.it). Il tour del Bibliobus, la biblioteca itinerante, farà invece tappa al parco
delle Stagioni di via Collebeato. L’appuntamento per tutti
è dalle 16.30 alle 18.30.

ds: cesarepavese

PARCO URBANO DI BOVEZZO
LAFESTADI LIBERAZIONE
CHIUDEIL PROGRAMMA
CONL’ESTRAZIONE
Al parco Urbano 2 Aprile di
Bovezzo cala il sipario sulla
Festa di Liberazione organizzata da Rifondazione Comunista. Iniziata il 25 luglio e con la pastasciuttata
antifascista e proseguita
con diversi incontri e dibattiti sui temi più caldi d’attualità, la festa si concluderà
questa sera con l’estrazione
della sottoscrizione a premi. Come ogni altra serata
non mancheranno le occasioni gustose con la cucina
popolare negli stand enogastronomici.

«LAREGIONE Lombardia con-

tinua a essere al fianco dei
più deboli, mettendo a disposizione risorse importanti
per sostenere le famiglie indigenti o momentaneamente
bisognose di sostegno, che vivono negli alloggi di edilizia
pubblica». Lo ha detto Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali,
commentando il contenuto
della delibera di stanziamento, approvata nei giorni scorsi dalla Giunta lombarda. La
misura è indirizzata a due platee di potenziali beneficiari.
La prima, che prevede contri-

buti sino a 2.000 euro annui,
riguarda i nuclei famigliari
indigenti, cioè in condizione
di povertà assoluta e di grave
deprivazione materiale, che
accedono per la prima volta
ai Servizi abitativi pubblici
(Sap) e sono in attesa di assegnazione dell'alloggio. La seconda è rivolta alle famiglie
già assegnatarie di un'abitazione di edilizia pubblica,
che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica e non riescono
a pagare la locazione sociale.
In questo caso sono previsti
sino a 2.500 euro annui. I richiedenti devono possedere
una certificazione Isee inferiore ai 15.000 euro. Il sostegno è subordinato alla stipula di un “Patto di servizio“,
che impegna il beneficiario
disoccupato e in età lavorativa «ad attivare entro tre mesi
dalla firma un percorso di politica attiva del lavoro con
uno degli operatori accreditati all'albo regionale dei servizi al lavoro». «Si tratta di una
misura temporanea di solidarietà - ha detto Bolognini -.
Un aiuto concreto, che permette a chi abita negli alloggi
pubblici di continuare a pagare con regolarità affitto e spese condominiali, nonostante
un periodo di difficoltà». •

CANTIERIAPERTI. Disagiperleriqualificazioni
mazioni o la consultazione
dei dati della fornitura), ma
non sarà possibile gestire ed
evadere alcune operazioni,
come ad esempio comunicare l'autolettura del contatore.

L’aggiornamentodeisistemiterminerà il19agosto

Dello stanziamento di 23,7
milioni di euro a favore delle
famiglie che faticano a pagare il canone di affitto degli alloggi popolari perchè in difficoltà finanziaria circa 2,8 milioni arriveranno ad Aler e ai
comuni della provincia di
Brescia. Nello specifico all’interno dello stanziamento di
12.501.300 euro a favore delle cinque Aler lombarde a
quella di Brescia-Cremona-Mantova spetta una somma di 1.686.300 euro. Su un
totale di 11.248.700 euro a favore dei Comuni, 1.188.600
euro andranno ai comuni bresciani compreso il capoluogo.
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«Ritocchini» alle strade
In città è tempo di lavori
Continuano i lavori di sistemazione della pavimentazione in cubetti di porfido in via
Capriolo, nel tratto tra vicolo
Borgondio e via Battaglie. La
riapertura al traffico è prevista per il 19 agosto. Termineranno il 30 agosto, invece, i
lavori in via Paganora (ingresso artisti del Teatro Grande).
Entro quella data saranno effettuati interventi localizzati
nello slargo adiacente, nelle
zone maggiormente ammalorate. Sistemazione del porfido anche nell’incrocio tra via
Quinta e traversa Dodicesi-

ma del Villaggio Sereno dove
la riapertura al traffico è prevista per il 28 agosto.
SONO INOLTRE previsti inter-

venti di messa in sicurezza
mediante fresatura e asfaltatura nel tratto di via Mazzini
compreso tra l’attraversamento pedonale nord di corso Zanardelli e la zona a sud
della pavimentazione in pietra di fronte a palazzo Broletto. I lavori, avviati la notte
scorsa, proseguiranno stanotte dalle 22.30 alle 5.30 del
mattino. •
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