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L’APPUNTAMENTO. Promossodal Comuneinsiemea Ctbe Centrostudi e documentazionedella Repubblicasociale. Peri cittadinie per lascuola

Al teatro Sociale quattro lezioni sulle «Storie bresciane»
Siparte il 16novembre
conPaolo VI. Poifocussu
D’Annunzio,Turati
e,il 7 dicembre,Zanardelli
Approfondire la storia della
città tramite le biografie di
personaggi illustri. È l’obiettivo di un progetto che mette
insieme la Loggia, il Centro
teatrale, il Centro Studi e documentazione della Repubblica sociale. «Risponde a un
bisogno di identità che si sente dalla comunità. È solo l’av-

vio di un percorso che continuerà» ha spiegato il sindaco
Emilio Del Bono che lo ha direttamente sollecitato, ieri in
Loggia a presentare «Storie
bresciane». Con lui, il presidente del Centro studi Roberto Chiarini e, per il Ctb, Mario Maviglia consigliere e
Gian Mario Bandera direttore. Gli incontri saranno quattro, rivolti alla cittadinanza e
soprattutto alla scuola, studenti e docenti per i quali
avranno valore di aggiornamento. Si tratterà di lezioni-

teatro con la presenza di storici e attori di fama.
Protagoniste quattro figure
simbolo di un periodo, due
bresciane davvero e due d’adozione, «che incroceranno
la vicenda locale con gli eventi del Paese, al di là del localismo» secondo Chiarini. La location sarà il Sociale, l’orario
le 10.30 del sabato. Il 16 novembre si comincerà con Paolo VI, il Santo, raccontato da
Franca Nuti e dal docente Andrea Riccardi. Il 23 novembre sarà la volta di Gabriele

D’Annunzio, il Vate, con lo
storico Giordano Bruno
Guerri, alla guida della Fondazione «Il Vittoriale degli
italiani», con due attori, Graziano Piazza e Monica Ceccardi. Il 30 novembre si proseguirà con Augusto Turati,
il Fascista, (che fece decollare il movimento nel Bresciano prima di diventare segretario nazionale del partito),
con lo studioso Emilio Gentile e le letture di Fausto Cabra. Si chiuderà il 7 dicembre
con Giuseppe Zanardelli, il

Massone, affrontato da Chiarini con Fausto Cabra e Anna
Scola.
SARANNO COSÌ approfonditi

InLoggiala presentazionedelciclo «Storiebresciane»

il liberalismo, il cattolicesimo, il fascismo, il mondo degli intellettuali del primo Novecento, «con il poeta inventore della comunicazione di
massa e dell’uomo che vive di
cultura, anche se qualcuno
c’era a pagare i suoi debiti»
ha sottolineato Chiarini. I canali di prenotazione sono i soliti del Ctb, i biglietti costano
5 euro, 3 per gli under 25.
Quindici e dieci euro costano
gli abbonamenti. • MA.BIG.
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L’INIZIATIVADIBRESCIAOGGI. Eccole novitàtantoattese,dal maxi-couponalle nuove graduatorie:per settegiorni offrirannotante emozioni aiprotagonisti

«Commessidell’anno», febbre a cinquanta
Mercoledìiltagliando speciale
saràpubblicato inprimapagina
Eduegiorni dopole classifiche:
perunasettimana da brividi
Le avevamo annunciate, anche se non in maniera compiuta, fornendo qualche dettaglio e facendo così crescere
anche la curiosità. E ora sono
arrivate, per la gioia di tutti
gli appassionati dei «Commessi dell’anno», l’iniziativa
ideata da Bresciaoggi: ecco le
prossime novità che incendieranno i prossimi giorni del
contest ideato dal nostro giornale.
LA PIÙ GUSTOSA è quella che

riguarda il maxi-tagliando
che i nostri lettori troveranno in edicola mercoledì mattina, in prima pagina: il tagliando da 50 punti. Dopo
quello «classico», da un punto; quello da 10 punti, e quello da venti, ecco che adesso
arriva un vero e proprio
«crack» in grado seriamente
di cambiare le carte in tavola.
Un «X 50» che potrebbe
proiettare in alto chi fino ad
ora è rimasto quatto quatto
in cerca della chance giusta:
la chance adesso è arrivata. E
non bisognerà farsela scappare, lavorando in tempo: la data di mercoledì 16 ottobre va
segnata in rosso sull’agenda,
magari aggiungendo nelle note a fianco «prenotare giornali». Già, perché sarà sicuramente preferibile, in un caso
del genere e considerato il
probabile assalto alle edicole,
prenotare dal proprio edicolante di fiducia le copie di Bre-

sciaoggi che si desidera acquistare. Così non si dovranno
fare le corse alla mattina presto: ci sarà già la certezza che
le copie sono belle al calduccio che aspettano sotto il tetto dell’edicola, con tanti tagliandi pronti da essere ritagliati e spediti alla nostra redazione, in via Eritrea 20/A a
Brescia. Che colpo sarebbe,
un bel gruzzolo di tagliandi
da 50 punti: e i calcoli sono
presto fatti, considerato che
fino ad ora il massimo, come
detto, è stato raggiunto con il
ticket da 20.
SUCCESSIVAMENTE poi ci sa-

rà anche la pubblicazione,
per la seconda volta da quando il contest ha preso vita, delle classifiche. Va ricordato
che le graduatorie pubblicate
saranno due: quella assoluta,
con il totale dei punti raccolti
dallo scorso 13 settembre,
giorno del primo tagliando
in edicola; e quella parziale,
ovvero solo quella riferita alla seconda fase del contest,
dalla pubblicazione delle classifiche per la prima volta avvenuta esattamente una settimana fa. Le nuove classifiche
saranno pubblicate venerdì,
si conteranno i punti raccolti
soltanto fino a mercoledì sera (solo per facilitare le operazioni, niente va perso) e ci saranno 200 punti bonus per
chi sarà primo nella classifica
parziale. •

ds: cesarepavese

Icolori deitagliandi,quellidaun punto,dadiecie daventi: trapochi giorni allacollezionesi aggiungerà il supertagliando che valeben cinquantapunti

Losine

Moira,sorrisoedolcezza
chevannooltreildolore
Perlei, contemporaneamente
titolared’esercizio e
commessa,èstato tuttopiù
difficile.Rimasta giovane
vedovadelmaritoGianluca
Stefanipoco più di6mesifa,
contre figlipiccoli acarico, ha
dovutoimparare velocemente
adarsi dafare:così adesso
MoiraBondioni gestiscein
affittol’uniconegoziodi
alimentaridiLosine (di
proprietàdi uncuginodiNadia
Toffa)con servizioa domicilio,
attivitàchecomeindiversi
piccolipaesi digronda invalle, è
anchetabaccheria,merceria ed

edicola.Dasempre lettrice e
simpatizzantediBresciaoggi, la
giovanedonna haparoled’elogio
perl’iniziativa delnostro giornale,
cheasuo giudizio «valorizzail
lavoroanchedeidipendenti delle
piccolerealtà come lamia,
facendonerisaltarela
professionalitàesoprattutto
l’umanità.La miaèunabottega di
mediedimensioniedall’apertura
delmaggioscorso, hosempre
preferitopuntare sulla qualità del
prodottoe parallelamentesul
prezzocontenuto rispetto a
quellodeisupermercati.In poco
tempopoi sono stata costrettaad

MoiraBondioni nel suo negoziodi Losine
adattarmiallanuova condizione,
conciliandoil ruolodititolare
dell’attivitàcon quello diunica
commessa».

ILNEGOZIO dellagiovane
commerciantesi puòparagonare,
fattele debite proporzioni, adun

piccolocentrosocialeaggiunto( e
leiche èconsiglierecomunale,si
occupapropriodel sociale, degli
anziani,dellabiblioteca e
dell’Istruzione):«La gentetalvolta
tornadamepiù volteinuna
giornataperscambiare quattro
parole-dice- considerando il

localecomeun puntod’incontro.
Miomaritocoltivava un sogno,
cheèancheil mio:creare
all’internodelnegozio una
caffetteriaed unpunto di
degustazionediprodottitipici,e
giàal mattinole amiche ele
personeanziane passano
puntualmenteper sorseggiare un
caffè.Chissà…Mi piace tanto
incontrarmieconfrontarmi con i
compaesaniepiùdi unonon
disdegnadiabbracciarmi edi
ringraziarmiperil tempo chegli
concedo».Moira plaude ancoraal
concorsodel nostrogiornale
perché«quellodelcommesso èun
ruolofondatosul contatto esul
rispettodel clienteepoi se il
commessopiace…. èveramente
fatta.Dame le persone che
entranoinnegozionon hanno
frettaenell’attesa sichiacchiera e
seèil casosi avvia una
discussionea più voci». L.RAN.
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