
/ Di solito viene intonato
nell’abbazia di Westminster
perl’incoronazione del sovra-
no d’Inghilterra, ieri è risuo-
natonelsalonedipalazzo Gai-
fami: lenoteele paroledell’in-
no «Zadok The Priest», com-
posto da Handel, hanno so-
lennizzato ilmomento culmi-
nante della cerimonia svolta-
si ieri nella sede storica della
Croce Bianca. Quando si è
trattato di svelare il restauro
della volta affrescata da Carlo
Innocenzo Carloni a metà del
XVIII secolo, quella musica
ha accompagnato l’accensio-
ne delle luci, che hanno illu-
minatoi dipintie le espressio-
ni di stupore dei convenuti.

Lavoro accurato. Sì, proprio
un gran bel lavoro quello
dell’équipe che ha curato la
messa in sicurezza ed il re-
stauro, capace di restituire gli

affreschi allo splendore origi-
nario. Un gruppo al quale è
andato il pensiero del presi-
dentedella CroceBianca, l’av-
vocato Carlo Braga: «Ringra-
zio il prof. Ezio Giuriani e la
sua assistente ing. Sara Loda,
artefici del consolidamento
sismico. Ringrazio i bravissi-
mi restauratori Paola Guerra,
MonicaAbeni, AlbertoFonta-
nini ed i loro collaboratori. E
poi l’impresa Pasini Costru-
zioni, IlariaVolta che ha diret-
to i lavori, la Sorpintendenza,
la FondazioneComunità Bre-
sciana che ha erogato il pri-
moconsistente finanziamen-
to e tutti gli amici di Croce
Bianca che ci hanno aiutato».

Il risultato ora è sotto gli oc-
chi e sopra la testa di tutti. In
primisdei volontari dellaCro-
ce Bianca, che questo salone
lo frequentano da sempre sia
inoccasione dicerimonieuffi-
ciali sia per ritrovarsi a parla-
re, a condividere i momenti
che precedono e seguono un
interventodisoccorso. Maan-
che di tutta la città, «di tutti i
bresciani - è stato sottolinea-
to - che credono nella validità
ed attualità dei nostri valori

etici». Quelli espressi dall’At-
to di fede del milite della Cro-
ce Bianca, letto nella penom-
bra della sala, in un’atmofera
carica di suggestione, dall’at-
toree doppiatore Massimilia-
no Benoni.

Arte e valori. Dopo che le luci
hanno illuminato gli affre-
schi, il critico d’arte Valenti-
no Volta ha ricordato la gene-
si dei dipinti (compresi quelli
delle sale del consiglio e della
presidenza, pure oggetto di
intervento), mentre alla re-
stauratricePaolaGuerra ètoc-

cato descrivere brevemente
gli affreschi della volta, su cui
sono raffigurate in particola-
re le allegorie del merito esal-
tatoe del viziopunito. Il«salo-
ne di tutta la città» ora aspetta
ospiti, visitatori ed eventuali
sostenitori(ad esempio si rac-
colgono fondi attraverso la
vendita di foulard che ripro-
ducono la volta affrescata).
Non risuonerà più l’inno
dell’incoronazione del re
d’Inghilterra, ma si continue-
rà a respirare l’emozione di
un impegno per i bresciani
che va avanti dal 1890. //

Nella sede storica
dell’associazione concluso
il restauro degli affreschi
settecenteschi di Carloni

/ «Nel nome dell’umanità -
Un Patto sociale mondiale tra
tutti gli abitanti della Terra»: è
questo il titolo del libro di Ric-
cardo Petrella che sarà presen-
tato oggi alle ore 18 nella Sala
Romanino del Complesso San
Cristo in via Piamarta 9. L’ini-

ziativa rientra nel cartellone di
eventi culturali d’autunno or-
ganizzati dalla rivista «Missio-
ne Oggi» dei Missionari Seve-
riani. Con la presentazione, in-
fatti, la rivista intende parteci-
pare alla proposta di «Banning
Poverty 2018» di una carta
dell’umanità che si situa nella
linea dei lavori dell’Onu sfocia-
ti nella firma del Protocollo di
Tokyo nel 1997. //

/ Nove chef stellati, cinque-
cento commensali e una cena
che potrebbe uscire da uno di
quei film americani sullo spiri-
to natalizioin rotazione duran-
te le feste.

Ai tavoli del Gran Teatro Mo-
rato persone e famiglie in diffi-
coltà potranno sedersi gustan-
do, nella serata di lunedì, 18
piattidegli chef chehannoade-
rito al progetto «Ti invito a ce-
na».L’idea èsemplice: una cor-
data di enti promotori, impe-
gnati in ambito caritativo e so-
ciale, ha invitato a cena le per-
sone di cui si occupa durante
l’anno (richiedenti asilo, fami-
glie in difficoltà, ragazze ma-
dri,carcerati, tossicodipenden-
ti...) grazie al coinvolgimento
disponsor, donatori e di chiun-
que voglia offrire loro una sera
speciale(èpossibilefarlotrami-
te bonifico bancario; info:
www.tinvitoacena.it). A servire
ai tavolipiù di250 volontari, ol-
tre al sindaco Emilio Del Bono.

«Siamo alla terza edizione -
spiegailcoordinatorePaoloCa-
sari - e ogni volta l’iniziativa si
arricchisce. Quest’anno oltre
ad A2A come sponsor ci sarà il
saluto del nostro nuovo Vesco-
vo». In campo assieme ai colle-
ghi Riccardo Camanini (Lido
84), Massimo Fezzardi (Espla-
nade), Philippe Léveillé (Mira-
monti l’altro), Beppe Maffioli
(Carlo Magno), Fabio Mazzoli-
ni(DalieeFagioli),Zeno Moret-
ti (Nablus), Piercarlo Zanotti
(Resort Cappuccini) e Carmelo
Di Novo (Pasticceria Di Novo),
Stefano Cerveni chef del risto-
rante Due Colombe ricorda il
primo contatto congli organiz-
zatori: «Ho subito percepito la
purezzadiun’ideache vuolere-
galare un sorriso e un momen-
to di condivisione a chi fa fati-
ca». Un concetto caro anche a
Giorgio Cotelli, direttore della
Caritas Diocesana di Brescia,
uno degli enti promotori: «Die-
tro ogni persona c’è una storia.
"Ti invito a cena" è un momen-
to di condivisione delle storie e
delle ferite di ognuno, che con-
divise pesano meno». // L.N.
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