
/ La Chiesa di Santa Maria al
Mercato del Lino, in piazza
delMercato,saràrestituitaal-
la città nell’autunno del
2020, dopo oltre vent’anni di
chiusura. Una data per la
quale è prevista la consegna
anchedelrestaurodegli inter-
ni. La palazzina adiacente,
l’ex canonica, sarà invece ac-
quistata dall’Università degli
Studi con l’intenzione di
usarla per attività connesse

alle relazioni internazionali.

Ipiani. Idue annuncisono ar-
rivati, ieri, alla presentazione
dell’accordo preliminare di
compravendita dellapalazzi-
na-da parte della Statale -, si-
glato con la Fondazione Ca-
sa di Dio, proprietariadell’in-
tero complesso. E che resterà
proprietaria della chiesa. La
Fondazione ha avviato, nel
2017unprimo intervento,so-
stanzialmenteconcluso,diri-
strutturazione degli esterni
della chiesa e della palazzi-
na, per 600mila euro, come
ha spiegato la presidente Ire-
ne Marchina, affiancata da
Elisa Bassini dell’Ufficio Pa-
trimonio della Fondazione,

Maria Grazia Speranza, pro-
rettrice della Statale, il sinda-
co di Brescia, Emilio Del Bo-
no, Pia Cittadini, vicepresi-
dente della Fondazione della
ComunitàBrescianaemonsi-
gnor Alfredo Scaratti parroco
della Cattedrale.

Lavori in corso. Al momento
è incorso la sistemazione de-
gli interni della palazzina. La
conclusione dei lavori è sti-
matapergiugno,conuninve-
stimento di ulteriori 200mila
euro, sempre stanziati dalla
Fondazione. La cessione del-
la palazzina all’Università di-
venterà definitiva una volta
portato a termine il restyling.
Ora, grazie al contributo di
110milaeuro daparte diFon-
dazione Cariplo, attraverso il
bando «Emblematici provin-
ciali» - e al supporto decisivo
di Fondazione di Comunità
bresciana che ha fatto da tra-
mite per la presentazione del
progetto a Fondazione Cari-
plo, come ha ricordato la Cit-
tadini - potranno partire,nel-
la primavera del 2019, gli in-
terventi, per complessivi
291.412 euro, sugli interni
della chiesa. Interventi che
dovrebberoconsentire di ria-
prirla alla città nell’autunno
2020. A quel punto, ha detto
la Bassini, resteranno ancora
da restaurare gli arredi lignei
e la pala dell’altare di sini-
stra. La Speranza ha rimarca-
to: «Intendiamo utilizzare
l’edificio per attività interna-
zionali, per l’accoglienza dei
docenti e degli studenti. Stia-
mo considerando l’apertura
di un office pointsu corso Pa-
lestro». Del Bono ha rimarca-
to: «Questa riqualificazione
va nella direzione del rilan-
cio del centro storico. Tra gli
obiettiviche ci siamo dati en-
tro la fine del mandato, c’è la
riqualificazione di via Gram-
sci».

Monsignor Scaratti ha ri-
cordato: «La Diocesi sta valu-
tando la possibilità di offrire
alla comunità di cristiani
copti della città l’opportuni-
tà di usufruire della chiesa
per le loro celebrazioni litur-
giche». //

S. Maria del Lino
la chiesa verso
la riapertura

/ Nessuna caccia alle streghe,
solo la loro (ri)scoperta. Con lo
scopo di far conoscere questa
figuraancoracosìradicata, ete-
muta,nella nostracultura èna-
to il progetto «La strada per En-
dor» (su Fb la pagina con tutti

gli appuntamenti). Un festival,
che durerà per tutto il 2019, in-
centrato sulla strega, analizza-
ta attraverso differenti punti
d’osservazione con conferen-
ze, incontri, laboratori, rasse-
gne cinematografiche, espe-
rienze sonore e spettacoli per
tutte le età.

Organizzato da una rete di
associazioni del territorio fa-
centi capo all’Arci provinciale,
ilpercorsoprenderàilvia agen-
naio in città e in altri 30 comu-
ni che hanno aderito. «Le stre-
ghe e la stregoneria da secoli
hanno influito sulla donna e

sulla sua considerazione nella
società.Pregiudizi, discrimina-
zione che ancora oggi sono
purtroppo presenti - dichiara-
no Valeria Zanini e Sofia Beret-
ta, fra le organizzatrici -. Smuo-
vere l’immaginario collettivo
sfatando il mito, cambiare i
pregiudizi, magari meno pre-
senti in città, ma ancora solidi
nelle comunità rurali sono
l’obiettivoprimario». Uncalen-
dario ricco di iniziative e colla-
borazioni per analizzare il te-
ma insieme a studenti, storici e
antropologi.Fra i primi appun-
tamenti ricordiamo le confe-
renze di Alessandro Carbonini
e Michela Zucca, l’11 gennaio
alle 20.30 nell’aula magna di
Provaglio e il 19 gennaio alle
20.30 al teatro Memo Bortoloz-
zi a Manerbio. //

/ Ago, filo e fantasia: gli stru-
menti per l’avvio del laborato-
riosartorialeMade inOzche in-
teressa alcune ospiti di casa
Ozanam. Il progetto, con sede
in via Pulusella in città, si svol-

ge tre giorni alla settimana con
lezionipratiche e teoriche acu-
ra di due sarte e viene seguito
da quattro donne, ma è aperto
in itinere anche ad altre parte-
cipanti. Proseguirà fino a giu-
gno 2019 e, a sostegno del pro-
getto, saràorganizzata una rac-
colta fondi da marzo 2019. Do-
natella, una delle donne coin-
volte è «molto contenta, per-
ché conoscerò persone nuove,
ho progetti per il futuro e sono
felicedella fiduciacheripongo-
no in me». Donne che hanno
vissuto situazioni di emargina-

zione, solitudine, difficoltà si
mettono alla provacon pazien-
za e coraggio per un futuro mi-
gliore, anche grazie al soste-
gno di educatrici e volontarie.
Giuseppe Milanesi, presidente
dell’Associazione Dormitorio
San Vincenzo De Paoli chiari-
sce che «oggi l’accezione dor-
mitorio è forse troppo stretta.
Da alcuni anni l’associazione
che comprende il dormitorio
maschile, la casa di accoglien-
za femminile Ozanam e tre ap-
partamenti,attualmente desti-
nati amadricon figli minori, la-
vora nell’ottica del recupero
dell’autonomia delle persone
accolte. Il laboratorio sartoria-
le vuole offrire opportunità per
un inserimento nel mondo del
lavoro». Giuseppe Ambrosi,
presidente della Camera di
commercio cittadina che ha fi-
nanziato il progetto al 50%
(per un totale di 20.500 euro)
spiega che «l’orientamento al
lavorofa parte dellanostra mis-
sion e il lavoro dà un senso di
indipendenza e di sicurezza».
Made in Oz, cioè «fatto in casa
OZanam», è un progetto dove
creatività e libertà di espressio-
ne porteranno alla riconquista
di autostima attraverso la rea-
lizzazionediprodotti artigiana-
li in vendita all’ex oratorio del
Duomo, in via Gabriele Rosa
ogni ultima domenica del me-
se. I dettagli del progetto e gli
eventi associati saranno con-
sultabili da gennaio sul nuovo
sito dell’associazione (www.
sanvincenzobrescia.it). //

ROBERTABASCHÈ

/ Si è aperto il bando per la
quinta edizione di «100 leve,
doteComune2018»rivoltoadi-
soccupatio inoccupati conil fi-
nedell’impiegoinalcuneattivi-
tà di utilità sociale.

Un’opportunità per i cittadi-
ni, maggiorenni e residenti in
Lombardia, che li chiamerà a
praticare un tirocinio retribui-
to per un anno in alcuni enti
delTerzosettoree, da quest’an-
no, anche negli uffici del Co-

mune di Brescia. «Tante le no-
vitàdellanuova edizione- esor-
disce l’assessore Roberta Mo-
relli -. Oltre alla partecipazione
dell’Amministrazione, abbia-
mo deciso di non mettere limi-
ti di età nella domanda, basta
essere maggioren-
ni. In più il rimbor-
so mensile per ogni
candidato salirà a
400 euro per un to-
tale di venti ore set-
timanali».

Così come dice il
nome che porta l’iniziativa, i
posti messi a disposizione per
il nuovo bando sono cento: 74
per il Terzo settore e 26 per il
Comune, con diverse colloca-
zioni, divise per area ammini-
strativa,socialeecomunicazio-
ne e cultura. Tutti e cento i tiro-

cini, che inizieranno a marzo
2019, dureranno dodici mesi e
avranno un valore finanziario
totaledi 600milaeuro, sostenu-
tidalComune diBrescia,da An-
ci e dagli enti ospitanti. «Se si
guarda ai risultati ottenuti ne-
gliannipassati, possiamonota-
re che una buona percentuale
di persone, ad ogni edizione, è
poi stata assunta dall’ente in
cui è stato effettuato il tiroci-
nio. In totale, dei 115 candidati
che hanno partecipato in pas-
sato, quasi la metà èancora im-
piegata.Questo dàulteriore va-
lore al progetto» concludono
l’assessore e Antonio Moro del

servizio Politiche
giovanili. Le candi-
daturedovrannoes-
sere presentate per
via telematica en-
tro e non oltre l’11
gennaio 2019 nella
apposita sezione

sulsito webdel Comunedi Bre-
scia.

Tutte le informazioni, così
comeil bando,sono disponibi-
li sul sito web di Anci Lombar-
diae allo Sportello Informagio-
vani di via San Faustino 33. //

AMEDEA ZILIANI

I requisiti
richiesti sono la
maggiore età
e la residenza
in Lombardia

«Il soave canto di Gertrude» è stato presentato ieri pomeriggio in Sala Libretti, nella sede del
Giornale di Brescia nell’ambito del ciclo «Il filo delle idee». L’autore Giovanni Quaresmini ha
dialogato con la direttrice Nunzia Vallini. Il volume è già in vendita con il nostro quotidiano.
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