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STORIADIBRESCIA. Una classedell’Accademia SantaGiuliaharaccoltodocumenti e informazionisulla storia del complesso religioso

SantiCosmae Damiano, un libroricostruisce il chiostro
Une-book raccontacome
collaboraronoil poeta
Canossi,il pittoreCresseri
eil musicistaChimeri
Nel chiostro della Memoria
dell’ex monastero dei santi
Cosma e Damiano, oggi di
proprietà della Rsa La Residenza, è stato presentato
l’e-book «Un tempio per il ricordo. Il chiostro della Memoria». Il libro digitale, promosso da Fondazione Casa
di Dio e realizzato con il soste-

gno di Fondazione Comunità Bresciana e delle studentesse dell’Accademia SantaGiulia, scaricabile gratuitamente dal sito internet di
Fondazione Casa di Dio, descrive, in sei capitoli, la storia
del chiostro, i caratteri artistici e architettonici della chiesa settecentesca e del complesso e i protagonisti del
Chiostro della Memoria ( il
poeta Angelo Canossi, il pittore Gaetano Cresseri ed il musicista Paolo Chimeri), attraverso testi, fotografie d’epo-

ca, registrazioni musicali ed
immagini a 360 gradi che
consentono di visitare virtualmente il chiostro e la chiesa.
«Una classe composta da
tredici allieve, guidate dai
professori Paolo Fossati e Annamaria Guerini, si è occupata delle ricerche, scoprendo
una miriade di informazioni,
fotografie d’epoca e registrazioni audio che sarebbero rimaste per chissà quanto tempo dimenticate» spiega Riccardo Romagnoli, direttore
dell'Accademia SantaGiulia.

Maria Negri Cravotti vicedirettore di Casa di Dio spiega
che l’e-book è stata «un’occasione per portare a conoscenza del pubblico figure quasi
dimenticate che hanno contribuito ad arricchire lo spazio dove ora trovano ristoro i
nostri anziani». La Cravotti
porta come esempio il fatto
che proprio nel monastero
Canossi coinvolse nel progetto del chiostro Chimeri, il
quale subito compose numerosi brani, molti dei quali
giunti fino a noi, anche usan-

Illibro digitaleè statopresentato melChiostro dellaMemoria

LOGGIA. LaCommissione urbanisticahaesaminato e votatoalcunedelibere cheandranno alprossimo Consiglio

ViaBose,300 anzianialparco
maconcameraconvista lago

do come materiale d’ispirazione le parole del poeta.
l’approvazione
dall’Amministrazione
Pii
Luoghi e case di Ricovero nel
1923”, racconta Piergiuseppe Caldana, membro del consiglio di amministrazione di
Fondazione Comunità Bresciana «il chiostro e la chiesa
divennero un memoriale ai
caduti bresciani morti in battaglia, dal Risorgimento fino
alla guerra in Africa. I nomi
di molti soldati, circa un migliaio, vennero incisi sulle oltre cinquanta colonne del
chiostro e sono ancora oggi visibili». • F.CAM.
«OTTENUTA

LASOCIETÀ. Lasrlsubito protagonista

DaCentro Padaneinterventiafavore delle scuolebresciane

CentroPadane
iprogettivalgono
già oltre 1 milione

Lastruttura dellaRsa affacciasul laghettodellaexcava Faustini

LaCasa diriposo allacava
Faustini:12mila metriquadri
conseimila diparcheggi
Nuovafarmacia invia Chiusure
Mauro Zappa

La Rsa che sorgerà in via Bose, all’interno del Parco delle
Cave, potrà ospitare 300 anziani, avrà 6.000 metri quadri di parcheggi, un’area più
o meno dimezzata rispetto a
quanto prospettato in prima
battuta. La ragione, illustrata ieri da Michela Tiboni, verte sulla richiesta avanzata dalla commissione paesaggistica della Loggia, volta ad ottenere «una variazione progettuale meno impattante». In
pratica i parcheggi verranno
spostati in un punto più lontano dalla riva del laghetto su
cui si affaccerà la struttura di
12mila metri quadri. L’asses-

sore all’urbanistica ha spiegato ai componenti della commissione competente come
poco meno di 200 parcheggi
costituiscano «una dotazione più che abbondante rispetto alle necessità previste» di
centotrenta stalli per operatori della casa di riposo e i visitatori. Il via libera alla variazione consente alla delibera di
giunta di approdare in consiglio comunale, dove verrà discussa entro fine mese.
L’ORGANISMO presieduto da

Guido Galperti ha approvato
altri quattro provvedimenti.
Uno concerne il cambio di destinazione d’uso per un immobile sito in via Chiusure
20/A, all’interno del quale

Nella prima fase obiettivo puntato
su sicurezza nelle scuole e gallerie
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L’assemblea costitutiva si è
tenuta lo scorso ottobre. Ma
in pochi mesi Centro Padane
srl ha già gestito progetti e attività di direzione lavori per
oltre un milione di euro, soprattutto nel Bresciano.
La società - controllata in
modo paritario dalle Province di Brescia e Cremona - è
nata da una costola della vecchia Autostrade Centro Padane per supportare le Amministrazioni locali nella gestione, direzione lavori e pianificazione di opere stradali e di
edilizia pubblica, nella manutenzione straordinaria delle
strade e nella definizione di
progetti di smart road. Il primo punto sulle attività della
società, presieduta da Fabrizio Scuri, si terrà venerdì 19
con la nuova assemblea.

Ad oggi i principali interventi in provincia hanno riguardato le verifiche sismiche in
diversi istituti scolastici (Tartaglia, Olivieri, Abba Ballini
e Castelli di Brescia, Cerebotani di Lonato e De Medici di
Gardone Riviera) e la direzione lavori nella riqualificazione degli impianti di illuminazione di gallerie e svincoli. A
questi si aggiunge il coordinamento della sicurezza per diversi cantieri di pavimentazione di strade provinciali.
Nelle prossime settimane è
attesa l’assegnazione di commesse per altri 350 mila euro
tra cui la variante della Sp
235 di Orzivecchi e la verifica
dello stato di conservazione
del ponte della SP 345 sul fiume Oglio. •

INCENTRO
CENESOTTO LE STELLE
ILOCALI PROPONGONO
MUSICAEBUON CIBO
Per «Cene sotto le stelle» questa serata propone, dalle 18 alle 24, musica e cena alla «Riserva del Grande», in via Paganora 6/a. Si può cenare anche all’«Osteria della zia Gabri”, in via Agostino Gallo 17.
In piazza Vittoria, «Caffè Impero» e «Twist Lounge Cafè» propongono musica e cena. Anche al bar «La Torre»,
in via San Faustino 97, è possibile cenare con accompagnamento musicale. Al
«Piantavigna» di via Trieste
3 la cena è accompagnata dal
Double Cut Quartet.

ILRICORDO
MARIOVENTURINI,
UNINCONTRO A 10 ANNI
DALLASCOMPARSA
A dieci anni dalla scomparsa
Brescia ricorda l’architetto
Mario Venturini, consigliere
comunale e assessore. L’appuntamento è per domani
all’ex Corte d’Appello in via
San Martino della Battaglia
alle 17.30; sarà presente anche il sindaco di Brescia Emilio Del Bono mentre verranno proposte alcune letture da
parte di Silvia Quarantini e ci
sarà anche un accompagnamento musicale con i brani
che saranno selezionati da
Alessandro Adami e Carlo
Gorio.

L’AGITAZIONE
SINDACATITRASPORTI
SCIOPEROREGIONALE
IL24 E26 LUGLIO
Ieri alla Camera del Lavoro
di Milano, affollata di deledelegati del settore dei trasporti, si è svolto l’attivo unitario di Filt Cgil, Fit Cisl e
Uilt Uil alla presenza di più
di 500 persone provenienti
da tutte le province lombarde. La relazione ha illustrato la piattaforma unitaria
che lancia lo sciopero dei
trasporti del 24 luglio e del
26 luglio, la prima data dedicata a tutti i settori dei trasporti merci e persone e la
seconda data riservata unicamente al trasporto aereo.

Ilrender dellaCasa diriposo chesaragestita dallaZaffiro di Udinecontrollata dallafinanziariaMittel

sorgerà una nuova farmacia,
una delle cinque che nel
2012 la nuova pianta organica aveva previsto in aggiunta
alle esistenti. Qualche perplessità è stata espressa da
Paola Vilardi (Forza Italia),
secondo cui è dubbio il nesso
tra la riorganizzazione varata
sette anni fa e l’apertura di
una nuova farmacia privata
«in una zona già coperta».
La commissione ha poi dato
il suo via libera a un piccolo
ampliamento di un fabbricato che si trova in via Sant’Antonio. La domanda è stata
avanzata da Fondazione Bresciana per l’educazione Monsignor Cavalleri che in loco
gestisce un asilo nido. E’ sta-

ta dunque concessa la chiusura con serramenti in alluminio di uno spazio porticato,
al fine di ampliare la zona delle attività ludiche dedicate ai
piccoli ospiti, e di collegare lo
stesso ad un salone attiguo.
Simile il parere favorevole dato all’istanza di permesso di
costruire per ampliamento
(tamponamento di un loggiato) e di sanatoria di opere eseguite in difformità dal titolo
originario (essenzialmente
modifiche delle partizioni degli spazi interni e di facciata
eseguite ai vari piani del fabbricato e riguardanti esclusivamente lievi spostamenti
delle aperture e variazioni
dell’area esterna a parcheg-

gio) richiesto da Croce Bianca di Brescia e inerente alla
sua sede di via Maggia.
Infine sono stati approvati a
maggioranza gli interventi
previsti da Fondazione Casa
di Dio onlus, titolare della cascina Breda Rossini situata
in via Romiglia (zona Poliambulanza). Obiettivo della proprietà è quello di ridare nuova vita all’edificio settecentesco attraverso una pluralità
di attività, mantenendo da
un lato l’attuale funzione agricola, implementandola però
con un’attività agrituristica e
con l’insediamento di un servizio socio educativo destinato ai disabili. •
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CHIESANUOVA
CONSIGLIODIQUARTIERE
DOMANIL’INCONTRO
NELLA SALA DI VIA LIVORNO
Il Consiglio di Quartiere
Chiesanuova si riunisce domani alle 20.30 nella sala civica di via Livorno 7. All’ordine del giorno tra le altre
cose ci sarà la discussione
sul documento conclusivo
del Consiglio di Quartiere
congiunto in merito al tema
Torchiani/Parco delle Cascine, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza climatica per il Comune
di Brescia, le modifiche del
regolamento per il funzionamento dei Consigli di Quartiere.

