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Oggi scadeva il termine per
la Regione Lombardia per
sottoscrivere lo statuto della
Fondazione Teatro Grande.
Invece di firmare, al Pirello-
ne hanno fatto una riunione:
l’assessore alla Cultura, Cri-
stina Cappellini, con gli asses-
sori bresciani Viviana Becca-
lossi di Fratelli d’Italia e Mau-
ro Parolini dell’Ncd. E gli av-
vocati. La firma, è inutile dir-
lo, non c’è stata, e a leggere il
comunicato diffuso alla fine
dell’incontro potrebbe non
esserci mai.

All’ordine del giorno della
riunione c’erano le contesta-
zioni dell’assessore Cappelli-
ni allo statuto che impone
all’atto della sottoscrizione il
versamento di 100mila euro
da parte dei soci fondatori
della Fondazione. Di tutti,
privati e pubblici. Un obbligo
che c’è sempre stato, ma che
nella nuova versione statuta-
ria è rafforzato dalla clausola
che se non si versa si decade
dal ruolo in cda. La ratio è
che il bilancio preventivo de-
ve essere presentato entro la
fine di novembre, e il sovrin-
tendente deve sapere di quali
somme dispone.

Non si conoscono con esat-
tezza tutti i punti che la Re-
gione contesta, ma certamen-
te questo dell’obbligo legato
alle decadenza è uno. Infatti,
la questione è in mano agli av-
vocati, ed è oggetto di una let-
tera formale della Regione al-
la Prefettura di Brescia,
l’ente che deve approvare lo
statuto, inviata qualche gior-
no fa. Questa lettera deve es-
sere stata vissuta dagli asses-

sori bresciani in Regione un
po’ come una fuga in avanti
di Cappellini. Di qui la riunio-
ne di ieri. Dalla quale però
non è uscita una posizione
molto diversa da quella della
lettera. «E’ confermata la fon-
datezza dei rilievi espressi al-
la Prefettura», c’è scritto.

CHE SIGNIFICA che i 100mila
euro la Regione non ritiene
di doverli versare, poiché,
spiega l’assessore, «la delibe-
ra regionale del 2010 di ade-
sione prevedeva una somma
iniziale, ma non ripetizioni
annuali». Secondo Cappelli-
ni «c’è incompatibilità tra la
normativa regionale e il nuo-
vo statuto». Un’incompatibi-
lità che non può che essere sa-

nata «azzerando tutto». E se-
condo lei deve essere la Fon-
dazione a farlo.

Nessuno tra i soci tranne il
Pirellone ha avanzato dubbi.
Neppure il notaio. Giovedì il
consiglio della Fondazione si
troverà a dover scegliere tra il
reset su cui insiste Cappellini
e inoltrare a Palazzo Broletto
lo statuto messo in stand by
dall’arrivo della lettera regio-
nale e dalla convocazione del
vertice di ieri. Se sarà la se-
conda ipotesi si tratterà di ve-
dere le mosse di Cappellini
che, al di là delle dichiarazio-
ni di vicinanza al «Grande»,
fa capire che il sostegno lo si
può garantire anche attraver-
so forme diverse da quelle sta-
tutarie. «La Regione intende

continuare - scrive l’assesso-
re leghista - a sostenere il tea-
tro e pertanto mi impegno a
valutare con il presidente Ma-
roni la forma più idonea e le-
gittima per prevedere ulterio-
ri forme di sostegno, previa
riconsiderazione delle moda-
lità operative poste in essere
dalla Fondazione».

CAPPELLINI accusa anche la
Fondazione di scarsa educa-
zione istituzionale: «Non mi
hanno tenuta aggiornata sui
contenuti dello statuto, e lo
hanno approvato senza il rap-
presentante della Regione»
(Il Pirellone è stato però l’ulti-
mo socio a nominarlo, molto
dopo tutti gli altri ndr). Pen-
sa anche che il «Grande» rice-
va già a sufficienza dalla Re-
gione. Cita le convenzioni tea-
trali, che sono i contributi de-
stinati ai teatri tradizionali
per la danza, l’opera e la musi-
ca: «Dal 2014 al 2017 da 67
mila euro le abbiamo portate
a 128 mila. Mentre i contribu-
ti del Comune di Brescia ne-
gli ultimi tre anni sono passa-
ti da 500mila a 200mila».
Anche se fonti vicine a Fonda-
zione e Loggia parlano di al-
tre cifre: 102mila euro di con-
venzioni e 500mila euro
tutt’oggi. E la Regione non è
che non versi contributi an-
nui ai teatri, lo fa - il Massi-
mo bresciano peraltro non è
tra i meglio trattati.

L’impasse che tiene blocca-
to il «Grande» sta in una Re-
gione che rifiuta lo statuto
con i suoi impegni così come
sono stati formulati, ma non
ancora il proprio ruolo di so-
cio fondatore. Uno statuto
che è stato modificato per far
posto alla Provincia, ma che
per il resto è di poco diverso
dalla versione precedente, ob-
bligo di obolo annuo compre-
so. •
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CULTURA.Dopolaletteraalla Prefettura coni rilievi, il tentativo dimediazione diBeccalossi eParolini. Giovedìun decisivoconsiglio diamministrazione

TeatroGrande,l’«autaut»dellaRegione
Cappellini:«OlaFondazioneazzeralostatutooppuresaremo
costrettiaduscire.Magarantiremocomunqueunsostegno»

Con il progetto «Tommy e Ol-
lie» sulla prevenzione
dell’obesità infantile si con-
clude la «Settimana della
scuola», la serie di eventi ini-
ziata il 23 ottobre su iniziati-
va dell’assessora alla scuola
del Comune di Brescia Rober-
ta Morelli. «I semi che abbia-
mo gettato in questi giorni
germoglieranno durante
l’anno», ha commentato Mo-
relli, con una metafora molto
appropriata per la presenta-
zione dell’ultima delle inizia-
tive: i laboratori per far «sco-
prire attraverso il gioco
l’importanza di una sana ali-
mentazione e di corretti stili
di vita anche per la prevenzio-
ne dell’obesità infantile», per
usare le parole di Luisa Moni-
ni, medico del Health Com-
mittee Bpw International.

GRAZIE a un pomodoro e
un’oliva, mascottes ideate da
Raffaele Spiazzi direttore sa-
nitario dell’ospedale dei bam-
bini di Brescia, gli scolari sco-

priranno l’importanza dei
due alimenti base della dieta
mediterranea «favorendo la
maturazione di corrette rego-
le alimentari e di movimento
per la prevenzione del rischio
cardiometabolico», ha ag-
giunto Donatella Maldina,
ideatrice dei progetti educati-
vi del Comune.

Le attività si terranno al Mu-
seo di scienze naturali e Par-
co dell’acqua. • IR.PA.

“ Lenorme
regionalisono
incompatibili
conilversamento
annualerichiesto
CRISTINACAPPELLINI
ASSESSOREALLACULTURA

IlMo.Ca festeggial’anno divita
esiappresta acercare
finanziamenti,ancheeuropei,
percrescere. Anche sulla
scortadiun recenteviaggioa
Berlinodelpresidente Roberto
Cammarata,unviaggio
organizzatodalla cooperativa
TempoLibero, tra lepiù recenti
realtàa prendersedea palazzo
MartinengoColleoniil Centro
perle nuoveculture guarda a
bandiregionaliecontinentali
percatturare finanziamentie
attivarepartnershipsu
progettimaanchecon
l’obiettivodicompletare la
ristrutturazionedel palazzo.

Nelfrattempo all’exTribunale
sitraccia ilbilanci deiprimi
dodicimesi,constatandochele
realtàche promotricistrada
facendosono raddoppiate -ha
ricordatocon soddisfazione
Cammarata.EBortolo Agliardi
inrappresentanzadelle
quattroassociazioni
dell’artigianatochesostengono
ilprogettoMakersUp,

incubatoreemotore di
autoimprenditorialità,fa notare
chese lamedia dellesturtup che
sopravvivonoèdel 48per cento
nelnostro paese,i 13 atelierche
hannoiniziatoun annofaal Mo.Ca
sonoancoratutti attivi.

LAURACASTELLETTI,
vicesindaco,dopo aver ricordatoil
contributoacavallo tra Expo,
BrendeMo.CadiGiancarlo Turati
ediFrancescaBertoglio, ha
spiegatocome «leoccasioni
culturalidell’exTribunale, luogodi
condivisionediesperienzee
conoscenze,sono unstrumento di
inversionediquellatendenza
giovanilea lasciarela città».

Soddisfazioneèstata espressa
anchedal sindaco DelBono,
dall’assessoreTiboniedal
presidentediBrescia
Infrastrutture,Lavini. Secondo
stimedell’organizzazionehanno
presopartein unannoalle
iniziativeinMartinego Colleoni50
milaperone. 74gli incontri, 50gli
spettacoli,49 le mostre. •

IlMo.Cafesteggial’anno
eguardaancheall’Europa

Unaplatea dibimbieragazzi
dai4 ai14 annièrimastaper
oltredueore congli occhi
puntatisul palcoscenico ele
orecchietese perassistere,
incantata,al virtuosismo dei
coetaneiintenti adesibirsisul
palcoscenico.

Comegià accadutoneidue
precedentiappuntamentidi
ottobre,la terza
rappresentazione
concertisticadell’opera
«Pierinoeil lupo» diProkofiev
edell’allegra«Sinfonia dei
giocattoli»,promossa
dall’assessoratoallaScuola in
Loggia,hariempitofino
all’ultimopostodisponibile
l’AuditoriumSanBarnaba,
radunandooltre400 studenti
dellematerne, delleelementari
edellemediecittadine.

Successogarantito tantoda una
propostadidatticachehafuso
sinfonia,teatroesanedosi di
comicitàquantodal talento
precocedeicomponenti
dell’OrchestraGiovanile
Bresciana.

DIRETTIDALMAESTRO Davide
Pozzali,archi, legni, ottoni e
percussionihanno
magistralmentedialogatocon il
briosoattoreFilippo Garlanda—
vocenarrante dai tratti
clowneschi—,raccontando
attraversol’alfabetouniversale
dellamusicala magiadidue fiabe
perl’infanziasenza tempo.
L’iniziativa,chehaconcluso la
«Settimanadellascuola», havisto
lapartecipazione dioltre1.200
alunniappartenenti a 25istituti
scolastici. D.VIT.

Parole, musica e comicità
incantano bimbi e ragazzi

Un furto nella speranza di po-
ter ottenere un miracolo.
L’ipotesi viene presa in consi-
derazione dal Sovrano Milita-
re Ordine di Malta e si riferi-
sce alla reliquia di San Gio-
vanni Paolo II e ai frammen-
ti ossei del beato polacco Jer-
zy Popieluszko sottratti nei
giorni scorsi al santuario di
Montecastello a Tignale. Le
indagini sul caso stanno pro-
seguendo a ritmo serrato per
ritrovare le reliquie.

I RAPPRESENTANTI dell’Ordi-
ne di Malta, domenica di ri-
torno da Loreto dove hanno
accompagnato gli ammalati
hanno pensato di lanciare
«un messaggio salvifico». Il
furto delle reliquie «di per sé
illecito non elimina l’ipotesi
che nella intenzionalità degli
autori si sia voluta utilizzare
la reliquia per scopo benefico
al fine di potere ottenere una
guarigione miracolosa nei
confronti di un ammalato

con gravi patologie».
Lo Smom lancia quindi un

appello affinché le reliquie
vengano restituite e manife-
sta nei confronti degli autori
del furto «un perdono irrevo-
cabile» ispirandosi «al princi-
pio cristiano».

Su internet e pagine gialle
sono disponibili i recapiti del
Sovrano Militare Ordine di
Malta. •M.P.
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L’APPELLO. L’ipotesidell’Ordine diMalta

«Lereliquieforse
rubateperottenere
unaguarigione»
PergliesponentidelloSmom
potrebberoesserestate
sottrattepensando che
abbiano potere miracoloso

Ilnuovo statuto delteatroGrande è alcentrodi uno scontrocon laRegione LombardiaFOTOLIVE

Agliardi,Cammarata,Casteletti eLaviniieri al Mo.Ca FOTOLIVE

Palazzo Martinengo Colleoni

L’assessoreRobertaMorelli e ildirettore RaffaeleSpiazzi in Loggia

LASETTIMANA DELLASCUOLA.Ultima iniziativa diun lungo elenco

TommyeOllieinsegnano
lagiustaalimentazione
Dueinsolitemascottes
incampo perpromuovere
pomodorieolivecontro
il rischio di obesità infantile

Movimento
ecorretteregole
alimentari aiutano
aprevenire
ilrischio
cardiometabolico

L’OrchestraGiovanileBresciana hadialogato con FilippoGarlanda

A San Barnaba

Carabinieria Tignale
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