
.

•.

14 CRONACA  Venerdì 12 Novembre 2021 BRESCIAOGGI

ds: f58b3c92-6a73-4fbd-8e66-dc9b58e1ffdf

Flavio Cammarota

Premio solidarietà
alle Figlie di Maria
Ausiliatrice
La consegna
in occasione della
festa del gruppo

LegiornatededicateaMarioBettinzolipresentateinLoggia

È stata coniata
una medaglia
rievocativa:
i 100 esemplari
forgiati in ottone
e argento

Un incontro in Loggia e l’opuscolo «Mario uno di noi» destinato alle scuole
E cambia nome la prosecuzione di via Piemonte: si chiamerà via Bottonaga

Bettinzoli, martire per la libertà
Don Bosco ricorda il suo figlio

IL CENTENARIO Una serie di iniziative celebrano il partigiano nato il 21 novembre del 1921 e ucciso dai fascisti

Il 21 è la volta dell'ultimo ap-
puntamento del centenario.
In questo caso l’appuntamen-
to è nella chiesa parrocchiale
di San Giovanni Bosco alle
10. Verranno celebrati i 97
anni dall'arrivo dei primi sa-
lesiani che aprirono l'Opera
di Brescia e ricordato il marti-
re bresciano, insieme agli
Amici di Bottonaga scompar-
si. A seguire la consegna del
premio solidarietà e amicizia
che quest'anno verrà asse-
gnato alle Figlie di Maria Au-
siliatrice.

Durante la cerimonia verrà
ricordato, con un rappresen-
tante dell'associazione Fiam-
me Verdi, il momento dell'ar-
resto di Mario Bettinzoli da
parte della polizia politica fa-
scista e letti alcuni suoi scrit-
ti.

Non tutti conoscono la
storia di Mario Bettinzoli.
Nato il 20 novembre 1921
nel quartiere Don Bosco e fu-
cilato il 24 gennaio del 1944
dopo essere stato catturato
dai fascisti, è considerato un
martire della libertà. Ora in
occasione del centenario del-
la sua nascita l’associazione
culturale Amici di Bottona-
ga, in collaborazione con il
Comune di Brescia, enti e
realtà del territorio, ha orga-
nizzato una serie di eventi ri-
volti al pubblico per dare il
giusto risalto a questa figura
per troppo tempo rimasta
nell’ombra.La prima delle
cinque iniziative è fissata per
il 15 novembre al salone Van-
vitelliano. Alle 18 è in pro-
gramma la presentazione
della ristampa del capitolo
dedicato a Mario Bettinzoli,
scritto dal fratello Piero, trat-
to dal libro «Martiri della Li-
bertà». Verrà presentato an-
che un volumetto destinato
ai ragazzi dal titolo «Mario,
uno di noi», realizzato dalla
vicepresidente del Consiglio
di quartiere Lamarmora,
Alessandra Spreafico.
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Nella scuola secondaria di
primo grado «Mario Bettin-
zoli», il 19 novembre alle 10,
verrà presentato alle classi
terze l'opuscolo «Mario, uno
di noi». «Il testo vuole tra-
smettere ai ragazzi i valori di
amicizia e solidarietà che l'e-
sempio di Mario ci ha lascia-
to» spiega la Spreafico. Il li-
bricino, nato dalla volontà
dei Consigli di quartiere di
Lamarmora e Don Bosco in
concerto con l'Assessorato al-
la partecipazione, è stato tra-
dotto in CAA (comunicazio-
ne alternativa aumentativa)

Il 17 invece alla Cascina del
parco Gallo, i giornalisti Enri-
co Mirani e Marcello Zane
dialogheranno sulla situazio-
ne storico-politica di Brescia
negli anni 1920-1930.

per permettere l'accessibilità
ad un più ampio pubblico.
L'inbook illustrato verrà inol-
tre distribuito alle scuole cit-
tadine e a tutte le bibliote-
che.
Sabato 20 novembre alle 15
invece avrà luogo l'inaugura-
zionedi via Bottonaga (prose-
cuzione di via Piemonte, in-
crocio con via Don Bosco).
Via nella quale il 18 gennaio
del '44 fu arrestato Bettinzo-
li. Grazie alla decisione presa
dall'Amministrazione Comu-
nale torna in questo modo
l'antica denominazione con
la quale la zona è conosciuta
dal 1181.

Per finire, sempre in occa-
sione del centenario, gli Ami-
ci hanno fatto realizzare
all’artista Davide Dattola
una medaglia celebrativa. La
tiratura è di cento esemplari
realizzati in ottone con finitu-
ra di argento antico. Una ver-
sione della stessa di 30 cm
verrà donata alle scuole del
quartiere intitolate a Mario
Bettinzoli. Chi desiderasse
avere la medaglia potrà otte-
nerla facendo un’offerta. Il ri-
cavato verrà destinato al pro-
getto «AiutiAMO Bottona-
ga». 


