
/ Un volumetto per spiegare
ai ragazzi chi era Mario Bet-
tinzoli, la stampa della copia
anastatica del libro «Martiri
della Libertà» dedicato a lui e
al suo caro amico Giacomo
Perlasca,unamedaglia, l’inti-
tolazione di via Bottonaga,
una conferenza sul partigia-
no «Cattolico resistente» che
venne arrestato e ucciso nel
1944eunincontrosullasitua-
zione storico-politica di que-
gli anni.

Sono queste le importanti
iniziative organizzate dal Co-
mune insieme ai Consigli di
quartiere Lamarmora, Don
Bosco e associazione «Amici
di Bottonaga» per ricordarne
la figura, a cento anni dalla
nascita (appuntamenti alle
pagine Face-
book degli Amici
di Bottonaga o
dei due Cdq).

La storia. Dopo
l’8 settembre del
1943 Bettinzoli
«fece una scelta
di libertà e di ri-
schio», spiega l’assessore Fe-
naroli, quando distrusse
quattro carri armati tedeschi
aRoma; venne condannato a
morte ma riuscì a scappare e
atornare aBrescia, dove ade-
rì alla Resistenza.

Poi venne arrestato, per-

ché tradito proprio da uno di
Bottonaga, e con Giacomo
Perlasca venne fucilato nel
1944. «La sequenza di eventi
dedicati a Bettinzoli ha due
obiettivi - ha affermato il sin-
daco Emilio Del Bono -: indi-

care dei testimoni,
chi ha costruito la
civiltà della comu-
nità bresciana, gli
eroi del nostro ter-
ritorio,figlidiquar-
tieri e contesti non
estranei dalle loro
scelte. E rendere
nota l’intitolazio-

ne di una via al vecchio quar-
tiere di Bottonaga», dopo la
delibera della Giunta del
2019, come ha spiegato l’as-
sessore Manzoni.

I valori. Importante è tra-
smettere non solo il ricordo

di Bettinzoli,maanche i valo-
ri di «solidarietà e amicizia in
cui lui credeva e in cui credo-
no ancora oggi gli Amici di
Bottonaga», come sostenuto
dal consigliere dell’associa-
zione, Maurizio Zanini.

Grazie all’Assessorato alla
Partecipazione guidato da
Alessandro Cantoni, per i
due Cdq coordinati da Tizia-
na Cherubini e Piero De Lu-
ca, è stato possibile far ri-
stampare il libretto «Martiri
della libertà» e l’opuscolo
perragazziscrittodaAlessan-
dra Spreafico «Mario, uno di
noi» con illustrazioni di Ma-
raMegni e tradotto con i sim-
boli della comunicazione au-
mentativa da Francesca Dro-
go.

La medaglia - che sarà do-
nata alle scuole Bettinzoli - è
opera di Davide Dattola. //

I promotori.Uniti per ricordare Bettinzoli con una serie di iniziative

L’opuscolo
che spiegherà
ai ragazzi chi era
contiene
i simboli della
comunicazione
aumentativa

Un volumetto,
incontri e medaglia
per Mario Bettinzoli

Lamedaglia.Opera di Dattola
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Via alle iniziative
a cento anni dalla
nascita. Una via si
chiamerà Bottonaga

Daniela Zorat

Il libretto.Per gli studenti
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