Conferenza stampa degli eventi organizzati dal Consiglio di Quartiere di
Urago Mella del 24-10-2019 ore 11.45
Autunno a Urago – Storia • Cultura • Memoria

Gli eventi che avranno luogo nel nostro quartiere sono stati organizzati dal Consiglio di Quartiere di
Urago Mella, tramite la Commissione tematica del Consiglio CEA (Cultura, Eventi e Aggregazione),
in sinergia con l’assessorato alle Politiche giovanili e Pari Opportunità, lavorando congiuntamente
con l’Assessore Roberta Morelli e l’assessorato alla Partecipazione, in stretta collaborazione con
l’Assessore Alessandro Cantoni.
Il Consiglio ha collaborato in modo massivo con il Corpo Bandistico di Urago Mella, associazione
con la quale collaboriamo dall’inizio del nostro mandato in modo proficuo, mutuo e sereno, affinché
si potessero raggiungere degli obiettivi condivisi e che sono orientati sì alle loro attività tipiche, ma
anche al tentativo di creare comunità e uno spazio di occasioni musicali il più largo possibile, oltre
che a coprire eventi di carattere socio-culturale molto importanti.
Il Consiglio ha deciso poi di instaurare un rapporto diretto con le scuole del nostro quartiere (l’Istituto
Comprensivo Ovest 2 di Brescia, che coincide con Urago Mella) e con le scuole limitrofe, nella
fattispecie rispettivamente con la scuola primaria di secondo grado D. Tridentina e la primaria di
primo grado Tiboni, nelle figure del dirigente scolastico Dott.ssa Ersilia Conte e del primo
collaboratore della dirigente Prof.ssa Silvia Pirovano, con il liceo F. De André, nella figura del
dirigente scolastico Dott.ssa Rita Venuti. Per la prima volta il Consiglio di Urago Mella si è
impegnato a creare questo binario di scambio fondamentale con le scuole del territorio, affinché i
bambini e i ragazzi, alunni di queste scuole, ma anche i professori, possano restituire le loro
competenze e sensibilità acquisite al territorio dal quale, quasi sempre, provengono. Crediamo,
insieme ai dirigenti, che la didattica scolastica applicata allo studio di fenomeni ed eventi che possono
avere anche un percorso esterno ma parallelo a quello che si svolge all’interno dell’edificio scolastico,
sia un arricchimento e un cammino di maturazione per gli alunni.
Il Consiglio per questi eventi si è poi affacciato alle dimensioni parrocchiali della zona, nello specifico
alle parrocchie dell’Unità Pastorale Don Vender, che anch’essa coincide con il quartiere, per
collaborare assieme nella scelta dei locali, della mostra e dello spettacolo, ma anche dei valori che
questi eventi vogliono comunicare.
Infine siamo stati felici di poter conoscere e collaborare con l’artista Rolando Giambelli, che curerà
la mostra sulla caduta del Muro di Berlino “Wall is over”, di cui in allegato la spiegazione. Nato a
Urago Mella, conosciuto in molte parti del mondo per le sue fotografie e i suoi lavori, in particolare
a New York per la mostra sulle Twin Towers e per la passione sua, e del suo gruppo musicale, per i
Beatles, che portano ancora oggi in giro per il mondo.

Gli eventi legati alla caduta del Muro di Berlino, hanno lo scopo di sensibilizzazione al tema storico
e sociale della caduta del Muro, a trent’anni dall’avvenimento, l’abbattimento delle barriere, la
creazione di ponti, anche con altre culture, oggi di grande attualità. Motivo per cui, parte dei soldi
dell’incasso dello spettacolo “Die Mauer” che avrà luogo il 13 dicembre p.v. vorrebbero essere

destinati a finanziare un progetto che ha sede nella parrocchia di Urago Mella grazie ad alcuni
volontari e che ha come finalità l’alfabetizzazione e l’insegnamento della lingua italiana a donne
straniere. Perché a Urago la caduta del Muro? Perché nel nostro quartiere esiste un parco da poco
intitolato a questo evento, un parco un po’ abbandonato sebbene molto bello, che abbiamo iniziato a
rivalorizzare con la Festa di Quartiere di luglio di quest’anno e che vorremmo continuare a portare
avanti.
Il 9 di novembre, esattamente a trent’anni dalla caduta del Muro, verrà riscoperta la targa del parco
cui è intitolato, ove saranno presenti le scuole Tridentina e Tiboni, insieme al Corpo Bandistico di
Urago Mella, ad animare la cerimonia. Al termine ci si sposterà presso il Salone della Vita, nello
stabile parrocchiale in via Crotte, 6, ove verrà allestita la mostra “Wall is over” e dove verrà
inaugurata. Seguirà un rinfresco che è stato offerto da due nostri sponsor: Cascina San Piero
Franciacorta e Bistrò Piano B. La mostra verrà tenuta aperta da volontari. Nei giorni feriali dagli
inquilini della Casa dei Tre Bottoni, con nostra grande felicità per il riuscito coinvolgimento degli
stessi, che vengono ospitati nella nuova casa ristrutturata grazie a Fondazione Azimut, Fondazione
Cariplo e gestita dalla Cooperativa Il Calabrone, su iniziativa e stimolo della Parrocchia di Santa
Giovanna Antida in Urago Mella e del Comune di Brescia, che fa parte del progetto accogliere in
territorio e che vuole sostenere persone in condizione di difficoltà economica o sociale temporanea e
accompagnarle verso una ritrovata autonomia. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 9 al 17
novembre. ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00, sabato dalle 15 alle 20, domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20.00.
Il 13 di dicembre si realizzerà poi uno spettacolo teatrale (le cui informazioni più dettagliate si trovano
nell’allegato) dal titolo “Die Mauer – Il Muro” del regista e attore Marco Cortesi che, con la sua
pertner l’ha portato per tutta Italia ed Europa più di 150 volte, in ben 125 città diverse. Finanziato
dall’assessorato alla Partecipazione, per noi è un grande vanto poter dire che delle uniche due date
concesse a Brescia, una è la nostra. Venendo inserito anche nel ciclo eventi di Natale del Comune di
Brescia, organizzato e promosso dall’assessorato alla Cultura, sarà un’occasione non solo per il nostro
quartiere ma anche per la cittadinanza intera. Avrà luogo presso il teatro di Torricella in via Quinta,
51.

Sempre nel parco Caduta del Muro di Berlino sorgerà la futura panchina rossa, richiestaci da alcuni
cittadini, per sensibilizzare il tema della violenza di genere, tuttavia la sola posa di una panchina di
un colore diverso dalle altre per noi non è sufficiente per affrontare questo tema con la comunità.
Volutamente è stato creato un ciclo di eventi di contorno ma fondamentali, che possano preparare e
concludere quello che deve essere un percorso informativo, di maturazione e di accettazione da parte
di tutti i cittadini della nostra comunità. Per questo come prima data di questo ciclo, il 14 di novembre,
si è pensato ad una serata che prevedrà un momento illustrativo e poi un dibattito sul tema della
violenza di genere, a cura dell’Assessore Roberta Morelli e della Dott.ssa Daniela Rossi, psicologa
presidente del Comitato Unico di Garanzia di ATS, presso la Pieve di Urago Mella in via della Chiesa
136. Ringraziamo appunto per la collaborazione anche l’Associazione Amici della Pieve per la
disponibilità all’allestimento della serata.
La posa della panchina avverrà nella mattinata di sabato 23 novembre, essendo il 25 la giornata
mondiale contro la violenza sulle donne e vedrà una presenza molto partecipata: un gruppo di
cittadini, insieme agli alunni del liceo F. De André, coordinati dalla Prof.ssa Balestra, su mandato del

Dirigente Scolastico, animeranno con letture, spunti, riflessioni e musica l’inaugurazione.
Parteciperanno l’Assessore Roberta Morelli e la Consigliera provinciale alla Parità Avv. Nini Ferrari.
Il ciclo di eventi si concluderà con la rassegna natalizia del Corpo Bandistico di Urago Mella presso
la struttura sportiva Polivalente in via Collebeato, patrocinata dal Comune di Brescia, il cui ricavato
(su offerta libera) verrà devoluto ai due centri antiviolenza sulle donne di Brescia.

Di seguito il riassunto degli eventi, che poi si trovano anche nei due volantini in allegato (pieghevole
e A3):









9 novembre ore 10.00: riscoperta targa del parco "Caduta del Muro di Berlino" alla presenza
dell'ass.re Morelli e altre istituzioni. Parteciperanno anche la Banda e le scuole del quartiere.
9 novembre ore 11.15: inaugurazione della mostra sulla caduta del muro dal titolo "Wall is
over" di Rolando Giambelli, presso il Salone della Vita nello stabile parrocchiale in via Crotte,
6. Seguirà rinfresco offerto dai nostri sponsor: Cascina San Piero Franciacorta e Bistrò Piano
B.
14 novembre ore 20.45: Dibattito e serata sulla violenza di genere, in cui relazioneranno
l'Ass.re Morelli e altri relatori.
23 novembre ore 11.00: inaugurazione della panchina rossa presso il parco "Caduta del Muro
di Berlino" con la partecipazione dell'Ass.re Morelli, della scuola F. De Andrè e di alcuni
cittadini che animeranno la cerimonia.
13 dicembre ore 20.45: Spettacolo "Il Muro" di Marco Cortesi presso il teatro di Torricella
in via Quinta.
22 dicembre ore 20.30: Concerto di beneficenza per i due centri anti-violenza sulle donne,
della Banda di Urago Mella presso il centro sportivo Polivalente.

Allegati
Allegato – 1 Elenco partecipanti alla conferenza stampa
Allegato – 2 Volantino Autunno a Urago pieghevole
Allegato – 3 Volantino a Urago A3
Allegato – 4 Mostra Wall is over
Allegato – 5 Illustrazione spettacolo Die Mauer

Ringraziamo il Comune di Brescia per il sostegno e gli assessorati alle Politiche Giovanili e Pari
Opportunità e alla Partecipazione, gli Assessori Roberta Morelli e Alessandro Cantoni, i partecipanti
e collaboratori e l’Ufficio Stampa.

Il Presidente del Consiglio di Quartiere di Urago Mella
Francesco Abrami

