
! Cimiteri cittadini aperti
con orario continuato dalle
8.30 alle 17.30 fino a giovedì 2
novembre; navetta gratuita
da piazzale Beccaria al Vanti-
niano;bus deviati, 112 banca-
relle schierate su via Milano e
via Industriale l’1 novembre.
Arrivano i giorni dedicati ai
defunti, che portano pure la
tradizionalefieradiOgnissan-
ti, con limitazioni alla sosta e
alla circolazione.

Sosta e non. Dalla mezzanot-
te di martedì 31 fino alle 24
del primo novembre, dun-
que, sarà divieto di sosta con
rimozione forzata per tutti i
veicoli sul tratto di via Indu-
striale compreso tra via Mila-
no e via Emilio Morosini, nel
tratto compreso tra via Indu-
striale e via Francesco Nullo.
Dalle 5 alle 24 di mercoledì 1
novembre, fino a cessata esi-

genza, sarà inoltre chiusa al
traffico la corsia sud di via Mi-
lano nel tratto compreso tra
viale Italia e via Industriale,
dovesarà istituitoilsensouni-
co di marcia con direzione
consentita da est verso ovest.
In più, ci saranno i consueti
obblighi di svolta nelle vie
adiacenti. Ma è quanto acca-
de ogni anno ed è noto a tutti.

I bus provenienti da ovest
(linea 3 in direzione Rezzato
e linea 9 in direzione Buffalo-
ra)anziché percorrere intera-
mente via Milano svolteran-
no in via Industriale per pro-
seguire in via Tempini, Fiu-
me Grande, Cassala e Ugoni.

È vietato l'accesso al Vanti-
niano con autovettura, fatta
eccezione per le persone in
possesso del contrassegno di
invalidità (da esporre sul pa-
rabrezza) che potranno usu-
fruire dell’ingresso situato in
via Industriale 1.

NavettaeMesse.Da oggi (per
tutto l’orario d’ingresso al ci-
miteromonumentale) equin-
di domani, dopodomani, l’1 e
il 2 novembre, i cittadini po-
trannoperòdisporredelservi-

zio gratuito di bus navetta.
Al cimitero Vantiniano le

Messe saranno celebrate dal
parroco nella giornata di
Ognissanti alle 10 e alle 15.30
in suffragio dei defunti della
parrocchia del Sacro Cuore.
Giovedì 2 novembre, alle 10,
alle 11 e alle 15.30, la Messa
sarà celebrata dal vescovo di
Brescia nella cappella del ci-
mitero. Sempre giovedì 2 no-
vembre, alle 10.30 avrà luogo
la celebrazione in suffragio
dei Caduti di tutte le guerre,
conla cerimonia dideposizio-

ne delle corone di alloro al
monumento ossario in pre-
senza delle autorità militari,
civili e religiose.

Come ogni anno, in occa-
sione della ricorrenza del 2
novembre, si rinnova la tradi-
zione del Museo Diocesano
che organizza nella chiesa di
San Giuseppe, alle ore 21, il
concerto «Justorum animae»
in memoria dei defunti.
Quest’anno è affidato al mae-
stro Gerardo Chimini e al gio-
vane saxofonista Fontanella.
Ingresso libero. //

Pastori, 140anni
di storiabresciana

! Iragazzi sono molto emozio-
nati, anzi «gasatissimi», dico-
no i professori. Perché non ca-
pita tutti i giorni di sfilare da-
vanti alla città. Succederà però
oggi a partire dalle 15, quando
piazza Vittoria sarà passerella
per oltre 150 ragazze e ragazzi
degli istituti di formazione pro-
fessionale di Brescia e provin-
cia. Molti di più, a dire il vero,
gli studenti coinvolti: sono in
circa 400 i giovani che hanno
contribuito a organizzare il
«Viaggionella bellezza», lasfila-
ta delle scuole promossa dal
Comune nel corso della setti-
mana della scuola. «Si tratta -

ha detto l’assessore alla Scuola
Roberta Morelli - di una vetri-
na per mostrare alla città ciò
che avviene all’interno dei no-
stri istituti, Cfp compresi».
Ogni modella avrà il suo abito,
un parrucchiere e un truccato-
re, resi disponibili dai diversi
istituti di sartoria, hairstyling e
make up. Protagonisti saranno
Iis Mariano Fortuny, Ag. For-
mativa Don A. Tedoldi di Lu-
mezzane,Cfp Educo,CfpLona-
ti, Cfp Zanardelli, Ok School
Academy,Brescia cfpScar coo-
perativaS.GiuseppediRoè Vol-
ciano, Afgp Artigianelli, Cfp
Scuola Bottega, Cfp Canossa,
Sartoria Alima design, Danza
laboratorio e le donne del pro-
getto «Tornare al lavoro! Non è
mai troppo tardi». // C. D.

Il ricordo dei Defunti
e la fiera di Ognissanti

Omaggio. Fiori per ricordare un proprio caro al cimitero Vantiniano

La ricorrenza

Wilda Nervi

Cimiteri cittadini aperti
con orario continuato,
una navetta per arrivare
sino al Vantiniano

L’istituto agrario Pastori ha festeggiato ieri i 140 anni con un
convegno sul tema «I nuovi scenari dell’Istruzione Agraria»,
a cui hanno partecipato rappresentanti delmondo

scolastico, politico e cattolico. Presentato il volume «La disciplina
della terra. I 140 anni della scuola agraria Pastori di Brescia».

In piazza Vittoria
sfilano gli studenti
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