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Area Centro Storico e Servizi Tecnici. Area Pubblica Istruzione, Cultura e Musei. Area Gestione
del Territorio. Progetto “Il percorso della Memoria” promosso dall’Associazione Casa della Memoria, Rotary Brescia Vittoria Alata e il Gruppo
locale “Bu e Bei” per creazione di un percorso
fisico (Piazza Loggia – Castello) in ricordo delle vittime delle stragi, del terrorismo e della
violenza politica.

La Giunta Comunale

-

-

-

-

Premesso:
che il Parlamento italiano ha individuato il 9 maggio
quale "Giorno della memoria", al fine di ricordare
tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice;
che la città di Brescia vuole tradurre questa indicazione nella realizzazione di un progetto, che sottolinei permanentemente il ricordo delle vittime indipendentemente dalle rievocazioni in manifestazioni deputate;
che, soprattutto in questo particolare momento, Brescia e la sua collettività vogliono giudicare serenamente una parentesi tragica della propria storia, senza mai dimenticare il dolore ed il sacrificio pagato
per sconfiggere la violenza;
che con il progetto “Il percorso della Memoria” il Comune tramite l’Associazione Casa della Memoria, il Rotary Brescia Vittoria Alata e il Gruppo locale “Bu e
Bei” si propongono di realizzare un’opera che rappresenti il progredire di cittadini non dimentichi di un
passato durissimo, ma protesi a confermarsi reciprocamente la ferma volontà di convivere secondo principi
di tolleranza e di reciproco rispetto;

Evidenziato che il progetto vuole coinvolgere la
città e la cittadinanza nel suo vivere quotidiano, senza
enfasi eroiche e/o retoriche, ma nello scorrere ordinario
delle interrelazioni urbane, in modo da rendere Brescia
stessa testimone del messaggio di tolleranza e di libertà
condivisa da parte dei suoi abitanti;
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Rilevato:
che il progetto comporta la realizzazione di un itinerario nella città, individuato da una sequenza di circa 500 formelle e cippi poste su suolo pubblico, ove
verranno incisi i nomi delle vittime del terrorismo e
della violenza politica in Italia e nel mondo;
che tale percorso viene graficamente individuato nella
planimetria allegata e partendo da Piazza Loggia, per
ricordare i cittadini bresciani colpiti in quel luogo
il 28 maggio 1974 si snoderà in salita verso il Castello Cidneo, così ribadendo da un lato la necessità
dell’impegno per il ricordo individuale e cosciente di
chi
intraprende
questo
cammino
e,
dall’altro
l’elevazione civile che la memoria di quelle vittime
riconsegna alla coscienza sociale;
che il progetto verrà realizzato attraverso quattro
step successivi che vedranno la fornitura e la posa di
circa 500 elementi lapidei (formelle e cippi) da parte
dei soggetti promotori e propriamente: I° step- Portici Piazza della Loggia - il percorso inizia dal volto
sotto i “Macc de le ure” attraverso l’inserimento delle 9 piastrelle rappresentanti le vittime bresciane;
II° step – da Porta Bruciata a Via Militare lungo Contrada S. Urbano e salita lungo Via Militare; III°
step- Salita lungo il Viale Pedonale da Via del Castello; IV° step - Spirale terminale nella rotonda antistante l’ingresso del Castello sul colle Cidneo;
Precisato:
che il materiale impiegato per il percorso sarà il
granito di Serizzo identificativo della cultura manifatturiera bresciana;
che dopo le vittime del 28 maggio 1974 la sequenza di
nomi delle formelle e dei cippi sarà elaborata in accordo tra il Comune di Brescia e le associazioni promotrici, partendo dalla pubblicazione del Quirinale
“Per le vittime del terrorismo nell’Italia repubblicana”, integrata con la citazione di coloro che caddero
in altri episodi di violenza politica fondamentali
della nostra storia e della storia di altri paesi;
Dato atto:
che il Comune autorizzerà la realizzazione del progetto e concederà il suolo pubblico per l’inserimento degli elementi lapidei, affiancando l’intervento realizzativo a cura e spese dei privati con la necessaria
assistenza tecnico amministrativa pubblica e successivamente opererà affinchè gli istituti o le singole
classi delle scuole bresciane (eventualmente anche gemellate con quelle di altre città) “adottino” una sin-

-

-

gola formella o cippo, provvedendo alla sua manutenzione in modo che gli alunni bresciani crescano coscienti che la loro libertà è stata conquistata grazie
al sacrificio di persone che altrimenti potrebbero essere ingiustamente dimenticate e faciliterà anche a
livello internazionale il sorgere ed il consolidarsi
di rapporti fra scuola e famiglia;
che i sostenitori di questa iniziativa sono il Rotary
Brescia Vittoria Alata e il Gruppo locale “Bu e Bei”
che contribuiranno sia tecnicamente che economicamente
alla progettazione ed alla realizzazione integrale del
percorso, insieme ad altri soggetti pubblici, privati,
nazionali e internazionali;
che il progetto è stato redatto dall’ing. Roberto Rezzola con il fattivo contributo degli architetti Marco
Fasser della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova, e
Massimo Azzini del Comune;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 17.4.2012 dal Responsabile
dell’Area Centro Storico e Servizi Tecnici e dato atto che
il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a)

di approvare, per i motivi e secondo le modalità indicate in premessa, il progetto “Il Percorso della Memoria” promosso dall’Associazione Casa della Memoria, Rotary Brescia Vittoria Alata e dal Gruppo locale “Bu e
Bei” per la creazione di un percorso fisico in ricordo
delle vittime delle stragi, del terrorismo e della violenza politica e di concedere il suolo pubblico per
l’inserimento degli elementi lapidei (formelle e cippi);

b)

di affiancare l’intervento realizzativo dei privati con
la necessaria assistenza tecnico-amministrativa da parte dell’Area Centro Storico e Servizi Tecnici;

c)

di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale la definizione dei rapporti tra le Associazioni private per l’attuazione dell’intervento e la manutenzione
ordinaria e straordinaria del percorso della memoria;

c)

di operare affinchè gli istituti o le singole classi
delle scuole bresciane (eventualmente anche gemellate
con quella di altre città) “adottino” una singola formella o cippo, provvedendo alla sua manutenzione;

d)

di facilitare anche a livello internazionale il sorgere
ed il consolidarsi di rapporti fra scuola e famiglia su
principi di rispetto e di tolleranza;

e)

di dare atto che la spesa complessiva del progetto sarà
sostenuta dal Rotary Club Vittoria Alata e dal Gruppo
locale “Bu e Bei” oltre che da altri soggetti pubblici,
privati, nazionali e internazionali;

f)

di dichiarare, con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

g)

di comunicarlo mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterlo a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria Generale.
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