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Nell’ambito delle manifestazioni per le commemorazioni del
centenario della Prima Guerra
Mondiale, venerdì prossimo alle 20.30 al teatro comunale di
Travagliato in via Vittorio Emanuele II verrà presentato il libro
di Giovanni Quaresmini « Travagliato nella Grande Guerra.
Frammenti di cronache e testimonianze. La place des
Français », edito dalla Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori.
Con l’autore interverranno
Narcisa Brassesco, prefetto di

Un’opportunità per vivere e lavorare un anno all’estero, impegnandosi in un’attività di rilevanza sociale: il 3 marzo a Coccaglio le cinque ong di Brescia Medicus Mundi Italia, Svi, Scaip,
Fondazione Sipec e Fondazione Tovini organizzano un open
night per illustrare le modalità
di partecipazione al Servizio Civile 2015-2016. La serata inizierà alle 20:30 e sarà ospitata all’auditorium San Giovanni (per
info 030 3367915). I referenti
delle 5 ong spiegheranno cosa
significa intraprendere un’espe-

Cent’annidalla Guerra ServizioCivile:
Unlibro suTravagliato unaserata per capire
Brescia, Salvatore Rosario Pasquariello, commissario straordinario del Comune di Travagliato, don Mario Metelli, parroco
dei Santi Pietro e Paolo di Travagliato, Mario Maviglia, dirigente
dell’Ufficio Scolastico di Brescia ed Eugenio Massetti.
Nell’occasione gli alunni dell’Istituto comprensivo leggeranno alcuni brani del libro e
«Bonjour Travagliato», messaggi scritti dai soldati francesi
mentre erano acquartierati a
Travagliato nel 1919. L’ingresso è libero.

rienza di questo tipo, portando
testimonianze di giovani che
hanno partecipato nelle scorse
edizioni.
ll Servizio Civile Volontario offre ai giovani tra i 18 e i 29 anni
non compiuti alla data della domanda la possibilità di dedicare un anno a favore di un impegno a servizio della pace e dello
sviluppo (in Italia come all’estero), con una retribuzione economica. Si tratta di un’importante
occasione di crescita e
un’opportunità di educazione
alla cittadinanza attiva.
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L’associazione «Donne, politica e istituzioni» continua la sua
attività per l’affermazione della
democrazia paritaria. Tra le
prossime iniziative in calendario è degna di nota la mostra dal
titolo «Donne: un secolo di conquiste», in programma al Museo della Città di Chiari.
In occasione dell’ inaugurazione della mostra, fissata sabato
14 marzo alle ore 9:30, le organizzatrici intendono offrire momenti di approfondimento sugli
argomenti legati alla tutela e al
rispetto femminile, con interventi mirati e qualificati.
Interverranno la professoressa Rosangela Comini sul tema
«dall’alfabetizzazione alla cittadinanza attiva», la consulente
del lavoro Emilia Serpelloni sulle disparità di carriera, e un’ostetrica del consultorio di Brescia che spiegherà come tutelare la salute della donna. Moderatrice sarà la giornalista Piera
Maculotti.
La mostra comprende una serie di trenta pannelli messi a disposizione da «Associazione
Unione Femminile Nazionale»
di Milano, che illustrano il difficile percorso delle conquiste femminili a partire dalla fine del
1899 fino ai giorni nostri, con attenzione ai temi dell’alfabetizzazione ed istruzione delle don-
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Nel mese che celebra la donne, molte sono le iniziative sul tema
ne, del diritto al voto, della tutela della maternità ed infanzia,
dei diritti delle lavoratrici, dell’impegno per il divorzio e di
ogni altra iniziativa per la realizzazione di una cittadinanza piena.
L’ingresso è libero nei seguenti orari: sabato 14 marzo dalle
9:30 alle 11:30 e dalle 16:00 alle
19:00 e domenica 15 marzo dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 16:00

30pannelliche
illustranoil
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alle 19:00.
La mostra è itinerante: prima
di Travagliato sarà allestita dal 6
marzo nella sala Santi Filippo e
Giacomo a Brescia in via delle
Battaglie 61 dalle ore 17.00 e
sarà visitabile anche sabato 7 e
domenica 8 dalle 16,00 alle
19,30, e martedì 10 e mercoledì
11 dalle 17,30 alle 19,30.
Anche la tappa bresciana sarà a ingresso libero.
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