
Già in allestimento
ilpalco.E in città
sventola ilVaticano
Piazza Paolo VI si veste a festa
perl’arrivodiBenedettoXVI.So-
noiniziatinelle scorse orei lavo-
ri di allestimento del palco che
accoglierà il pontefice. Secondo
lestime,lapiazzadovrebbeacco-
glierepiù di12 mila persone.

Lacittà sarà invasa da centina-
ia di fiori bianchi e gialli piantati
nella aiuole della città. Decora-
zioni floreali che, in certi casi,
vanno a comporre messaggi di
saluto, come quello sopra la gal-
leria Tito Speri o quello alla ro-
tondasottoilPirellinodiviaDal-
mazia.
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LEBANDIERE.IlgialloeilbiancosonoicoloridelloStatodelVaticano.Da
ieri sventolano insieme al tricolore italiano e al vessillo della Comunità
europeaall’ingresso (e suidavanzali) delCentro pastorale«Paolo VI».
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Nuovaurna
perlespoglie
diSanTadini

L’ALLESTIMENTO.Nelle scorseore inpiazza PaoloVI gli operaisi sono messial lavoro per allestireil palco dal
quale Benedetto XVI celebrerà la messa e reciterà l’Angelus. Per il pontefice si sta cercando di prepatare un
centrostorico belloe accogliente.Tant’è cheaddirittura statifatti sloggiare un paiodicantieriaperti.

Domenica8novembreil Papa,
neltragittodaGhedi aBrescia,
faràtappa alla chiesa
parrocchialediBotticinoSera,
elettaa basilicaesantuario di
SanArcangelo Tadini, il
sacerdotebrescianochefondò
leSuore operaiediBotticinoe
fuparroco per 25anni aSera.

IerinelComune della
Valverdes’èsvolta una
cerimoniafondamentale che
preparaa quell’evento. Il corpo
disanTadini (morto nel1912e
collocatonellacappelladella
Casamadredellesuore nel
1964)èstato estrattodalla
vecchiaurna -opera dello
scultoreFederico Severino- e
collocata inquellanuova che
domani,sabato, alle 19verrà
portatanellaparrocchiale di
Sera.

L’OPERAZIONEèstata
compiutadamons. Ivo
Panteghini(custodediocesano
delleReliquiedal 1985)alla
presenzadel parrocodon
RaffaeleLicini, del
collaboratoredella cancelleria
donMatteo Ongaro,della
postulatricedellacausa di
canonizzazionesuor Maria
ReginaBiscella, dellamadre
superiorageneraledellesuore
OperaiesuorEmma Arrighini,
deldottor Smilovic,
dell’architettoBeniaminoDioni.
Durantelariposizione del
corpodelsantonellanuova
urnaalcune reliquie(frammenti
ossei, inparticolare)sono state
collocateinun nuovo
reliquiarioche rimarràpresso
lacappelladellesuore Operaie,
rinsaldandoil legame fra
l’ordineeil fondatore.Domani
poila traslazione inparrocchia.

CONLACANONIZZAZIONE,
celebratadaBenedettoXVI il
26aprile scorsoinpiazza San
Pietro,èiniziato l’anno
tadinianoper far comprendere
l’operael’umanità del santo.La
decisionedelPapa disostare in
preghierasulla nuova urnadi
sanArcangelo Tadinièlegata
anchealfatto chela chiesa
celebra l’anno sacerdotalee
chedonTadinifu, perben 25
anni,parroco dellacomunitàdi
BotticinoSera.M.TE.

Silvia Ghilardi

Amenodidieci giornidallavi-
sitadiBenedettoXVI la città è
in fermento.Brescia e i comu-
ni che saranno attraversati
dal passaggio del Santo Padre
l’8 novembre sono alle prese
da giorni con un restyling ge-
neraledell’arredourbano.Tut-
to deve essere in ordine: stra-
de tirate a lucido, aiuole deco-
rateconicoloripapali emassi-
ma allerta per i possibili blitz
dei writers. Lo sguardo di Pa-
paRatzingernondovrà incon-
trare nulla che non sia al pro-
prio posto durante il corteo

cheloporterà finoallacasaNa-
tale di Papa Montini a Costo-
rio. Dall’uscita dalla base di
Ghedi, passando per il centro
storico,finoaConcesio, ilterri-
torio bresciano darà il meglio
di sè. Ad andare di pari passo
con la rinfrescata dell’arredo
urbano, le imponenti misure
disicurezzaadottateper l’inco-
lumitàdelSantoPadre.

PREFETTURAEQUESTURAstan-
no collaborando con la «gen-
darmerie» vaticana da setti-
mane. «Lamaggior parte del-
lecompetenze inmateria leha
proprio l’ispettorato generale
dipubblica sicurezzapresso la

cittàdelVaticano-spiega ilca-
po di gabinetto della Prefettu-
ra di Brescia, Giuseppe Mon-
tella -. A loro spetta pianifica-
re le misure per la sicurezza
della persona di Benedetto
XVI, e noi principalmente
agiamo a livello territoriale».
Numerosieperiodicigli incon-
tri tra laPrefettura, laQuestu-
ra e le altre forze dell’ordine
cittadineeprovinciali.
Un disegno esaustivo delle

precauzioni prese, però, non
c’è.Top secret, proprio per ra-
gionidi sicurezza. «Ingenera-
le lemisureper lagiornatadel-
l’8 novembre saranno quelle
adottateinqueicasi incuiven-

gono in visita a Brescia perso-
nalità importanticomecapidi
Stato o, appunto, il papa» sot-
tolinea Montella. Alcuni dei
provvedimenti riguarderan-
no,dicerto, lachiusuradistra-
de, il transennamento di altre
-specie incittàdoveilcortepa-
pale avanzerà più lentamente
-. Da non sottovalutare, insie-
me al lavoro specializzato del-
leforzedell’ordine,anchel’im-
piegodiunsignificativonume-
ro di volontari che avranno il
compito di controllare il cor-
retto svolgimento dell’appun-
tamento con Benedetto XVI.
In particolare in piazza Paolo
VI poiché sono previste più di

12milapersone.
Perquantocompeteall’asses-

sorato ai Lavori Pubblici del
Comund, invece, è tutto un li-
vellare,asfaltare,mettereinsi-
curezzamarciapiedi e stradee
pulire imuri dai graffitti degli
writers.Dagiorni, lungoilper-
corso che farà il corteopapale,
il trafficovaa rilentoproprioa
causa dei lavori di asfaltatura
delmanto stradale.
«Vogliamochetuttosia inor-

dineeche lestradechesolche-
ràBenedettoXVIsianolivella-
te - riferisce Mario Labolani,
assessore comunale al Centro
Storico -. Anche rifacendo al-
cuni marciapiedi perchè sa-

rannomigliaia le persone che
assisteranno al passaggio del
papa ai lati della strada». In-
tanto, è terminata la chiusura
dei tombini lungo il tragitto
papale: circa 800 chiusini so-
no stati sigillati da uomini di
A2A. Incentro sono statiaddi-
rittura fatti«sloggiare»unpa-
io di cantieri aperti. Un tocco
di colore, poi, lo daranno le
centinaiadifioribianchiegial-
lipiantatinellaaiuoledellacit-
tà.Decorazioni floreali che, in
certi casi, vanno a comporre
messaggidisaluto, comequel-
lo sopra lagalleriaTitoSperi o
quello alla rotonda sotto il Pi-
rellinodi viaDalmazia. f

LAVISITADEL SANTOPADRE. Mancanomenodidieci giorni, elacittà è infermento.Si lavora permettere ordinee perapprontarelenecessarie misure disicurezza

Arriva ilPapa,Bresciasiblinda

Èterminata la chiusuradeitombini sul tragittodelPapa FOTOLIVE

Prefetturaequestura lavoranoconlagendarmerie
delVaticano.Intanto,laLoggiaasfalta,pulisce
esistema imarciapiedi.Sigillatipiùdi800tombini Mancanomenodi 10giorni all’8 novembre,datafissata per la visita delPapa.E Bresciaè già in fermento

Sigillaticirca800chiusini
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