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Venerdì 27 Maggio ci troveremo press il piccolo
Cinema Paradiso ( via Franceso Lana,15-Brescia),
dove il regista Silvano Agosti presenterà i
documenti.
Silvano Agosti è l'espressione di quella personalità slegata da costrizioni che
perversamente riescono a ingabbiare pure l'arte che non dovrebbe avere confini.
L'indipendenza garantisce la libertà di pensiero e, Silvano Agosti, confrontandosi
con il disinteresse dimostratogli dagli esercenti del settore, decise di rilevare una
sala cinematografica romana la Azzurro Scipione e lì concentrare il suo pensiero
di arte; ne è diventato il punto di incontro degli appassionati del cinema ed
espressione di un pluralismo culturale indispensabile per una naturale
contaminazione che permette la crescita. Diversi anni fa, il regista ha portato
questa sua esperienza romana anche a Brescia e, nella totale indifferenza delle
istituzioni, si è affidato all'esclusivo sostegno degli spettatori e lo stesso Silvano
Agosti ha espresso un pensiero che trova la nostra sintonia 'sono fiero di aver
avviato a Brescia un luogo come il Piccolo Cinema Paradiso, nel quale giovani di
qualunque età potessero godersi in pace la visione di importanti capolavori della
storia del cinema e magari incontrarsi e scambiare qualche parere tra esseri
umani. Fate conoscere a voi stessi e ai vostri amici queste Opere straordinarie'.
Da momenti di incontro e scambio, i portavoce del MoVimento 5 Stelle hanno
aperto un dialogo con il Maestro ed è così nata l'idea di creare l'occasione per
ricordare e commemorare una parte di storia che non può essere dimenticata.
Nella sala cinematografica in via Francesco Lana, 15 verranno proposte dallo
stesso Silvano Agosti le proiezioni:
'Brescia 1974 - strage di innocenti ' uno sguardo intenso all'indomani di una
data, 28 maggio 1974, che piegò nel dolore l'intera città e gli italiani; a seguire 'Il
fascino dell'impossibile" - dove viene raccontata la storia di un uomo che nelle
difficoltà riesce comunque a creare, nella profonda Sicilia, L'Oasi una struttura
ospedaliera specializzata nella ricerca sul ritardo mentale e centro di ospitalità
riservata ai disabili.
Le due proiezioni verranno accorpate e proposte su tre fasce orarie (ore 18.00 ore 20.00 - ore 22.00) il numero di posti disponibili è di venti per ogni proiezione.
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Domenica 29 Maggio dalle ore 17:00
Agorà in piazza Tovini ( vicino al Teatro Grande)
con il cittadino Claudio Cominardi si parlerà di
ORARI DI LAVORO SENZA REGOLE-CRISI
OCCUPAZIONALE-CONTRATTI PRECARI.
Gli incontri possono facilitare iniziative simili a quella che prenderà forma
domenica 29 maggio 2016 alle ore 17:00 in piazzetta Tovini a due passi dal
Teatro Grande, ci è infatti capitato di aprire un dialogo, nell'attesa di un cambio
merce, con una commessa di un grande magazzino e percepire un malessere di
una categoria di lavoratori vessata da orari senza regole, crisi occupazionale e
contratti precari. Il confronto pubblico sarà aperto sia a chi vive in prima linea le
problematiche sia all'intera cittadinanza e servirà ad accorciare le distanze, un
coinvolgimento necessario per trovare una linea di miglioramento. Il portavoce
Claudio Cominardi, componente della XI commissione (lavoro pubblico e privato),
porterà la sua esperienza di questi suoi quasi tre anni di lavoro parlamentare,
così come le ex dipendenti del supermercato Super D che renderanno partecipi i
presenti su di un loro vissuto come quello di trovarsi licenziate dall'oggi al
domani.
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10 Giugno alle ore 21:00 welcome day
Presso casa delle Associazioni via Cimabue 16Brescia
Periodicamente gli attivisti del meet up organizzano delle serate per presentarsi e
farsi conoscere alla citta cercando cosi di far accrescere il numero dei cittadini
attivi nel territorio.
l'evento è aperto a tutti.
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A tutti questi eventi sarà possibile firmare per:
- chiedere l'introduzione di un referendum di iniziativa popolare per l'abolizione
dei capilista bloccati e per l'abolizione del premio di maggioranza dell'Italicum.
- chiedere l'introduzione del referendum confermativo della riforma costituzionale
Con la riforma costituzionale varata dal Governo Renzi, non essendo stata
raggiunta nel corso delle dell'iter parlamentare la maggioranza dei due terzi si
può chiedere l'istituzione di un referendum costituzionale.
Pur essendo consapevoli di avere i numeri parlamentari (120) per ottenere il
referendum i portavoce del movimento5stelle chiedono alla cittadinanza di
apporre la loro firma per mostrare al Governo che esiste un grande numero di
cittadini che non vogliono la schiforiforma.
Inoltre si approfitta dell'occasione per ricordare che da oggi fino al 15 giugno si
può firmare presso la casa comunale e gli uffici di zona ( qui sotto elenco)
Sarà possibile firmare i referendum presso l’ufficio protocollo oppure presso l’URP
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) del comune di Brescia (unico ufficio dove è
possibile firmare anche il SABATO MATTINA)

Ufficio Segreteria generale/protocollo
INDIRIZZO piazza Loggia 3, Brescia
ORARIO al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12

Ufficio Relazioni con il Pubblico
INDIRIZZO: piazza della Loggia, 13/b
ORARIO: dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al sabato - mercoledì orario
continuato dalle 9.00 alle 15.00
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Sarà anche possibile firmare per i referendum presso gli UFFICI DI ZONA:

Ufficio di Zona CENTRO
INDIRIZZO

Contrada del Carmine, 13/c

ORARIO
da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle
15,45; venerdì dalle 9,30 alle 12,15

Ufficio di Zona EST
INDIRIZZO

Via Rizzi, 4/a Sanpolino

ORARIO
da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle
15,45; venerdì dalle 9,30 alle 12,15

Ufficio di Zona NORD
INDIRIZZO

Via Monte Grappa, 37

ORARIO
da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle
15,45; venerdì dalle 9,30 alle 12,15

Ufficio di Zona OVEST
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INDIRIZZO

Via G. B da Farfengo, 69

ORARIO
da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle
15,45; venerdì dalle 9,30 alle 12,15

Ufficio di Zona SUD
INDIRIZZO

Via Ziliani, 6

ORARIO
da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle
15,45; venerdì dalle 9,30 alle 12,15

