
! Conto alla rovesciaper l’ini-
zio dei cantiere di amplia-
mento del carcere di Verzia-
no. I soldi ci sono - 15 milioni
di euro stanziati dal Diparti-
mentoamministrazionepeni-
tenziaria -, ed anche la volon-
tà. Ora la partita, da politica si
fa burocratica. Passando dal
ministero della Giustizia a
quello delle Infrastrutture
che - attraverso il provvedito-

rato opere pubbliche della
Lombardia - dovrà redarre il
progetto esecutivo e dare il
via ai lavori.

Rassicurazioni. A confermare
che la vecchia struttura di
Canton Mombello ha i mesi
contati è stato ieri il ministro
dellaGiustizia, Andrea Orlan-
do, a Brescia per la comme-
morazione delle vittime della
strage di piazza della Loggia.
Ministro che, incontrando il
sindaco Emilio Del Bono e il
presidente del Tribunale di
Sorveglianza, ha assicurato lo
stanziamento dei 15 milioni
necessari per la prima parte
dei lavori, quelli di amplia-

mento vero e proprio della
struttura all’interno dell’at-
tuale perimetro del carcere di
Verziano.

Priorità. «Il carcere di Brescia
ènella lista di priorità degli in-
terventi nelle carceri del Pae-
se - ha sottolineato -: ci sono
molti punti fermi, a partire
dai fondi stanziati, ed ora si
tratta solo di attendere che
l’iterprocedurale venga com-
pletato».

I tempi? Il sindaco: «Spera-
vo che il cantiere iniziasse già
entro l’estate». Non sarà così,
ma ci sono i presupposti per
non attendere a lungo.

I passaggi: la redazione del
progetto esecutivo da parte
degli uffici del ministero delle
Infrastrutture. Poi, da parte
dell’amministrazione comu-
nale di Brescia, il perfeziona-
mento dell’accordo con la
proprietà dell’area a nord di
Verziano. «Sono privati, che
abbiamo già incontrato e che
sono disponibili ad una com-
pensazione o ad una permu-

ta dell’area verde, che ha già
comedestinazione d’usoiser-
vizi» spiega Del Bono.

A quel punto, in un incro-
cio di pertinenze, lo Stato po-
trà procedere alla seconda fa-
se, realizzando proprio su
quell’area i servizi che verran-
no eliminati con l’amplia-
mento del carcere. E Canton
Mombello? La proprietà è de-
maniale,manellapartita digi-
ro necessaria, diventerà co-
munale in cambio dell’area
verde che sarà di pertinenza
del ministero della Giustizia
nella gestione del carcere di
Verziano. Complicato sì, ma
nemmeno troppo. «Si tratta
solo di passaggi burocratici,
tasselli che troveranno in bre-
ve tempo una giusta colloca-
zione» spiega Alfredo Bazoli,
parlamentare del Pd, che se-
gue da vicino la questione.

Oltre l’emergenza.Ed aggiun-
ge: «Il piano carceri è stato di
molto ridimensionato rispet-
to al precedente, anche per-
ché è in parte superata la fase
dell’emergenza. Nel nuovo
piano, nella lista di priorità
per la Lombardia è stato inse-
rito l’ampliamento di Verzia-
no e l’aumento del numero
dei posti ad Opera, la struttu-
ra a sud di Milano». Lo stesso
ministro Andrea Orlando,
parlando pubblicamente del
piano carceri nazionale, ha
sottolineatol’obiettivo del go-
verno di «superare» le grandi
strutture ottocentesche e di
realizzare realtà «più dinami-
che, all’avanguardia, dove
scontare la pena non deve es-
sere una punizione aggiunti-
va per il sovraffollamento».

A Canton Mombello i posti
sono 189 ed i detenuti (dato
aggiornato allo scorso mar-
zo) sono 333. A Verziano, do-
ve i posti sono 72, i detenuti
sono, invece, 110. //

! Illuminare attraverso l’arte i
luoghi bui della memoria.

Il rifugio antiaereo di via
Odorici - costruito a protezio-
ne dei cittadini nel 1944, già ri-
strutturato durante la prece-
dente amministrazione comu-
nale, ma poi chiuso - riaprirà le
sueportecome spazioespositi-
vo per il progetto «La Grande

Guerra e oltre».
Davenerdì 3 giugno,nel giar-

dino che sovrasta il bunker e
nei due corridoi al suo interno
saranno visibili alcune opere e
unagrandeinstallazione realiz-
zata dagli alunni della scuola
primaria e secondaria dell’Isti-
tuto Comprensivo C3 Centro.

L’esposizione è il frutto di sei
laboratori didattici, durante i
quali i bambini sono stati esor-
tati alla riflessione sultemadel-
la guerra attraverso la com-
prensione del linguaggio arti-
stico di alcuni grandi pittori
del Novecento, tra i quali: Pa-
blo Picasso, George Grosz, Ot-
to Dix e Max Ernst.

I piccoli sono stati avvicinati
al linguaggio dell’arte e all’uso
deimateriali dagli studenti del-
le accademie di Belle Arti San-
ta Giulia e Laba e dagli studenti
del liceo artistico Olivieri che,
assieme all’assessorato alla
Cultura del comune di Brescia
e al consiglio di quartiere Cen-
tro Storico Nord, hanno colla-
borato al progetto di riqualifi-
ca del rifugio, un luogo d’inte-
resse storico dotato di grande
potere evocativo.

L’esposizionesarà inaugura-
ta in tarda mattinata, alle
11.30. Durante la cerimonia di
presentazione del progetto sa-
ranno comunicati i futuri gior-
ni e orari di apertura al pubbli-
co. //

JESSICA FERRARI

Inpasserella lamoda
dell’AccademiaLaba

! L’Associazione Arnaldo da
Brescia ha premiato nei giorni
scorsi i migliori lavori del tradi-
zionale concorso quest’anno
incentrato sul tema della felici-
tà. Ma rispetto alle precedenti
edizioni riservata alla poesia,
l’Associazione presieduta da
Sandra Morelli, ha voluto dedi-
carla quest’anno al racconto.

Presso la sede della Facoltà
di Giurisprudenza a Brescia, si
è tenuta la cerimonia di pre-

miazione. Per la sezione dei la-
vori di gruppo, vince la classe
5B della primaria di Provezze,
secondo premio alla 2A della
don Milani di Ronco, terzo la
quinta di Santa Maria della Pa-
ce a Brescia.

Per i lavori individuali nelle
scuole primarie prima France-
sca Salvadori della mons. Fer-
retti di Gavardo, seconda Gre-
ta Palini di Ome, terzo Tomma-
so Montanari della Pintossi di
Sarezzo.

Per le scuole medie al primo
posto la 3C di Caionvico, al se-
condo la 2A della Vivaldi di Bo-

vezzo.Nella sezione individua-
le primo premio a Ilaria Bai di
Orzinuovi, seconda Federica
La Marca di Gavardo, terza Vir-
ginia Bertanza di Gussago. Per
lescuolesuperioriprimaclassi-
ficata Alessia Damioli del liceo

Olivieri diBrescia davanti a Ra-
chele Chiari del liceo Calini di
Brescia, Carlotta Galbardi
dell’Istituto Arici di Brescia,
GreceFerrari dell’Olivierie infi-
ne Silvia Paccone ancora
dell’Arici. //

Carcere Verziano:
pronti 15 milioni
per iniziare
l’ampliamento

Spalti SanMarco.Una veduta dall’alto del carcere di Canton Mombello, destinato ad un diverso utilizzo da parte del Comune
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Il ministro della Giustizia
conferma la priorità
Il progetto esecutivo
a cura delle Infrastrutture

La guerra vista
dagli occhi dei bimbi
nel bunker Odorici

Partecipanti.Gli alunni
dell’Istituto comprensivo C3// NEG

Cultura

Il rifugio antiaereo
riaprirà dal 3 giugno
i battenti per ospitare
i lavori dei ragazzi

Tradizionale sfilata di fine anno accademico per l’Accademia
Laba ieri sera alMolo3 di via Sorbanella 3 a Brescia dove il
dipartimento Design dell’Accademia ha presentato

Perpetuum, una sfilata dimoda lontana dai ritmi e dalle tendenze di
mercato, che ha dato priorità invece alla pura creatività artistica.

La felicità nei racconti
dei ragazzi di ogni età

I premiati. I vincitori del concorso dell’Associazione Arnaldo// NEG

Premiazioni
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