
! Una vita attraversata da un
lungoimpegno civileearricchi-
ta da una inesauribile passio-
ne per la montagna. Si è spen-
to a 94 anni Giuseppe Berruti.
Studilegali, fu vicequestoredo-
po la Liberazione e sedette in
Loggia e in Broletto come con-
sigliere del Pci. In Comune tor-
nò anche negli anni Novanta
come assessore esterno con la

GiuntaCorsini.Lunga la suaat-
tività come amministratore di
Asmdi cui fu consigliere e vice-
presidente, fino a presiedere il
Comitato di studio per il ter-
moutilizzatore.

Ma il suo nome è legato an-
che ai numerosi studi sulle
montagne bresciane e su quel-
le dell’AltaValcamonica in par-
ticolare: dai sentieri alla storia,
dalla geologia alle vicende eco-
nomiche. A dicembre era stato
insignito di una Medaglia
d’oro nell’ambito del Premio
Bulloni

La salma è composta nella
camera ardente della Rsa Ari-
ci-Sega di via Fiorentini, dove
riposa fino alle 11 di sabato 8
aprile. //

! LametropolitanadiBrescia
si racconta. Parla - attraverso
piùlinguaggi-diquandoèsta-
ta pensata, oltre trent’anni fa,
dicomeèstataprogettata,de-
gli anni della mediazione so-
ciale e politica, dei lavori e dei
cantieri. E, soprattutto, parla
disénel presente, per illustra-
re come un mezzo di traspor-
to bello e moderno che viag-
gia sotto terra sia in grado, og-
gi,difareculturainsuperficie.
Infine porta a guardare avan-
ti,asognarelacittàdelfuturo.

Sinergie. Tutto questo grazie
alla collaborazione tra Hde-
mia SantaGiulia e Brescia In-
frastrutture,chehannoinizia-
to a lavorare insieme - impie-
gando gli studenti dell’Acca-
demia e le professionalità
dell’azienda - per elaborare
una strategia di rilancio
dell’immagine pubblica di
Brescia Infrastrutture. Strate-
giachepasseràsoprattuttoat-
traverso la realizzazione di
una mostra temporanea al
MoCaneiprimimesidelpros-
simo anno. Nel frattempo gli
studenti sono già al lavoro,
guidati dagli insegnanti Mas-
simo Tantardini e Carlo Susa
e insieme a Massimiliano De
Marinis, che utilizzerà tutto
questo per la sua tesi di lau-
rea.

Il passato. I giovani non par-
tono da zero: un paio d’anni
fa, nel sistemare l’archivio di
Brescia Infrastrutture, sono
stati trovati, pieni di polvere, i
disegni degli anni Ottanta del
gruppo di lavoro che pensò e
progettò il metrò.

Tavolerealizzatecontecni-
cheoggisuperate,machenel-
la concezione e nel messag-
giocontengonolavisionedel-
la Brescia di domani.

Alcentroditutto,comedet-
to, la metro, che da strumen-
to-mezzo di trasporto divie-
ne capace di comunicare si-
gnificati, è essa stessa cultura
eveicolodicultura.Conilme-
ta obiettivo di far conoscere
meglio ai bresciani chi oggi si
occupa del metrò: Brescia In-
frastrutture, la società con-
trollata dal Comune di Bre-
scia, a cui è stata conferita la
«proprietà»dellametropolita-
na e dei parcheggi in struttu-
ra.

Alleanza.PerRiccardoRoma-
gnoli, direttore dell’Accade-
mia, ilprogetto«dàl’opportu-
nità di studiare significati di-
versi, attraverso cui dare spa-
zio all’immaginazione, per
farpassarelaculturadiunog-
getto come la metro».

«Unasocietà eun’istituzio-
ne formativa come l’Accade-
mia oggi si incontrano - spie-
ga l’amministratore delegato
GiovanniLodrini- per rende-
repiù visibile e chiara ai citta-
dini Brescia Infrastrutture e
per valorizzare un pezzo di
storia recente quale è la me-
tro. L’accordo aiuterà i bre-
sciani a capire meglio en-
trambe».

In linea l’amministratore
unico di Brescia Infrastruttu-
re Fabio Lavini: «Dietro ai
pannelli non c’è solo la visio-
ne tecnica, ma anche gli uo-
minicheimmaginano il futu-
ro. E così vorremmo che fa-
cesse la mostra». //

Addio a Giuseppe Berruti
l’impegno civile e i monti

! «É terrificante» commenta
CarmineTrecrocidiLegambien-
te,leggendoidatidellaricercare-
alizzata in collaborazione con Il
Sole24 ore checolloca Brescia al
94esimo posto nella classifica
deicapoluoghicon696kgdirifiu-
ti procapite all’anno e al 68esi-
mopostoconsoloil36,7%dirac-
coltadifferenziata.Graziealnuo-
vo sistema la situazione recente
diBresciaèmiglioratamalastra-
da verso un’economia circolare,
incuiilmaterialediscartodiven-
tarisorsaperqualcun’altro,èan-
cora lunga.

Alcune iniziative però posso-
noaiutare atraghettareglistilidi
vita individuali e collettivi verso
questa direzione, e il mercatino
«Scambio di stagione» è uno di
questi. Giunto alla 26esima edi-
zione, il mercatino del libero e

gratuitoscambiosisvolgedoma-
niedomenicaaCascinaMaggia,
organizzato da Legambiente
Lombardia con la collaborazio-
ne del comune di Brescia, Con-
sultaperl’ambiente,Aprica,Cau-
to,Spigolandia,CascinaMaggia,
Acliprovincialidi Bresciae Libe-
ra.Comefunziona?Domani,dal-
le 14 alle 18, i cittadini potranno
consegnare tutto ciò che non
usanopiù,comevestiti,giochi,li-
bri, oggetti per la casa, piccolo
mobilioepiccolielettrodomesti-
ci funzionanti. Domenica, dalle
9alle16chiunquepotràprender-
li,gratuitamente,edargliunase-
conda vita. Una volta finito
l’evento Cauto passerà a ritirare
gli oggetti rimasti, che dopo una
fase di recupero e selezione ver-
ranno venduti a Spigolandia o,
se senza speranza («mi racco-
mando,nonportatevideocasset-
te»haammonitoTrecroci),smal-
titi da Aprica. Il mercatino ha vi-
sto nell’ultima edizione di otto-
brelapartecipazionediquasiun
migliaio di persone diventando
per Gianluigi Fondra, assessore
all’ambiente, «appuntamento
fissomaancheunluogoeducati-
vo» per promuovere altruismo e
senso civico. // L. N.

Allo studio una mostra
al Mo.Ca e altre iniziative
per far conoscere l’opera
in tutti i suoi aspetti

Il «baratto».Una delle precedenti
edizioni di Scambio di stagione

! Prosegue a colpi di carte bol-
late il contenzioso tra Loggia e
Pirellone peril mancato contri-
buto regionale per il metrò. Se
il 5 dicembre il Tar aveva dato
ragione al Comune, sancendo
ildiritto dellametropolitana al-
la ripartizione dei contributi,
ieri il Consiglio di Stato - chia-
mato in casa dalla Regione - ha
rinviato la camera di consiglio

al prossimo 25 maggio, pren-
dendo atto che il prossimo 20
aprile risulta già fissato davan-
ti al Tar di Brescia l’incontro
che dovrebbe chiudere la con-
ferenza dei servizi imposta alla
Regione dai giudici di via Zima
perdirimerela questione. Con-
ferenza dei servizi che, tutta-
via, non ha ancora concluso i
propri lavori in quanto - spiega
una nota della Loggia - «la Re-
gione,dopo averavviato lacon-
ferenza, ha poi provveduto in-
spiegabilmente a sospender-

la». Dopo la prima seduta del
30 gennaio, il secondo appun-
tamento fissato per il 16 marzo
è infatti stato annullato dagli
uffici milanesi il giorno prima,
«sospendendo» al tempo stes-
so la conferenza.

«In questo pur complesso
quadrodi eventi»spiegano dal-
la Loggia, resta valida l’ordi-
nanza del Tar del 5 dicembre,
che «impone alla Regione di
riattivareeconcluderela confe-
renza dei servizi». Oggetto del-
la conferenza «è la determina-
zione dell’ammontare del cor-
rispettivo dovuto da Regione
Lombardia a favore del Comu-
ne di Brescia per il funziona-
mento della metropolitana nel
corso del 2016». //

Scambio di stagione
nel fine settimana
a Cascina Maggia

Bs Infrastrutture
e Hdemia S. Giulia
un patto nel nome
del metrobus

Collaborazione. Intesa tra Brescia Infrastrutture e Hdemia S. Giulia

L’intesa

GiulianaMossoni

Avvocato.Giuseppe Berruti
scomparso all’età di 94 anni

Lutto

Appuntamento

Metro, 2 mesi di udienze
per Loggia e Regione

Il contenzioso
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