
IrenePanighetti

I residenti a Sanpolino, ma
anche tutti i cittadini che vo-
glionoassistere indiretta alla
realizzazione di murales e
graffiti, sono invitati a fare
due passi lungo corso Luigi
Bazoli, nel tratto sottostante
i binari della metropolitana:
da ieri fino adomenica artisti
nazionali e internazionali so-
no all’opera nell’ambito della
secondaedizionediLink-Ur-
banArt Festival.

AL TERMINE, precisamente
dalla prossima settimana, 8
piloni di sostegno della gran-
de infrastruttura sarannoab-
belliti da dipinti dopo che, in
precedenza, la base in grigio
era statapreparata con la tin-
teggiatura effettuata da alcu-
ni detenuti coinvolti dal pro-
tocollo istituito dal Comune
di Brescia con le istituzioni
carcerarie per lavori di pub-
blica utilità. Il temaproposto
agli artisti, e interpretato libe-
ramente, è legato al viaggio e
alla connessione tra persone
e luoghi.
L’iniziativa viene ripropo-

sta dall’associazione «True
Quality» che, nell’aprile

2016, l’aveva lanciata per la
prima volta: 12 artisti si era-
no avvicendati per decorare
10piloni dellametropolitana
presso la stazione di Sanpoli-
no. «Gli ottimi risultati ci
hanno spronati a ripetere
l’esperienza», ha spiegato
Mattia Talarico dell’associa-
zione che ha allargato la base
dei soggetti promotori e de-
gli sponsor. Tra i partner isti-
tuzionali figurano la Loggia,
maanche il carcerediVerzia-
no e il Consiglio di quartiere;
con loro realtà sociali (come
lacooperativaElefantiVolan-

ti, che nel quartiere coinvol-
geminori inattività ludico-ri-
creative nonché il Pampuri),
culturali come associazione
Techne, Accademie Laba e
Santa Giulia, ed economiche
come Brescia Mobilità, Bre-
scia Infrastrutture,Fondazio-
ne Asm eFranchi &Kim.

«L’AMMINISTRAZIONE sostie-
ne iniziative comequestaper-
ché, oltre alla repressione, bi-
sogna puntare su politiche di
prevenzione di atti di incivil-
tà e di degrado, lanciando il
messaggio: no alle tag sì a

prodotti di qualità da realiz-
zare alla luce del sole, nel ri-
spetto delle regole della con-
vivenza civile», ha spiegato
ValterMuchetti, assessoreco-
munale alla Sicurezza.
Quest’anno il Festival ha am-
pliato la durata e i luoghi: in
aggiunta agli spazi esterni,
dove fino adomenica sera sa-
rannomaterialmenteall’ope-
ra gli artisti, domani è previ-
stauna festaper tutto il quar-
tiere: dalle 15 street samba
con iLegauDaMetro anime-
ranno le strade di Sanpolino,
dalle 17 balli folk con l’asso-

ciazione Giravoltati (live) e
dalle 21 serata in musica al
Pampuri con i gruppi Rootz
Ital Movement, Giunta Lov-
va Sound e Sound of free-
dom. Saranno allestiti stand
gastronomici e bancarelle di
artigianato, illustrazione e
autoproduzione. Oltre alla
progettazione dei murales
dei piloni gli studenti delle
due accademie saranno pro-
tagonisti diunconcorso foto-
grafico: le loro opere e le atti-
vitàcollegateall’eventosaran-
no esposti al «Mo.Ca» dal 10
al 12 novembre. •
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mi giorni, la temperatura
scenderà al di sotto delleme-
die stagionali, a partire da ie-
ri l’amministrazionecomuna-
le ha deciso che gli impianti
termicipossonoessereattiva-
ti in città, per unadurata non
superiore a sette ore giorna-
liere.
La durata di messa in fun-

zione degli impianti deve es-
sere compresa tra le 5 e le 23
di ciascun giorno e i valori
massimi della temperatura
ambiente, comeprevisto dal-
la normativa dovranno esse-
redi 20gradiCelsius condue
gradi inpiùdi tolleranzaaec-
cezione degli edifici adibiti
adattività industriali, artigia-
nali e assimilabili, per i quali
è prevista la temperatura
massima di 18 gradi, con due
gradi in più di tolleranza.

LE LIMITAZIONI relative alla
durata giornaliera di attiva-
zione non si applicano agli
ospedali, alle cliniche o case
di cura, compresi gli istituti
di ricoverooper la curadimi-
nori o anziani, alle strutture
protetteper l'assistenzae il re-
cuperodei tossico-dipenden-
ti e di altri soggetti affidati a
servizi sociali pubblici.
Non si applicano inoltre al-

le sedi delle rappresentanze
diplomatiche e di organizza-

zioni internazionali che non
sianoubicate instabili condo-
miniali, agli edifici adibiti a
scuole materne e asili nido,
agli edifici adibiti a piscine e
saune,agli edificidove si svol-
gonoattività industriali earti-
gianali nei casi in cui vi siano
esigenze tecnologiche o di
produzione, agli uffici e agli
edifici adibiti adattività com-
merciali limitatamente alle
parti riservate a servizi senza
interruzione giornaliera del-
le attività.

LE LIMITAZIONI relative alla
durata giornaliera di attiva-
zione non si applicano inol-
tre agli impianti termici che
utilizzano caloreproveniente
da centrali di cogenerazione
con produzione combinata
di elettricità e calore, agli im-
pianti termici che utilizzano
sistemidi riscaldamentodi ti-
poapannelli radianti incassa-
tinell'operamuraria, agli im-
pianti termici al servizio di
uno o più edifici dotati di cir-
cuito primario per la produ-
zione di acqua calda per usi
igienici e sanitari, o perman-
tenere la temperaturadell'ac-
qua nel circuito primario al
valore necessario a garantire
il funzionamento dei circuiti
secondari nei tempi previ-
sti.•
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