
/ Inutilegirarci attorno. L’au-
to elettrica è ancora un affare
perpochi. A fine 2018 le vettu-
reazeroemissioniimmatrico-
late nel Bresciano erano solo
288, a fronte di unparcocirco-
lante di quasi 800mila. I pro-
blemisononoti: costi deimez-
zi, autonomia delle batterie e
pochi «distributori» dove fare
il pieno. Ora, su questo fron-
te, arriva una bella iniezione
di fiducia. Una delibera ap-
provata dalla Giunta regiona-
le, su proposta dell’assessore
alla mobilità Claudia Maria

Terzi, lancia infatti un investi-
mento di quasi 7,5 milioni di
euro per installare 270 colon-
ninediricarica, 30 nelBrescia-
no. Le risorse arrivano per un
terzo (2,4 milioni) dai fondi
statali del Piano nazionale
per la ricarica dei veicoli elet-
trici (PNire); il resto è a carico
dei soggetti beneficiari del
contributo, sia pubblici che
privati. Per dire, la nuova co-
lonnina in città, sarà installa-
ta e finanziata da Coop.

La mappa. In questo modo le
colonnine presenti nel Bre-
sciano faranno un bel passo
avanti. In città, per dire, oggi è
presente la rete di ricarica
A2A (19 colonnine, altre 4 in
arrivo), ma anche impianti di
Enel. Ma soprattutto l’esten-
sione della rete in provincia

renderà il servizio più capilla-
re. Sono infatti 23 i comuni
bresciani coinvolti, da Desen-
zano a Darfo, da Vestone a
Chiari, da Ponte di Legno a
Manerbio.

Strategia. «L’obiettivo di in-
terventi come questo - spiega
Terzi - è contribuire a garanti-
re maggiore capillarità nella
copertura del territorio. Del
resto i cittadini possono sce-
gliere più agevolmente l’op-
zione del veicolo elettrico so-
losepercepisconochenonsu-
biranno disagi dovuti alla ca-
renza di infrastrutture per la
ricarica». Un’operazione che
nei prossimi anni dovrebbe
accelerare. La sola A2A ha in
programma di passare dalle
168 colonnine di fine 2018 al-
le 1.500 previste nel 2023, an-
no nel quale è previsto il
boom di vendita di auto elet-
triche. «Tra le azioni messe in
campodallaRegione -aggiun-
ge Terzi - ricordo il bando de-
dicatoai privati per incentiva-
re le strutture di ricarica do-
mestica, l’esenzione dal paga-
mentodella tassa automobili-
stica e gli incentivi per cam-
biare i veicoli inquinanti». //

Bambini in braille

Il Vescovo in visita
al centro non vedenti

/ La periferia. Anzi, le perife-
rie, con gli istanti e le immagini
che spesso all’occhio sfuggo-
no. Sono le «Periferiche visioni
- Suburbs: a study about» que-
sto il titolo della mostra inter-
nazionaleapertafinoal27 otto-
bre a Palazzo Martinengo, in
via Musei e curata da docenti e

studentidell’Accademiadi Bel-
leArtiSantaGiulia edai lorocol-
leghi di sei università straniere
sul tema appunto delle perife-
rie.Che ora diventa anchecata-
logo, centocinquanta pagine a
racchiudere testi e opere del
percorso narrato nell’allesti-
mento.

Allestimento, frutto di un
progetto di ricerca - azione,
promosso dalla Direzione
dell’Accademia SantaGiulia e
che ha visto il supporto di Fon-
dazione Provincia di Brescia
Eventi e della Provincia, com-
posto da oltre centocinquanta
opere, tra fotografie, video e di-
segni, installazioni. Unraccon-

to, quello delle «Periferiche vi-
sioni»,cui hanno appuntocon-
tribuito anche gli allievi di sei
realtà accademiche europee
edextraeuropee di Belgio, Spa-
gna, Isole Canarie, Polonia,
Thailandia. La prima parte
dell’esposizione si concentra
sullo spazio, la periferia come
vuoto, identità, luogo oltre i
confini, la seconda è dedicata
agli abitanti, ai corpi, alle voci,
agli oggetti. «È un bilancio im-
portante, quello che stiliamo,
a pochi giorni dalla chiusura
dell’allestimento-. Bilancioim-
portante intermini di contenu-
to culturale ed artistico, di visi-
tatori e dell’interesse suscitato
dalla mostra», ha sottolineato
Giovanni Lodrini,amministra-
tore delegato del Gruppo Fop-
pa, affiancato da Paolo Sacchi-
ni e Massimo Tantardini, cura-
tori della mostra e del catalogo
e docenti dell’Accademia San-
ta Giulia ed Emanuele Rossi,
consigliere della Fondazione
Provincia di Brescia Eventi. «È
statounprogetto corale,appas-
sionato eappassionante - ha ri-
marcato Tantardini - . Amo de-
finirla una mostra di cultura vi-
suale. Perché se ciascuno di
noi si lascia guidare dalla visio-
ne di queste immagini, entra
appieno nelle periferie ritrat-
te». Mostra e catalogo che han-
no visto in sinergia il lavoro di
studenti di Scenografia, Grafi-
cae Didattica dell’Arteedei do-
centi dell’accademia. Una mo-
stra che ha voluto riflettere sul-
le periferie con nuovi paradig-
mi sperimentali. Per nuove vi-
sioni. //

 PAOLA GREGORIO

Piano pubblico-privato
da 7,5 milioni di euro
per installare 270
colonnine in Lombardia

In Vanvitelliano
ALiliana Segre
il premio«Donne
straordinarie»

Domani, alle 15, nel salone
Vanvitelliano di palazzo Log-
gia, la senatrice Liliana Segre
riceverà il riconoscimento
«Donnestraordinarie» dell’As-
sociazione Montessori Bre-
scia assegna a donne distinte-
si per il proprio impegno nella
società civile. Il premio sarà
consegnato da Rosa Giudetti,
presidente dell’Associazione,
presenti il sindaco Del Bono e
l’assessore Morelli. Liliana Se-
greinterverrà sultema «LaMe-
moria è un vaccino prezioso
contro l’indifferenza».

Auto elettriche,
arrivano 30 nuovi
impianti di ricarica
tra città e provincia
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Il vescovo di Brescia
mons. Pierantonio Tre-
molada ha visitato ieri

pomeriggio il Centro non vedenti
perl’integrazionescolasticael’as-
sociazione Bambini in braille di
via San Antonio 16. Il presule bre-
sciano, accompagnato dal presi-
dentePieroBisinella, ha visitato i
laboratori con i libri tattili e si è
poi trasferito presso i locali
dell’Associazione presieduta da
Piera Sciacca per ammirare i vari
ambienti. Al terminedellavisita, i
ragazzidelcentrohannosalutato
il vescovo con una canzone.

Le periferie
degli studenti
ora in catalogo

La presentazione. Un momento della conferenza stampa dell’Accademia

SantaGiulia

Presentato il volume
della mostra visitabile
fino al 27 ottobre
a palazzo Martinengo
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