
/ Qualcuno, in sordina, l’ha te-
stata quatto quatto sul princi-
pio della quarantena, quando
ancora i runner non erano stati
esiliati dalle strade. Del resto
l’ha vista lì, libera come non
mai, con quel manto nuovo di
zecca. La rete, dal lato stazione
metropolitana,era aperta:con-
dizioneperfettaperentrareefa-
re un giro di prova. E, in effetti,
la nuova pista di atletica - inca-
stonatanelverdediSanpolino-
è a buon punto. Certo, ha su-
bìtoicontraccolpi dellostople-
gato all’epidemia Coronavirus,
ma ora è pronta per le rifiniture
e i cantieri si concentreranno
all’interno, così da riuscire a
consegnarelechiaviallaLoggia
in autunno.

Ma la pista di atletica non è
l’unico spicchio che si appresta
a fare compiere un salto nel fu-
turo alla zona. Di cambiamen-
ti,asud-est,seneattendonopa-
recchi nei prossimi mesi. Nella
vicina San Polo sono almeno
dueleoperechemodificheran-
no il volto del quartiere: in pri-
mis il «film torre Tintoretto»
che si appresta ad arrivare a un
verdetto che aprirà un nuovo
panorama urbano e che andrà
- di fatto - a rivoluzionare radi-
calmente il volto del borgo. E,
poi, i fondi che la Regione ha

stanziatopersostenereleopere
pubbliche:duemilioniche, fat-
ti salvi gli interventi avviati, la
Loggia vuole dirottare proprio
per la rigenerazione degli spazi
pubblici di quell’area cittadina.

Villaggio olimpico. Capitolo
primo: la nuova pista di atleti-
ca. A che punto siamo?

Propriopercapirlo,l’assesso-
reaiLavoripubblici,ValterMu-
chetti, ha condotto un sopral-
luogo in via Don Barberis nei
giorni scorsi. «La ditta è tornata
sulcampoil6maggio.Sonosta-
ti posizionati i plinti per il lan-
cio del giavellotto,
per la fine di giugno
sarà ultimata la zo-
na verde e nei mesi
estivisarannosiste-
mati i pali della lu-
ce, a luglio sarà poi
installatol’ascenso-
re. Nel frattempo,
in parallelo - spiega
l’assessore-sistenderàl’asfalto
per la zona parcheggio, che sa-
ràingradodiospitare anchetre
autobus, e si stanno rifinendo
glispazi interni», quelli cioèdo-
vetroverannopostoglispoglia-
toi. E il classico manto rosso
che dovrebbe ricoprire la pista,
«marchio di fabbrica» dei siti di
atletica?Perquellobisogneràat-
tendere ancora qualche tem-
po: «L’appalto se l’è aggiudica-
to una ditta tedesca che, però,
per ora non può raggiungere
Bresciaproprioacausadelledi-
sposizionilegateall’emergenza
Covid».

Anche per questo i tempi si

sono allungati rispetto alla ta-
bella di marcia originaria: il tra-
guardo per l’apertura dei can-
celli è in ottobre. Sul fronte ge-
stione, l’iter ricalcherà la tradi-
zione pubblica di casa: sarà di-
rettamente la società San Filip-
poadinterfacciarsiconlediver-
se realtà dell’atletica. Specie
perché, poi, ci si dovrà concen-
trare sul capitolo due dell’area,
vale a dire il campo verde adia-
cente agli spogliatoi. Un’area
che alla Loggia piacerebbe tra-
sformare in una sorta di villag-
gio olimpico, magari mettendo
apuntolaprimapistaperl’atle-
tica al coperto: «L’operazione
potrebbe costare dai tre ai cin-
que milioni, andrà per questo
studiata» conclude Muchetti.

«San Polo 2». L’altro fronte ri-
guarda il quartiere situato a
una manciata di metri: San Po-
lo. Sul quale è il sindaco, Emilio
Del Bono, ad annunciare un
ventaglio di interventi: «Buona

partedeiduemilio-
ni messi a disposi-
zionedallaLombar-
dia,echedevonofi-
nanziare opere ap-
paltate entro otto-
bre, saranno utiliz-
zatiperlamanuten-
zionedellestradee,
in particolare, per

una serie di interventi straordi-
nari che riguardano il quartie-
re». Il riferimento corre ai so-
vrappassi pedonali, un’opera-
zioneche-sottolineailnumero
uno di Palazzo Loggia - «aveva-
mo in programma da tempo».

Infine,ilfrontetorreTintoret-
to. Nelle prossime settimane la
Commissione si riunirà alme-
no due volte per concludere
l’iterlegatoal bandoche siè ag-
giudicata Redo sgr. L’orizzonte
è la fine dell’estate e l’obiettivo
resta quello ormai sancito dalla
gara: demolire il grattacielo e
darevita aunasortadi«San Po-
lo 2». //

/ Arte e gioco come dolce me-
dicina per i tanti bambini che
negli ultimi mesi hanno assor-
bito la paura e visto sconvolta
la loro routine. L’idea arriva da
Fondazione Brescia Musei,
che per tutta estate organizza
summer camp per piccoli dai 6
ai 12 anni. Un’edizione specia-
le, la settima, che garantirà an-
zitutto la piena sicurezza dei
partecipanti: l’hanno potuto
constatare di persona i genito-
riche ieri mattina hannoparte-

cipato all’open day al Museo di
Santa Giulia. «Penso che dopo
mesi di clausura per i miei figli
sia il momento di recuperare
un po’ di normalità e tornare a
contatto con i loro coetanei»,
commenta Chiara Franchini.
«È il primo anno che iscrivo i
miei bambini – racconta Nico-
laLasorsa-,mene hannoparla-
to bene altri genitori e già sa-
perli in luoghi di cultura è una
garanzia». Dello stesso avviso
Simona Cambarau: «Proporre
a mio figlio un campo estivo in
un contesto così scenografico
non è una scelta da poco!».

Ed è proprio la location una
delle novità di quest’anno: ol-
trealMuseo diSantaGiulia, an-
che il Castello ospiterà i sum-
mer camp e le famiglie potran-
no scegliere tra le due sedi. Le
attività si svolgeranno preva-

lentemente all’aperto e in caso
dimaltempo verranno utilizza-
te ampie stanze arieggiate.

Ciascun gruppo conterà so-
lo 7 partecipanti e manterrà
semprelostesso operatorespe-
cializzato. «Abbiamo tenuto
conto di tutte le linee guida
emanate dal Governo», assicu-
raFederica Novali, responsabi-
le dei servizi educativi della
Fondazione.I bambinidovran-
no presentarsi muniti di ma-

scherina chirurgica, telo mare,
pranzo e merenda al sacco: le
attivitàsi svolgeranno dal lune-
dì al venerdì, 8.30-16, ingressi e
uscite scaglionati. L’iniziativa
potrà accogliere fino a un mas-
simo di 840 partecipanti e le
prime settimane sono già sol-
dout. La quota d’iscrizione per
una settimana è di 90 euro a
bambino. Iscrizioni allo
030.2977833-834 da lunedì a
domenica, dalle 10 alle 16. //

/ Al passo con i tempi, sarà on
line (giovedì 4 giugno) il prossi-
mo open day per conoscere
l’offertaformativa dell’Accade-
mia di Belle Arti SantaGiulia.

In vista dell’anno accademi-
co2020/’21,considerato ilperi-
odo di particolare delicatezza
e difficoltà, il Gruppo Foppa ha
deliberatodiattivareimportan-
ti azioni al fine di sostenere gli
studenti che intendono iscri-
versia uno dei diplomi accade-
mici per il prossimo anno.

Si tratta dello stanziamento
di 50.000,00 euro per l’eroga-
zione di 100 borse di studio, e
poi nessun aumento per le ret-
te di iscrizione e frequenza, ri-
duzionedellaretta di750,00 eu-
roper tutti coloro chesi iscrivo-
no entro l’11 luglio e l’istituzio-
ne del prestito per merito.

L’AccademiaSantaGiulia of-
fre diplomi accademici di I li-

vello triennali, altrettanti bien-
ni di specializzazione e master
diI livello: interiordesign, grafi-
ca e comunicazione, scultura,
pittura, decorazione artistica,
scenografica, didattica dell’ar-
te, conservazione e valorizza-
zione del patrimonio artistico,
nuove tecnologie dell’arte,
webecomunicazione d’impre-
sa, animatore artistico digitale,
new media communication,
creativewebspecialist,artivisi-
ve e contemporanee.

L’AccademiaSantaGiuliaga-
rantirà un servizio flessibile e
integrato tra formazione a di-
stanza e in presenza, con tutte
le innovazioni e le strategie di-
dattiche adottate durante
ll’emergenza, tramutati in op-
portunità per il raggiungimen-
todiobiettivi formativicon mo-
dalità ancor più creative.

Info e dettagli sul program-
ma dell’open day online, sulle
agevolazioni economiche pre-
vistee suicorsisul sito www.ac-
cademiasantagiulia.it. //
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