
/ Sono iniziati ieri gli appron-
tamentidicantiere propedeuti-
ci alla realizzazione degli inter-
venti di restauro dell’Arenga-
rio di piazza Vittoria: si conclu-
deranno a fine novembre per
unaspesa complessivadi85mi-
laeuro. Il problema delle fessu-

razionipresenti sul monumen-
to, indice di un probabile pro-
blema strutturale, ha dato luo-
go in prima istanza a una cam-
pagnadiagnosticaattuatatrafi-
ne marzo e inizio aprile 2021.
Le indagini propedeutiche so-
noconsistitein rilievigeometri-
ci e saggi ispettivi, debolmente
impattanti sui sistemi struttu-
rali portanti eportati dell’Aren-
gario, per cercare di approfon-
dire la conoscenza della strati-
grafia del solaio e il sistema di
connessione tra i blocchi del
parapetto.

Il restauro prevede, schema-
ticamente, due tipologie di in-

tervento: il consolidamento
statico e il restauro delle super-
fici. Per quanto riguarda que-
sto secondo aspetto, gli inter-
venti andranno a risolvere i fe-
nomenididegrado, fondamen-
talmente di tre tipi: fattori in-
trinseci legati alla natura del
materiale, la pietra di Verze-
gnis, ossia alle sue caratteristi-
che petrografiche, mineralogi-
che, sedimentologiche, chimi-
che e fisiche; la completa espo-
sizione agli agenti atmosferici:
le piogge acide hanno dilavato
il materiale rimuovendo in pri-
misl’effettodella lucidaturavo-
luta in origine dall’artista Ma-
raini, e successivamente gli
strati superficiali della mate-
ria, mentre l’esposizione al so-
lehaprodotto l’alterazionecro-
matica della pietra con effetto
decolorante; fattori antropici:
certamente le operazioni di
smontaggio e rimontaggio del
monumento, in occasione del-
lo scavo per la realizzazione
del parcheggio interrato di
piazza Vittoria, hanno avuto
conseguenze; così come la sua
collocazione in uno spazio
aperto, che espone il monu-
mento ad atti di vandalismo
(graffiti).

«Anche gli interventi su pic-
coliangolidellacittàcomporta-
no studi e progettazioni com-
plesse - spiega l’assessore Val-
ter Muchetti - soprattutto
quando si interviene su manu-
fatti storici come l’Arengario.
Un grazie e un plauso alle don-
nee agli uomini delSettore edi-
lizia monumentale del Comu-
ne per il progetto e per la pas-
sione con cui operano». //

Lavori in corso. L’Arengario è già stato ingabbiato

Piazza Vittoria

L’intervento si è reso
necessario alla luce
delle indagini svolte
la scorsa primavera

Il contest

Se la bellezza

corre su 4 ruote

/ Il questore di Brescia è
pronto ad adottare il Daspo
urbano contro la movida vio-
lenta, ilcosiddetto Daspo Wil-
ly, approvato lo scorso otto-
bredopo il pestaggioe lamor-
te a Roma del 21enne Willy
Monteiro Duarte.

Porte sbarrate. Nei prossimi
giorni, al termine delle istrut-
torie in corso, alcuni giovani
si vedranno sbarrate le porte
d’accesso ai luoghi della mo-
vidacittadina neifinesettima-
na. È quanto emerso nella

conferenza stampa indetta
dal sindaco di Brescia, Emilio
Del Bono, che ha la delega al-
laSicurezza, e dal comandan-
te della Polizia Locale, Rober-
to Novelli.

Occhi elettronici. «I ragazzi
che si macchiano
di reati - ha detto il
sindaco - devono
sapere che prima
o poi li becchia-
mo». Nel mirino
delle forze dell’or-
dine, in particola-
re, alcuni episodi
di movida violen-
ta, conrisse traragazzini - mi-
nori o appena maggiorenni -
avvenute negli ultimi mesi in
diverse piazze cittadine e per
larisoluzionedeiquali haavu-
to unruolo determinante il si-

stema di video sorveglianza
della città: «Ci sono 245 occhi
elettronici - ha aggiunto Del
Bono - 52 dei quali in centro
storico e 24 in metropolitana,
cui se ne aggiungeranno a
breve altre trenta. Quello che
succede in centro è attenta-
mente monitorato».

Attrattivo. Al netto degli epi-
sodi di violenza urbana, «iso-
lati e fisiologici», Del Bono ha
voluto però rimarcarel’assen-
za di emergenze legate alla
movida dei fine settimana.
«Oggi-ha spiegatoilprimo cit-
tadino - il centro storico di
Brescia è molto attrattivo e

ben diverso da
quello che abbia-
mo trovato nel
2013, all’inizio del-
lanostra consiglia-
tura. Questo per
noi è un aspetto
positivo-ha chiari-
to-fruttodiunpre-
ciso indirizzo poli-

ticofatto di servizi, pedonaliz-
zazioni e trasporti adeguati,
quali la metropolitana».  

Al Carmine. Delle zone più
«calde» per la presenza di mi-

gliaia digiovani eadulti tra ve-
nerdìsera esabato,apreoccu-
pare ancora oggi è «il Carmi-
ne, di fronte al cinema Eden,
dove si raccolgono centinaia
diragazzi.Un fenomenodeci-
samente complesso - ha con-
cluso Del Bono - cui sta lavo-
rando il Comitato per l’ordi-
ne e la sicurezza, ma che ri-
chiede uno sforzo supple-
mentare. Diverso il caso delle
altre piazze, Loggia, Arnaldo,
Tebaldo Brusato, Paolo VI,
nelle quali l’interazione tra le
forze dell’ordine sta sicura-
mente dando ottimi risulta-
ti». //

Amargine della
conferenza stampa il
sindaco è intervenuto

anche sul divieto, emerso nel
Comitato ordine e sicurezza
dello scorso 30 settembre, di
escludere dal percorso delle
manifestazioni pubbliche, nei
fine settimana, quattro piazze
della città: Loggia, Vittoria,
Paolo VI eMercato. Un
provvedimentomal digerito da
alcuni cittadini, che va

contestualizzato secondo Del
Bono: «Comprensibile la
preoccupazione di prefetto e
questore - ha chiarito il sindaco -
ma stiamo parlando di venerdì e
sabato pomeriggio, quando si
concentrano numeri importanti
di adolescenti e ragazzi in quelle
piazze. La convivenza tra questi
numeri e unamanifestazione
diventerebbe sì un problema di
ordine pubblico. Credo sia da
valutare caso per caso».

/ Domani alle 10.30 il Gruppo
Monte Maddalena invita soci,
simpatizzanti e appassionati
dellamontagnaalla celebrazio-
ne della Messa in memoria di
tutti i Caduti Alpini e della
Montagna. Una manifestazio-
necarica disignificato spiritua-
le e di partecipazione corale
che prese in via nell'ottobre
1948, quando padre Ottorino
Marcolini ebbe a benedire so-

lennemente il Crocefisso co-
struito dagli amici del gruppo
Monte Maddalena e che anco-
ra campeggia nelle immediate
vicinanze del ristorante Grillo,
appena sotto la vetta della
montagna di casa. La messa al
campo sarà celebrata da don
Rino Ranghetti, prete operaio
che da sempre con la sua pre-
senza,testimonia lasua passio-
ne per la montagna. Gli amici
del Gruppo Monte Maddalena
rinnovano così una tradizione
chelapandemiaaveva interrot-
to, per dare un tangibile segno
di ripresa e di vicinanza e per
estendere a tutte le associazio-
nialpinistiche ed escursionisti-
che bresciane l'augurio di tor-
nareadandarper monti inami-
cizia e solidarietà. // G. C.

Le risse
tra ragazzini
sono state
filmate dalle
videocamere:
in città ce ne
sono 245

Un concorso rivolto agli
studenti del triennio in
Grafica e del biennio in

GraficaeComunicazioneèlostru-
mentosceltoperavviareunainte-
ressantecollaborazionetral’Acca-
demiadiBelleArti SantaGiulia e il
GruppoSaottiniAuto. L’obiettivo
del contest era di realizzare una
grafica per due coppie di auto
Volkswagen riconoscibili che
esprimessero il forte senso di ap-
partenenza alla città di Brescia e
Desenzano, sedi di Saottini. Tra i
cinquanta lavori presentati sono
statisceltiquellidiPaolaVivaldie
Filippo Aquilino.

Centro cittadino
vietato ai giovani
violenti: in arrivo
il Daspo urbano

InLoggia. Il sindaco Emilio Del Bono e il comandante della Polizia Locale Roberto Novelli

Movida
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Il questore è pronto
a firmare i provvedimenti
Del Bono: «Chi compie reati
prima o poi viene preso»

Manifestazioni nelle piazze: stop
per problemi di «convivenza»

Domani in Maddalena
la Messa per i Caduti

Tradizione.Si rinnova domattina

Celebrazione

L’Arengario
è sotto i ferri:
via al restauro
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