
«Via Gasparo è più bella
Quasi una nuova piazza»

•• Il blu diventerà giallo nel-
le strade del Carmine e in via
Tosio. Nell’intenzione
dell’amministrazione comu-
nale di Brescia, saranno sem-
pre di più i posti auto per i
residenti in centro storico e
sempre di meno le strisce
blu, regolate dai parcometri,
dove invece possono parcheg-
giare tutti.

La Loggia seguirà questa li-
nea nel prossimo anno, anno
e mezzo, dando un’impronta
alle politiche della mobilità
anche da questo punto di vi-
sta, oltre che da quello
dell’implementazione del tra-
sporto pubblico. Nel breve
periodo, il Carmine e via To-
sio saranno al centro della
strategia dell’amministrazio-
ne comunale. Poi dovrebbe-
ro esserci anche altrove inter-
venti di analogo segno.

«Già quest’estate - ha spie-
gato il sindaco Emilio Del Bo-
no a margine della inaugura-
zione della ripavimentazio-
ne di via Gasparo da Salò - il
Comune introdurrà la Ztl al
Carmine, regolando gli acces-
si soprattutto della zona
nord di via Battaglie, e del
crocevia con via Bixio e via
Fratelli Bandiera. Ma quali
vie saranno interdette ai non
residenti e quali resteranno
libere, insomma quale sarà
la geografia esatta della zona
a traffico limitato, è qualcosa
che va studiata bene, in mo-
do particolareggiato, anche
attraverso un confronto con
il Consiglio di quartiere». E
questo è quello che la Loggia
farà in questi mesi.

L’altro punto su cui si con-
centrerà la Loggia è via To-
sio. Si parla ovviamente del
tratto ovest di via Tosio, quel-
lo attualmente aperto, da via
Gabriele Rosa a via Crispi (il
tratto est, da via Crispi e piaz-
zale Arnaldo, è già regolato

da un portale Ztl). L’ammini-
strazione Del Bono punta
molto su questi 200 metri,
nell’ambito delle politiche di
valorizzazione, dove oggi do-
minano i parcheggi blu per
la sosta temporanea e dove il
transito è senza limiti. Un
tratto di via che per la bellez-
za dei palazzi che si aprono
sul lato sud - dall’ateneo al
Bonoris, e per la sua centrali-
tà meriterebbe - secondo il
primo cittadino - di essere
sottratto al traffico libero, re-
golandone l’accesso con un
nuovo portale ed estendendo
fino a lì la Ztl. Sarebbe lascia-
ta perciò alla sola via Trieste
il ruolo di cerniera di collega-
mento tra il cuore della città
e il quadrante più ad est,
quello delle piazze Tebaldo
Brusato e Arnaldo, e di Porta
Venezia.

Quanto al Carmine, si sa che
il Cdq ha già proposto in Co-
mune un disegno organico
di ripensamento del transito
e della sosta nel quartiere,
che come idea forza ha quel-
lo di trovare le soluzioni di ge-
stione dei sensi di marcia, in
modo da evitare l’attraversa-
mento del rione solo allo sco-
po di bypassare il ring. Un
progetto che la Giunta po-
trebbe tenere in conto nella
prossima organizzazione del-
la viabilità al Carmine, che
come punto fermo vedrà co-
munque, pare di capire a pre-
scindere dal posizionamento
delle telecamere di ingresso
e uscita, un incremento dei
posti auto riservati ai residen-
ti, a discapito di quelli a rota-
zione.

Nuovi e più sensibili cam-
biamenti dovranno poi ac-
compagnare l’entrata in ser-
vizio del tram, prevista nel
2029, che rafforzerà le poten-
zialità del sistema del tra-
sporto pubblico locale. Cam-
biamenti dettati anche solo
banalmente dalla presenza fi-
sica della nuova infrastruttu-
ra.  •.

MOBILITÀ Le prossime mosse in tema di politiche del traffico nel cuore cittadino secondo il sindaco Del Bono

In centro il blu diventerà giallo
«Più posti auto per i residenti»
Al Carmine da questa estate,
a seguire anche in via Tosio
previsto il taglio dei parcometri
e l’introduzione della Ztl

Conclusi i lavori di
riqualificazione qualche
giorno fa, l’Amministrazione
comunale ha inaugurato la
nuova pavimentazione in
porfido posata in via Gasparo
da Salò, che conferisce alla
strada del centro storico un
volto più elegante. E valorizza
non solo lo slargo a sud, che -
ha sottolineato il sindaco
Emilio Del Bono - ha assunto

le sembianze di una vera
piccola piazza, ma anche i
monumenti che vi insistono,
come la chiesa di San Giuseppe
«chiesa cara ai musicisti» e il
museo Diocesano con i suoi
chiostri «che ha acquisito
centralità».

L’assessore alla Rigenerazione
urbana, Valter Muchetti ha
ripercorso l’iter del progetto e

dei lavori, affiancato
dall’ingegner Alessandro
Baronchelli, responsabile del
settore strade del Comune.
Insieme hanno ricordato la
scelta di congelare i cantieri
dopo una prima parte di
lavoro ai sottoservizi, nella
scorsa estate, per consentire
ai locali di riposizionale per
qualche mese i plateatici. Una
scelta a favore del
commercio, operata a ragion
veduta - ha spiegato
l’assessore - , anche se ha
comportato qualche
complicazione.

Il sindaco Del Bono ha anche
sottolineato che la nuova
veste della strada sarà un
beneficio per un distretto della
ristorazione che lo merita. Il
presidente del Consiglio di
quartiere, Francesco
Catalano, vede nella
pedonalizzazione della strada
(non ci sono più i posti auto e
l’accesso è consentito solo ha
chi ha un passo carrabile) un
tassello di un progetto di
sottrazione di porzioni della
città al traffico, secondo un
modello che il Cdq - ha detto -
sta invocando da tempo. E.B.

IL BILANCIO Superata la pandemia

Il Gruppo Foppa
in salute guarda
al futuro giovane
Aperto un «cantiere» per rivedere
l’organizzazione e la funzionalità
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L’inaugurazionedellanuovapavimentazione

L’INAUGURAZIONE

•• Un Bilancio di Missione
dal grande e immancabile
«coraggio», il concetto, il vo-
cabolo, la dimensione, che al
meglio ha rappresentato l’an-
no appena trascorso, e che ha
contraddistinto le attività in
calendario all'interno del
Gruppo Foppa, ricordato ieri
nella sede di via Cremona in
occasione della presentazio-
ne pubblica dei risultati rag-
giunti nel 2020/2021 e degli
obiettivi futuri. «Coraggio di
non mollare mai, coraggio di
portare avanti ogni iniziativa
a favore dei giovani bresciani
e non solo - commenta Gio-
vanni Lodrini, amministrato-
re delegato -. Ma non ci fer-
miamo qui, la nostra intenzio-
ne è di fare sempre meglio, di
potenziare le nostre struttu-
re, di continuare nella cresci-
ta completa degli adulti di un
domani e di rendere questa
città sempre più attrattiva an-
che dal punto di vista formati-
vo».

Un coraggio che nel secon-
do annus horribilis di pande-
mia li ha portati ad avviare il
cantiere, «per una riorganiz-
zazione funzionale e tecnolo-
gica», degli spazi di via Tom-
maseo dove hanno sede l'Ac-
cademia di Belle Arti Santa-
Giulia, il Cfp Lonati e l'Its Ma-
china Lonati. «Per un am-
biente più bello e maggior-
mente fruibile» in termini fi-
sici e virtuali e «per una for-
mazione al passo coi tempi».
Ed è quello che si prefigge da
sempre la cooperativa sociale
senza scopo di lucro: operare
nell’ambito dell’educazione e

dell'istruzione di giovani, di
adulti e dell’organico azienda-
le con idonei strumenti a di-
sposizione.

Una mission che si confer-
ma da 36 anni senza mai arre-
starsi, in un crescendo conti-
nuo. Un'organizzazione che
al suo interno conta sei realtà
gestite e tre collegate e che
nell'ultimo anno ha coinvolto
3.616 imprese, 696 tra docen-
ti e collaboratori e 3.859 stu-
denti e corsisti per un totale
di oltre 81 mila ore di forma-
zione erogate e ricavi per qua-
si 7,8 milioni di euro. «Un
gruppo consolidato che non
ha mai cancellato o dimenti-
cato le proprie origini e che
quotidianamente si impegna
nella crescita intellettuale e
civile delle giovani generazio-
ni, dandogli le giuste armi e
conoscenze per avviarsi alla
professione con le necessarie
competenze - ribadisce an-
che il ministro Maria Stella
Gelmini in collegamento da
Roma -. Una realtà ideale in
una provincia virtuosa come
la nostra che ha bisogno con-
tinuamente di menti talen-
tuose, per uno sviluppo certo
che possa guardare al futuro
con ottimismo». Tantissimi
gli ospiti presenti ieri, perso-
nalità civili, religiose e milita-
ri. «Un incontro, dopo un pe-
riodo piuttosto complesso,
animato dal piacere di ritro-
varci e di rivederci - aggiunge
il presidente Giovanni Nulli
-. Dopotutto la socialità e la
relazione con le persone e
con il territorio sono il mar-
chio di fabbrica».  •. Ma.Gia.

Lafotodigruppodopolapresentazionedelbilancio«positivo»

L’inserto a colori di otto pagine su Cosmodonna,
la � era interamente dedicata al mondo femminile:
dai gioielli all’abbigliamento, passando per il benessere

e il � tness, con una serie di approfondimenti tematici.
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