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Una ventina i posti che si sono liberati
La Prefettura: affrontiamo l’emergenza
Quota mille in vista:
la riunione in Broletto,
tra nuove esigenze
e forti opposizioni
Dall’altro, ci sono alcuni
amministratori pubblici - in
particolari quelli che si riconoscono nel centrodestra e nella
Lega - che stanno alzando le
barricate.

Profughi
Giuliana Mossoni

Ennesimo incontro. Ieri enne-

Quota mille è all’orizzonte,
raggiungibile nel giro di qualche bracciata. Ma sulla barca
dell’accoglienza bresciana si
rema su due versi opposti: da
un lato c’è la Prefettura, con
gli attori del tavolo «profughi»
(terzo settore, albergatori, Associazione Comuni bresciani,
Sprar e qualche altro) che tenta in tutti i modi di trovare accomodamento agli arrivi ormai giornalieri, anche se per
ora in piccole quantità.

simo incontro, per raccogliere quelle poche forze che ancora il tessuto delle disponibilità è in grado di fornire: per
ora sarebbero una ventina i
posti venuti liberi. Non di più.
E non ci sarebbero grosse novità neppure dal secondo bando per l'accoglienza scaduto
mercoledì. Sono sette le realtà
che hanno manifestato disponibilità ad accogliere nuove
persone, ma per lo più si tratta di ampliamenti di strutture

!

Metropolitana:
stazioni più sicure
col defibrillatore
La novità

Stazione. Defibrillatore a Vittoria

Le 17 stazioni della metropolitana di Brescia sono diventate ancora più sicure con l’installazione, nei giorni scorsi, di
nuovissimi defibrillatori.
Collocati in zone strategiche
e ben visibili, potranno essere
utilizzati, nel caso in cui un
viaggiatore venga colto da arresto cardiaco, da chiunque abbia svolto un apposito corso,
per un intervento «salva-vita»
in attesa dell’arrivo dei soccorritori. L’iniziativa, dei cui costi
(circa 40 mila euro) si è fatta carico Brescia Mobilità, è stata
sollecitata dall’Amministrazione Comunale, che aveva inserito tra i propri obiettivi di mandato anche la città cardioprotetta.
Ma come funzioneranno i
!

Accoglienza. Profughi ospitati all’ex ospedale Sant’Orsola

defibrillatori? Trattandosi di
apparecchi semiautomatici,
maneggevoli e pratici, non si attiveranno se non ne sarà ravvisata la necessità. All’apertura
della teca, inoltre, scatterà un
allarme in tutta la stazione e
partirà automaticamente una
richiesta di soccorso al 112 che
invierà sul posto al più presto
un medico.
I defibrillatori possono essere utilizzati, al bisogno, daqualsiasi persona con le competenze mediche e sanitarie necessarie, ma per rendere ancora più
efficace il progetto Brescia Mobilità sta completando un ciclo
diformazione per tutto il personale operativo nelle stazioni
della metro: verrà realizzata la
formazioneper i circa 50 operatori in servizio, così da rendere
l’utilizzo degli strumenti immediato e davvero efficace.
In questo modo la metropolitana di Brescia si mette al passo di realtà internazionali più
moderne e sviluppate e anche
la città sa di poter essere d’ora
in poi più sicura nelle 17 stazioni cittadine. //
CLARA PIANTONI

Domani alle 19
Il libro di Dell’Osso
ospite
al Bancarella

Mezza estate
Cena Arthob
lunedì a
Castello Malvezzi

Museo di scienze
Una serata
per conoscere
le piante carnivore

Domani alle 19, all’interno del
fine settimana del Premio
Bancarella, al Castello di Piagnaro presentazione del libro
del procuratore generale Pier
Luigi Maria Dell’Osso «Lo strano caso di Candida Rosa e Voltaire». Presenti il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini e il presidente
del Centro Lunigianese di Studi Giuridici Francesco Sorrentino. Modera l’incontro Torino Zana del Giornale di Brescia.

Lunedì si terrà la «Cena di Mezza Estate» organizzata da Arthob a Castello Malvezzi. Gli
invitati potranno gustare le
prelibatezze dello chef e patron Alberto Riboldi. Sarà conferito il premio «Arthob eccellenza nella ristorazione» alla
squadra di pasticcieri campioni del mondo, capitanata da
Iginio Massari, al direttore di
Cast Alimenti, Vittorio Santoro e al pizzaiolo Francesco
Giordano. Quota di partecipazione di 50€, prenotazioni a info@arthob.it o al 3317512039.

Stasera alle 20.30 al Museo di
scienze naturali in via Ozanam è in programma un incontro che avrà per tema le
piante carnivore. Argomento
della serata saranno «i generi
Cephalotus e Darlingtonia:
mangiatori di formiche e serpenti vegetali che sfruttano la
luce del sole per catturare le
prede».
In esposizione ci saranno proprio alcune piante carnivore
per poterne studiare da vicino
le caratteristiche. L’ingresso
alla serata è gratuito.
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già esistenti e solo due sono le controllo e con nessuna intennew entry (tra alberghi, strut- zione di assumere provvedituredel terzo settore o associa- menti d'imperio.
zioni). Si tratterebbe però di situazioni «difficili», o delocaliz- Il sindaco di Ghedi. Alle prese
zate o poste in comuni dove i di posizione della scorsa settiprimi cittadini si sono già ol- mana di alcuni primi cittadini
tremodo detti contrari, come dellaBassa, ieri si sono aggiuna esempio Pisogne. Offerte te quelle del sindaco di Ghedi
che molto probabilmente ver- Lorenzo Borzi, che ha scritto
ranno scartate, per non far agli albergatori e ha tappezzascattare ritorsioni,
to il paese di manifesti espliciti «Noi i
visto che l'interes- Il sindaco
richiedenti asilo
se dell'operatore di Ghedi scrive
non li vogliamo,
privato è troppo in agli operatori
perché pima dobcontrasto con il voalberghieri,
biamo pensare allere del sindaco.
la nostra gente».
Per ora è impossi- invitandoli
Richiedenti che
bile determinare a non accogliere
formerebbero, sequanti posti letto profughi
condo l'assessore
verranno immessi
sul «mercato» dell'accoglien- regionale Simona Bordonali,
za.Nei prossimi giorni dovreb- un nuovo piccolo comune
bero arrivare nel Bresciano che costa alle casse dello Stauna ventina di nuovi richie- to quasi 13milioni l'anno. Cidenti in tre gruppetti. «Si navi- fre che, per Mariastella Gelmiga a vista», è l'ammissione del- ni, «rischiano di trasformare
la prefettura, che ogni giorno la provincia di Brescia in un
fa i conti di ingressi e uscite, mega dormitorio».
Gian Antonio Girelli (Pd):
nuove disponibilità e rinunce
per cercare di far quadrare il «L’iniziativa del sindaco di
bilancio dell'emergenza, che Ghedi è demagogica e fuori
per ora resta comunque sotto luogo». //

Sale civiche:
arte e stile
per il nuovo look

di. In parallelo, ha preso piede
la collaborazione con le accademie per il restyling interno».
La decorazione. La decorazio-

ne della sala di viale Piave è stata realizzata con acrilico e
plexiglass da tre neo laureate
dell'Accademia Santa Giulia:
Annamaria Montemurro, Isabella Tosi e Sara Bodei.
Due pareti della stanza accolgono una reinterpretazione dell'albero della vita realizzato da Brescia per Expo, unito a uno skyline degli edifici
simbolici della città per mezzo di tante onde multicolore.
«La tradizione architettonica di Brescia, che è un'identità
statica, si lega così all'innovazione artistica, generando movimento» commenta l'arch.
Riccardo Romagnoli, direttore dell'Accademia, mentre il
professor La Fede chiarisce:
«La decorazione va letta come
una successione di movimento, che allo stesso tempo aiuta
a entrare nel contenuto».

Viale Piave. Le studentesse Montemurro e Tosi autrici del restyling

Restyling
Progetto del Comune
in collaborazione
con l’Accademia
S. Giulia e Laba
Sale civiche al centro di un
progetto di restyling promosso
dal Comune, in collaborazione con Accademia Santa Giulia e Laba. Ieri mattina l’inaugurazione del primo intervento
sperimentale: la decorazione
dello spazio comunale di viale
Piave 40 ad opera degli studenti dell’Accademia Santa Giulia,
coordinati dal professor David
La Fede.
!

Investimento. «Il progetto na-

sce dalla volontà di rendere

Sala Don Teotti. La settimana
meno anonime e più gradevo- prossima sarà inaugurata la sali le sale comunali gestite dagli la civica del Villaggio Violino in
uffici di zona - chiarisce il sin- via Don Teotti, decorata dagli
daco Emilio Del Bono -. Sono studenti della Laba. Altri interambienti in cui ci si riunisce di venti sono previsti nei prossifrequente per parlare del futu- mi due anni, inseriti nei piani
ro della città, e lavorare in un di studi di entrambe le accadecontesto gradevole, aiuta a es- mie.
sere migliori».
«La collaborazio«Le sale comuna- In viale Piave
ne con le accadeli sono da sempre e al Villaggio
mie si sta sempre
un punto di grande
più intensificando
Violino
attrattività e utiliz- conclude Del Bozo, e molte di esse le prime
no - Dobbiamo riunecessitano di in- inaugurazioni
scire a crescere interventi di ristruttusieme, e dare sperazione - aggiunge Giandome- ranza di lavoro ai ragazzi».
nico Brambilla, capo di Gabi«A Brescia ci sono due accanetto del sindaco -. Il Comune demie e tre licei artistici, per
ha stanziato 360 mila euro per un totale di circa tremila persoopere murarie, idrauliche ed ne che si occupano di arte - reelettriche, che partiranno do- plica Romagnoli -. Sindaco, popo l’estate, mentre con le risor- trebbe fare una rivoluzione culse residue si provvederà a un turale del Bello!». //
ulteriore appalto per gli arreFRANCESCA ROMAN

