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LASENTENZA
Espropriirregolari
eaddioalbosco
dellaCordaMolle

Meno vittime, ma ancora trop-
pe tragedie sulle strade brescia-
ne. Per non dimenticare che la
prevenzione serve alla sicurez-
za, ieri in piazza Mazzini a Ca-
priano del Colle l'Associazione
italiana familiari vittime della
strada ha sistemato 60 croci,
che hanno rappresentato tutte
le persone decedute nel 2017 in

provincia. Nella 14ª edizione
della giornata del ricordo, che il
prossimo anno farà tappa ad
Edolo, alcuni dei familiari delle
vittime hanno raggiunto la piaz-
za chiedendo un impegno mag-
giore delle istituzioni. Tra loro
l'ex ciclista Gianni Bugno, che
ha ricordato Michele Scarponi.
 •> MORABITOPAG7
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Stradekillerenessunofaniente
Conifamiliaridellevittimeanchel’exciclistaGianniBugnocheharicordatoScarponi

di CARLOPELANDA

Contisottoesame
vietatoildisordine

L ’Italia non può permettersi un
disordine politico prolungato che
riduca la fiducia del mercato sulle sue
possibilità di ripresa. Questa dipende
dalla continuazione e aumento dei

flussi di investimento privato sia interni sia
esterni sulle imprese che incrementano
l’occupazione e i consumi, alimentando un
ciclo virtuoso di crescita diffusa. La fiducia dei
mercati sull’Italia dipende dalla sua capacità
di facilitare la crescita e mantenere in
equilibrio la finanza pubblica, riducendo
l’indebitamento. Nel 2016 e 2017 tale fiducia è
stata sostenuta dalla garanzia da parte della
Bce sul debito italiano e dalla grande capacità
del sistema industriale. I governi in questo
biennio non hanno fatto particolari politiche
fiscali stimolative, a parte l’importante
incentivo 4.0. Ma nemmeno hanno fatto
disastri recessivi, pur lasciando per inerzia che
aumentasse il pericoloso divario tra Nord e
Sud e allocando per impieghi improduttivi
troppa spesa pubblica in deficit. Una pur
minima stabilizzazione interna sotto la
protezione Bce, combinata con il boom
dell’export, tuttavia, è bastata per convincere il
mercato interno ad investire e quello globale a
sfruttare i bassi costi dei titoli azionari. In
settembre l’ombrello Bce finirà e il rimbalzo
«passivo» dell’economia si esaurirà. Pertanto
ci vorrà un governo che rassicuri il mercato
sulla capacità dell’Italia di mantenere in
equilibrio la finanza pubblica senza l’aiuto Bce
e di spingere la crescita con politiche fiscali più
efficaci. Quindi non basterà «fare un qualsiasi
governo», ma ce ne vorrà uno che svolga la
missione detta sopra. Il presidente della
Repubblica ritiene pericoloso creare un
governo tecnico a sua conduzione diretta
perché politicizzerebbe il garante di ultima
istanza della nazione e, soprattutto,
formalizzerebbe la situazione di
ingovernabilità. Infatti è probabile che tale
opzione, con la minaccia di elezioni in
autunno, sia stata comunicata per forzare i
partiti ad accordarsi. Ma cosa resta? Forse una
soluzione «spagnola»: governo minoritario di
centrodestra con appoggio esterno del
centrosinistra, guidato da una figura
istituzionale che permetta il condizionamento
indiretto del governo stesso da parte del
Quirinale per dargli la linea politica. Tale
soluzione combinerebbe meglio delle altre il
rispetto del risultato elettorale ed i requisiti
per non compromettere la ripresa, nelle
contingenze.

 www.carlopelanda.com
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La«pinacoteca»diSanpolino

LASCOMPARSA

AddioaCisoGitti
protagonista
dellapolitica
chenonc’èpiù

In economia esistono due
tesi contrapposte: secondo
la prima, il risparmio è
doppio guadagno. Per la
seconda, al contrario, chi
meno spende, più spende.
In materia, ognuno può
avere la sua opinione, ma
la faccenda si complica se
in gioco c’è la vita umana.
E da Capriano del Colle ie-
ri si è levato il grido di al-

larme dell’Associazione fa-
miliari vittime della stra-
da: in sostanza, secondo i
parenti di chi ha versato
il proprio sangue sull’as-
falto, accanto ai comporta-
menti pericolosi di chi si
mette al volante (guida in
stato di ebrezza, eccesso di
velocità, distrazione per
guardare il telefonino...)
ad aggravare la strage che

si consuma ogni giorno in
provincia sono stati i ta-
gli delle risorse per la rea-
lizzazione e la manuten-
zione delle strade. Valu-
tando gli alti costi sociali
degli incidenti che provo-
cano lesioni permanenti
(oltre all’incalcolabile do-
lore delle croci) il dubbio
iniziale pare svanire: chi
meno spende, più spende.
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PRESENTANDO QUESTO COUPON SI AVRÀ LA 
DICHIARAZIONE ENEA GRATUITA EFFETTUATA 
DA UN TECNICO SPECIALIZZATO

Collebeato (BS) - Traversa De Gasperi, 1
Tel. 030 2511033 - Cell. 329 4482731

info@seradserramenti.it - seradserramenti@gmail.com
www.seradserramenti.com

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p
.A
.-

S
pe

d.
in
a.
p.

-D
.L
.3

53
/2
00

3
(c
on

v.
in
L.

27
/0
2/
20

04
n.

46
)a
rt
.1

,c
om

m
a
1,
D
C
B
B
re
sc

ia
y(7H

B5J1
*LQSK

KO(
+{!z!,

!"!/

ds: Foppagroup

Laura Tonin




ManuelVenturi

Sanpolino ha la sua Pinacote-
ca. La street art ha preso casa
sui piloni che sostengono il
ponte delle metropolitana,
creando una vera e propria
galleria d’arte contempora-
nea all’aperto.

La terza edizione di «Link»,
ideata dal Comune di Brescia
e dall’associazione True qua-
lity in collaborazione con Bre-
scia mobilità, Brescia Infra-
strutture e alcune realtà del
quartiere, ha completato
l’opera iniziata nel 2016: ne-
gli ultimi tre giorni, sei street
artist e le due accademie del-
la città (Laba e Santa Giulia)
hanno decorato gli ultimi ot-
to piloni che erano rimasti
grigi in corso Bazoli.

Ora, partendo dall’interse-
zione tra corso Bazoli e via
Fiorentini, si può fare una
lunga passeggiata in cui am-
mirare le opere: 39 piloni de-
corati in modo diverso l’uno
dall’altro, con stili, idee e rea-
lizzazioni ogni volta nuove e
originali, comprendendo
quelli colorati dal Comune
ispirandosi alla «land art»,

che si possono ammirare se-
guendo la pista ciclabile che
va verso via Cerca.

«Invito i cittadini a prende-
re la metropolitana e scende-
re a Sanpolino, per godere di
questa Pinacoteca a cielo
aperto – ha commentato il
sindaco di Brescia, Emilio
Del Bono -. Questa è fantasia
al potere: l’obiettivo è porta-
re la creatività dappertutto,
rigenerare significa combat-
tere il degrado attraverso la
bellezza».

LAVOLONTÀNONÈdi fermar-
si: «Ora vogliamo dedicarci a
tutti i sottopassaggi delle tan-
genziali», ha svelato il sinda-
co. Ieri, i ragazzi stavano dan-
do gli ultimi ritocchi alle loro
opere, iniziate venerdì. Bone,
Etsom, Gio123, Laura Micie-
li, Taleggio e Semino: questi i
nomi degli street artist (a cui
si sono uniti gli studenti e i
docenti della Laba e
dell’Accademia Santa Giu-
lia) che hanno cambiato il vol-
to della fermata della metro-
politana di Sanpolino, accen-
dendola di colori e di disegni
dal forte impatto visivo.

«Oggi celebriamo la conclu-

sione di un percorso iniziato
due anni fa e di cui siamo
molto soddisfatti – ha illu-
strato l’assessore alla Rigene-
razione urbana della Loggia,
Valter Muchetti -. Il progetto
rientra in un percorso di poli-
tiche integrate di sicurezza
urbana, in cui oltre alla re-
pressione c’è la valorizzazio-
ne della legalità: no ai tag, sì
ai writer di qualità».

LA COLLABORAZIONE con
True quality è stata fonda-
mentale: «Per noi è stata
un’esperienza importante,
eravamo una realtà piccola e
siamo cresciuti – hanno spie-
gato Giovanni Gandolfi e
Mattia Talarico -. Abbiamo
fatto in modo che il quartiere

accogliesse i progetti». E San-
polino li apprezza, eccome:
«Sonoopere d’arte, che porta-
no un linguaggio attuale nel
quartiere più giovane della
città», ha confermato il presi-
dentedel Cdq, Mattia De Tur-
si. Alessandra Giappi e Davi-
de Tolasi, docenti della Laba,
hanno parlato della teoria
delle «finestre rotte», secon-
do cui il degrado porta altro
degrado, confrontandola con
l’impatto visivo dei piloni del-
la metro oggi: «È un’espe-
rienza importante anche per
i ragazzi, che possono con-
frontarsi con altri artisti e
uscire dalla classe».

Lo stesso tema è stato rimar-
cato da docente dell’Accade-
mia Santa Giulia, Luca

Dall’Olio, secondo cui «sarà
una tappa della loro carriera
artistica, in cui hanno pianta-
to un seme di bellezza» e dal
direttore, Riccardo Roma-
gnoli, che ha parlato di Link
come di «una rete con i nodi
ben saldi: a Brescia non era
facile, è un progetto educati-
vo a carattere sociale che di-
mostra come la città abbia
tantissime potenzialità arti-
stiche a tutti i livelli». Come
dire che a Brescia si guarda
oltre.

«C’è anche un effetto positi-
vo sulla sicurezza: i piloni so-
no rimasti intatti», ha sottoli-
neato Luca Iubini, responsa-
bile del servizio di sicurezza
urbana del Comune. •
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L’INIZIATIVA.Trentanovepilastridecorati inmododiverso l’unodall’altro,constili, ideeerealizzazioniognivoltaoriginali

Sanpolino,ipilonidellametro
dannounacasaallastreetart
Completatal’operainiziata
nel2016conilprogetto«Link»,
ideatodalComunediBrescia
edaTruequalitycontanterealtà

Il cuore generoso del Carmi-
ne ha pulsato ancora una vol-
ta per solidarietà: il pranzo
organizzato dal Gruppo de
Noalter ha visto una parteci-
pazione straordinaria, con la
distribuzione di circa duecen-
to piatti, tra pastasciutta o
cous cous, accompagnati da
pane e salamina e buon vino.
Il ricavato della festa sarà tut-
to devoluto all’associazione
Lu Trainanà di Caldarola,
Macerata, dove a quasi due
anni dal sisma la situazione è
ancora disastrata. «Ci vorran-
no almeno 10-15 anni per ri-

pristinare gli edifici del cen-
tro storico», ha spiegato Wal-
ter Bianchini, arrivato a Bre-
scia con altri amici dell’asso-
ciazione per l’iniziativa.

«Ho conosciuto i ragazzi
dell’associazione di Caldaro-
la lo scorso anno, quando so-
no scesa per cercare realtà bi-
sognose di aiuto nelle zone
terremotate alle quali devol-
vere il ricavato del rogo della
vecchia», ha raccontato Ka-
tia De Kol, presidentessa del
Gruppo de Noalter, nel corti-
le delle scuole Calini. Il rica-
vato aiuterà l’associazione
nella costruzione di un cen-
tro ricreativo «a fianco del
municipio, dove non c’è più
nemmeno la piazza», ha spie-
gato Bianchini. • IR.PAN.
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Effettopositivo
sullasicurezza:
ipilonisono
rimastiintatti
enonsono
statiimbrattati

MagdaBiglia

Tre giorni di campagna in cit-
tà. Coldiretti ha chiuso ieri la
sua manifestazione, «Col gu-
sto diretti», per promuovere
una sana alimentazione e il
chilometro zero, e per conclu-
dere l’impegno dell’anno sco-
lastico in corso nelle classi,
quasi 10mila gli alunni coin-
volti nella provincia. Di que-
sti, almeno mille delle prima-
rie sono circolati nelle inizia-
tive fra venerdì e domenica,
tanti i piccolini anche ieri in
piazza Paolo VI a partecipare
alle animazioni, con i trampo-
lieri e i maghi intrattenitori.

Le bancarelle gialle di Agri-
mercato, ventuno, hanno
punteggiato lo spazio, colo-
randolo con i fiori, profuman-
dolo con formaggi e salami.
Hanno fatto uno straordina-
rio e ora torneranno la terza
domenica del mese in piazza
Vittoria. «Siamo soddisfatti
per l’affluenza e per l’adesio-
ne ai laboratori, oltre che per
l’arrivo di una nuova azienda
dello storione», dichiara la
presidente Elvira Lazzari. Il
direttore di Coldiretti, Massi-
mo Albano, aggiunge anche
il gemellaggio creato con la

mozzarella casertana, il vino
e l’olio, i pomodori e gli aspa-
ragi napoletani. «Ricambie-
remo la presenza con i pro-
dotti bresciani in un loro
prossimo appuntamento».

IL DIRETTORE avverte già le
scuole che in settembre parti-
ranno le iscrizioni per i labo-
ratori del 2018-19. «Gli inter-
venti per gli alunni dai sei
agli unici anni sono molto ap-
prezzati nella loro concretez-
za di mettere le mani in pa-
sta», dichiara. Non solo bam-
bini, la battaglia per un cibo
salutare si allargherà alle as-
sociazioni sportive. Già sta-
volta si è realizzata una colla-
borazione con Feralpi Salò e
con la società del paddle ten-
nis, «perché nella pratica
sportiva è fondamentale ciò

che si mangia». Nel maggio
2017 la festa si era tenuta in
Castello. «Sono due location
diverse, altrettanto affasci-
nanti. Come bresciano, riten-
go che il Cidneo vada valoriz-
zato e apprezzo gli eventi che
ci vengono programmati.
Forse dentro le mura venete
c’è stato più passaggio e a noi
interessa molto raggiungere
più cittadini possibile», sotto-
linea il presidente di Coldiret-
ti Brescia e Lombardia Etto-
re Prandini. Un’altra ricerca
di spazi è in corso da mesi,
per il mercato coperto: «Lo
vogliamo in centro e ci riusci-
remo, non desistiamo anche
se non è facile. A Milano ab-
biamo trovato dopo un anno
e mezzo e in luglio tagliere-
mo il nastro», dice. •
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LAMANIFESTAZIONE. Intantiperlebancarelleeleanimazioni

Coldiretti rilancia l’idea
diunmercatocoperto
Prandini:«Lovogliamo
incentro,nondesistiamo»
Granfinaleesuccesso
perlafestainpiazza

LorenaMirengo, 23 anni, stu-
dentessa in Beni culturali,
sfoglia Bresciaoggi al «Caffè
Adria 1932» di via X Giorna-
te 26 e commenta le notizie
del giorno.

Perlaprimavoltanellastoria la
MilleMigliaarriveràinCastello.
Qualibeneficiperlacittà?
«Dal punto di vista turistico
è importante, benché troppo
legata alla tradizione. L’auto-
mobile d'epoca è una propo-
sta settoriale, capace di sedur-
re un pubblico di appassiona-
ti, ma non chi non coltiva que-
sta passione. Gli eventi cultu-
rali e artistici collaterali, qua-
li mostre dedicate all'argo-
mento, potrebbero contribui-
re ad allargare la potenziale
platea».

Parco delle Cave: il Comitato
contro le nocività chiede il ri-
spetto delle oasi di biodiversi-

tà.Condividel'appello?
«Il recupero di un'area ab-
bandonata e inquinata è sta-
to indispensabile. I servizi so-
no necessari, ma la biodiversi-
tà non può essere sacrificata
a logiche commerciali e di
profitto. Auspico la creazio-
ne di fasce protette per le di-
verse specie naturali e la pro-
mozione di orti sociali aperti
alla cittadinanza».

I Tornado dell’aerobase di Ghe-
diprotagonistiditestmissilisti-
ciinCalifornia…
«Trovo assurdo che tanta ri-
cerca e investimenti ingenti
vengano utilizzati per scopi
di guerra. Brescia non do-
vrebbe andarne orgoglioso.
Si parla di armi intelligenti,
ma la vera intelligenza do-
vrebbe portare le comunità a
ribellarsi contro tali progetti
di distruzione». •DA.VIT.
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BENEFICENZA.VolutodalGruppodeNoalter

AlCarminepranzo
solidaleinaiuto
deiterremotati

Duecentotrapastasciutte
ecouscouspersostenere
lacostruzionediuncentro
ricreativoaCaldarola

IlsindacoEmiliodelBonotraigiovaniartistichehannodecoratoi39pilonidiSanpolinoFOTOLIVE L’impegnodegliartistièstatotuttonelrendere«unici»i loropiloni

All’intersezione
tracorsoBazoli
eviaFiorentinisi
puòfare unalunga
passeggiataincui
ammirareleopere

Ilprogetto
prevede
lavalorizzazione
dellalegalità:
noai«tag»,sìai
writersdiqualità

Tutteleopere
d’arteportano
unlinguaggio
attualenel
quartierepiù
giovanedella città

UnmomentodellafestapromossainpiazzaPaoloVI
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«Armiintelligenti?Meglio
unnoastrumentidimorte»

LorenaMirengoal «CaffèAdria 1932»di viaXGiornate26

LadistribuzionedellepastasciuttenelcortiledellescuoleCalini
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