
! Il portale del Monte di Pie-
tà in Piazza Loggia torna al
suo antico splendore, grazie
al restauro donato dal Grup-
poFoppaallacittàpersuggel-
lare il cinquantesimo anni-
versario dalla fondazione
dell’omonimo liceo.

L’idea.Realtà formativa stori-
ca per Brescia, il Foppa è sta-
to per decenni l’unico liceo
artistico della città, tanto da
festeggiare il mezzo secolo a
Palazzo Loggia lo scorso an-
no, con un evento che ha

coinvolto più di duemila per-
sone. In tale occasione il
Gruppo Foppa ha espresso la
volontà di eseguire l’opera di
restauro del portale del Mon-
te di Pietà. Un segno di rico-
noscenza e «un’opportunità
per celebrare an-
che i cinquecento
anni dalla morte
delpittoreVincen-
zo Foppa e i
trent’anni del
Gruppo», come
haricordatoilpre-
sidente Giovanni
Nulli.

Opera di Pietro Maria Ba-
gnadore risalente all’ultimo
decennio del Cinquecento, il
MontediPietàèsededel Cen-
troTeatrale Bresciano da giu-
gno 2014. Il suo portale lapi-
deo in botticino di gusto tar-

do-manierista non era mai
stato restaurato in cinque-
centoanni, finoal luglio scor-
so,quando è stato affidato al-
lecuredel restauratoreAlber-
to Fontanini: «Presentava
partimolto annerite dadepo-
siti inquinanti - spiega il re-
stauratore, che si è avvalso
della collaborazione di alcu-
ni studenti dell’Accademia
Santa Giulia -. Abbiamo ese-
guito una pulitura chimica a
impacco, e poi un lavoro di
rifinituracon microabrasiva-
ture per mantenere le patine
del marmo. Infine, abbiamo
provveduto alla stuccatura e
sigillatura di tutte le parti,
per evitare infiltrazioni di ac-
qua piovana».

Sinergia. «La collaborazione
con il Gruppo Foppa è una ri-
sorsa importante per Brescia
- afferma il sindaco Emilio
Del Bono -. È un sodalizio
che ci consente di ottimizza-
rele risorse e avvalerci di pro-
fessionalità specializzate, in
un processo di riqualificazio-
ne urbana molto prezioso».

E l’amministratore delega-
to Giovanni Lodrini ribatte:
«Il Gruppo Foppa è a disposi-
zione della città e delle istitu-
zioni, e al servizio dei giova-
ni».

Contemporaneamente, il
Comune ha provveduto an-

che al restauro
del portone a du-
plice battente in
legno di noce, e
della bussola li-
gnea interna, che
versavano in pes-
simostato di con-
servazione.

Dopo la pulitu-
ra delle superfici e il tratta-
mento disinfestante contro
gli insetti xilofagi, sono state
consolidate le parti friabili,
fissate quelle instabili, chiuse
lefenditureeapplicatounim-
pregnante a base di cera. //

! Casco e cintura, si parte: il
piede leggero sull’accelerato-
re, le mani strette al volante.
A bordo di kart (e a passo d’uo-
mo) un centinaio di bambini,
per una prova pratica di gui-
da sul mini circuito allestito
ieri e oggi nello spazio eventi
di via Borgosatollo da Aci Bre-
scia e Aci Sport.

L’iniziativa «Karting in piaz-
za» coinvolge gli studenti del-
le scuole primarie, a cui gli
istruttori dell’Automobile
Club d’Italia hanno mostrato
alcune regole di base da segui-

re sulla strada. Ospite della
mattinata di ieri è stato l’ex pi-
lota di Formula 1 Alex Caffi,
che ai bambini ha ricordato
come «la passione per la velo-
cità non può diventare moti-
vo di pericolo: per dare sfogo
alla propria passione ci sono
strutture e circuiti dedicati,
ma sulla strada bisogna ri-
spettare le regole per non ri-
schiare la vita propria e degli
altri».

Sono stati una sessantina i
bambini dell’istituto com-
prensivo Est 1 che hanno par-
tecipato alle lezioni tenutesi
ieri mattina, altrettanti sono
attesi per la giornata odierna:
«Con le scuole - ha spiegato il
direttore di Aci Angelo Cento-
la - ci sono in programma an-
che altri progetti, per portare
la sicurezza stradale nelle fa-
miglie partendo dai più picco-
li». //

! Anche Ubi-Banco di Brescia
partecipaall’iniziativa promos-
sa dall’Associazione bancaria
italiana e apre un suo edificio
storico, in occasione della 14ª
edizione di «Invito a palazzo» -
manifestazione che gode del

patrocinio dei Ministeri dei be-
ni e delle attività culturali,
dell’istruzionee dell’università
- in programma domani, in
concomitanza anche con la
«Notte di cultura» organizzata
dal Comune.

Dalle 10 del mattino alle
23.30 sarà possibile visitare Pa-
lazzo Martinengo Villagana
che è sede storica del Banco di
Brescia, in corso Martiri della
Libertà 13. Il palazzo fu edifica-
to da Giovan Battista e Antonio
Marchetti intorno al1750 su in-
carico del conte Giovanni Mar-
tinengo e fu acquistato dalla

Banca San Paolo di Brescia nel
1907che vitrasferì lapropriase-
de nel 1926, dopo l’adattamen-
to curato da Egidio Dabbeni.

Il Banco di Brescia (entrato
nel gruppo Ubi nel 2007) apre
ai visitatori il primo piano che
solitamente non è accessibile
al pubblico, con i corridoi e la
sala Consiglio. In Lombardia
sono15 lesedistoriche di istitu-
ti bancari aperte al pubblico
per l’iniziativa che si tiene da
14 anni il primo sabato di otto-
bre. Il Banco di Brescia è nato
nel 1999 dalla fusione di Banca
San Paolo Brescia fondata nel
1888 e Credito Agrario Brescia-
no che fu fondato nel 1883. Da
questa fusione il passaggio che
ha portato lo storico palazzo a
diventare la sede del Banco di
Brescia. //

Il dono del Gruppo Foppa
alla città in occasione
del 50° anniversario
della sua fondazione

Prefettura
On line sportello
unicopermigranti

A partire dal 1 ottobre è opera-
tivo un sistema di prenotazio-
ne on-line da utilizzarsi per
l’accesso agli uffici dello spor-
tello unico per l’immigrazio-
ne per ottenere informazioni
in merito allepratiche diemer-
sione 2012, ricongiungimen-
to familiare, decreto flussi e
flussi stagionali. Il servizio sa-
rà disponibile sul sito della
Prefetturadi Bresciawww.pre-
fettura.it/brescia accedendo
al link prenotazioni on-line
mediante il codice d’accesso
identificativodell’istanza tele-
matica.

In via Milano 65
Berettaal Centro
nonviolenza

Oggi alle 16 si inaugura in via
Milano 65 la biblioteca del
Centro nonviolenza di Bre-
scia. Per l’occasione alle 18,30
Giorgio Beretta, Analista Opal
ed esperto di politica di sicu-
rezza e difesa interverrà sul
rapporto fra Armi, conflitti e
migrazioni.

Università Cattolica
Sussidiarietà
e spesapubblica

La Fondazione San Benedetto
ha organizzato oggi alle 18
nell'Aula Magna dell’Universi-
tà Cattolica l’incontro pubbli-
co «Sussidiarietà e spesa pub-
blica».Interverranno il giorna-
lista Oscar Giannino, Giovan-
ni Marseguerra; Paolo Cirino
Pomicino, ex Ministro del Bi-
lancio; Giorgio Vittadini. Mo-
dera Graziano Tarantini, pre-
sidente della Fondazione.

Banco Brescia invita
a Palazzo Villagana

Il lavoro è
stato affidato
ad Alberto
Fontanini aiutato
dagli studenti
dell’Accademia
Santa Giulia

Il Monte di Pietà
ritrova il portale
cinquecentesco
come nuovo

Sotto il portale. Il sindaco con i rappresentanti del Gruppo Foppa e Ctb

Restauro

Francesca Roman

Cento bambini
al volante del kart
insieme all’Aci

Inpista.Un momento delle prove di ieri

Sicurezza

L’iniziativa nell’area
di via Borgosatollo
verrà replicata oggi
Presente Alex Caffi

Iniziativa Abi

Lo storico edificio
in corso Martiri della
Libertà domani sarà
aperto al pubblico
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