
! Giornata di solidarietà per i
Carabinieri del Comando pro-
vincialedi Brescia. Unadelega-
zione di Carabinieri, guidata
dal comandante Luciano Ma-
grini, ha fatto visita ai reparti
pediatrici della Poliambulan-

za per donare uova di Pasqua
ai piccoli degenti. Presenti i re-
sponsabili della Fondazione, il
direttore generale Alessandro
Signorini, il direttore sanitario
Valter Gomarasca e il primario
di pediatria Giuseppe Riva.
Ognunodeicirca50bambiniri-
coverati ha ricevuto un tradi-
zionale uovo di cioccolata con
sorpresa: un semplice gesto
dei Carabinieri a testimoniare
la vicinanza dell’Arma verso i
piùpiccolichepurtropposi tro-
veranno a trascorrere le festivi-
tà pasquali all’interno di una
struttura sanitaria.

ICarabinierisi sono poireca-
ti anche all’Istituto Clinico Cit-
tàdi Brescia dove con il diretto-
re sanitario Piera Antonelli
hanno consegnato le uova ai
bambini ricoverati. //Sorrisi.Un momento dell’incontro

Solidarietà

I Carabinieri
tra i piccoli degenti
di Poliambulanza
e Città di Brescia

! Il quartiere Don Bosco ri-
schia di perdere per sempre
unpunto di riferimento stori-
coper i residenti edi aggrega-
zione giovanile.

Ilproblema.La Pgs MarioBet-
tinzoli, società sportiva nata
nel 1947 all’oratorio Salesia-
no di via Don Bosco,dovrà la-
sciare il campo su cui da oltre
settant’anni disputa le sue
partitecasalinghe. Abbando-
no che se non già alla fine di
questo campionato, dovreb-
be arrivare quasi certamente
il prossimo anno. Se inizial-

mente le ragioni di questo
strappo parevano doversi at-
tribuire ad una incompren-
sionetra la dirigenza della so-
cietà di calcio e la direzione
dei Salesiani, in realtà il pro-
blema principale è il terreno
di gioco in sinteti-
co, inaugurato -
primo in provin-
cia di Brescia - nel
2002 e oggi non
più a norma.

Il denaro. Da oltre
un anno Salesiani
e Pgs discutono
sul da farsi e tra al-
tiebassi lasoluzio-
ne pareva a portata di mano.
Nei mesi scorsi la società che
sta riqualificando l’area degli
ex Magazzini generali aveva
offerto 150mila euro per il ri-
facimento del campo, soldi

che però coprono solo per
un terzo il valore dei lavori.
Fin quando poi è arrivata la
notizia che in tanti temeva-
no.

«Il campo non lo sistema-
no - afferma con amarezza il
presidente della Bettinzoli,
AmilcareBaldassari-.Cièsta-
toconsegnatoun verbaleuffi-
ciale della Casa Salesiana di
Bresciaedell’IspettoriadiMi-
lano in cui si chiarisce che lo-
ro non spendono soldi per
l’impianto».

Le alternative. Senza lavori il
campo sportivo non avrebbe
più l’omologazione da parte
dellaFgci e quindi: «O ci iscri-
viamo al campionato del Csi
- continua Baldassari - che
vuoldire perdere tre quarti di
personale e atleti che punta-
no al calcio professionistico,
oppure dovremo trovarci un
altro campo dove giocare». I
Salesiani hanno proposto al-
la Pgs di utilizzare gli impian-
ti eventualmente solo per gli
allenamenti, ma adeguando
la convenzione, scaduta due
anni fa.

La Pgs, che ad oggi versa
4500 euro all’anno per cam-
po e spogliatoi, dovrebbe
cioè sobbarcarsi le spese del-
le utenze che ammontano a
circa il doppio. Per sbrogliare
lamatassasonostate coinvol-
te anche l’Amministrazione
comunale e la società San Fi-
lippo, si sta valutando l’op-
portunità di recuperare uno
dei due impianti comunali
abbandonati da tempo, il Be-

ato Palazzolo o il
Vittorio Mero di
Folzano,ma non
paiono esserci
soluzioni imme-
diate.

La Figc aveva
dato due anni di
tempo per siste-
marel’erbasinte-
tica:uno è passa-
to. «Chiederò il

secondoanno diproroga - di-
ce sconfortato Baldassari -
poi vedremo. Se andremo
via,senza laBettinzoli ilquar-
tiere non sarà più quello di
prima». //

! Più ci si avvicina all’altare e
più il Cristo risorto, alto cinque
metri e disegnato a sanguigna
su carta da spolvero, s’ingran-
disce. Sta ascendendo al cielo,
come nell’iconografia classica,
con i segni dei chiodi su mani e
piedi, e con le ferite delle spine
al capo. L’immagine è ancora
coperta da un telo bianco ma
lunedì, il giorno di Pasquetta,

sarà svelata al pubblico. Gli al-
tri pannelli che compongono
l’opera «Resurgit» all’interno
delDuomoVecchiosono giàvi-
sibili: ai piedi del Cristo, ci so-
no quattro donne attorno a un
sarcofago vuoto, chi accascia-
ta dal dolore e chi sorpresa dal-
lasparizionedelcorpo, metafo-
ra di un crescendo emotivo;
nei due pannelli laterali una
processione di giovani si dirige
invecedal sepolcroesterno ver-
so il Cristo risorto della pala
centrale. Alcuni personaggi si
rivolgono direttamente allo
spettatoreper invitarlo a parte-
ciparealla Resurrezione.Nono-
stantele tuniche romane drap-
peggiate, nei volti dei giovani
disegnatisiriconoscono i linea-

menti moderni degli studenti
dell’Hdemia SantaGiulia che
hanno realizzato l’opera. «In-
consapevolmente è come se
fossero stati lì accanto al Cri-
sto»,riflettedonGiovanniMile-
si, responsabile della Pastorale
universitaria della Diocesi di
Brescia, che ha coordinato i la-
vori. «Come committenti im-
maginari abbiamo affidato ai
ragazzi artisti un progetto sul
tema della resurrezione. L’in-
tento era coinvolgere gli stu-
denti, credentio meno,nella ri-
lettura di alcuni brani biblici
per poi parlare attraverso l’arte
all’uomo contemporaneo».

L’opera,visibile fino adome-
nica20maggio,harichiesto nu-
merosi mesi per essere portata
a termine durante il corso di
anatomia del secondo anno.
Coordinati dal professor Adria-
no Rossoni, 24 studenti (17 del
secondo e cinque del terzo an-
no della scuola di pittura, e due
del quinto anno della scuola di
decorazione) «hanno mimato
una vera e propria commessa
di lavoro», spiega il docente.
«Qualcuno mi ha detto con or-
goglio: "Cercherò di far venire
qui il prete del mio paese, per
convincerlo a portare l’opera
nella mia parrocchia"». Ospite
di monsignor Alfredo Scaratti,
parroco della Cattedrale, per
presentare l’opera alla città, il
direttore dell’accademia Ric-
cardo Romagnoli ha voluto ri-
cordare le parole di Papa Fran-
cesco: «Ci si educa attraverso
l’arte.Ese Pasqua significa pas-
saggio, proprio l’arte permette
di andare oltre, rendendo visi-
bile quello che non si vede con
occhi umani». //

LAURANESI

! Un medico bresciano inda-
gato dalla Procura nell’inchie-
sta sulle presunte «staminali
miracolose» somministrate
con l’inganno a pazienti affetti
da patologie neurodegenerati-
ve (insieme a Mario Andolina,
medico coinvolto nella vicen-
da Stamina) si è visto ricono-

scere dal Tar di Brescia il dirit-
to a detenere un’arma. Possibi-
lità negata invece dal prefetto
perché segnalato
dai carabinieri co-
me persona inaffi-
dabile.

Con una senten-
za il collegio della
Prima sezione del
Tar (composta dal
presidente Roberto Politi e dai
giudici Mauro Pedron e Stefa-
no Tenca) ha annullato il «no»
prefettizio «in ragione - si legge
nella sentenza - di profili infi-
cianti sotto l’aspetto motiva-
zionale e con riferimento
all’inadeguatezza/incomple-

tezza dell’attività istruttoria
che ha preceduto l’emanazio-
ne del provvedimento». In al-
tre parole i giudici di via Zima
sottolineano la carenza di una
adeguata indagine sull’affida-
biità sociale del medico, che
seppur sottoposto agli arresti
domiciliari, è stato poi rimesso
in libertà per assenza di gravi
indizi di colpevolezza. Il Tribu-
nale amministrativo obietta
anche che la Prefettura si è ba-
sata solo sulla segnalazione

deicarabinieri sen-
za considerare che
questo divieto di
detenzione di armi
risale al 2015 e che
in questi oltre due
anni il medico, per
la stessa dichiara-

zionedei carabinieri «non con-
sta che il richiedente, dalla da-
tadell’illecito penale che hada-
to origine al decreto di divieto
di detenzione armi ad oggi ab-
biadato adito arimarchi disor-
ta». //

SILVIA GHILARDI

Uova di Pasqua in dono
ai bambini in ospedale

L’uomo era
finito sotto
inchiesta per
le «staminali
miracolose»

Dopo settant’anni
la «Betti» rischia
di cambiare «casa»

Grandiepiccini.Un torneo della Bettinzoli nel campo dell’oratorio

Studenti artisti
con «Resurgit»
in Duomo Vecchio

Orari
Variazioni per bus
emetrodurante
leprossime feste

In occasione delle festività pa-
squali, da domani fino a mar-
tedì 3 aprile bus e metropolita-
na modificheranno parzial-
mente l’orario. La metro do-
mani, venerdì emartedì 3 apri-
le seguirà l’orario feriale non
scolastico lunedì-venerdì,
mentre sabato 31 marzo sarà
in vigore l’orario feriale non
scolasticodel sabato. Domeni-
ca 1° aprile e lunedì 2 sarà in
vigore l’orario festivo. I bus se-
guiranno l’orario festivo. Il 1°
aprile il servizio terminerà al-
le 12.30.

Verso la Pasqua
StaseraVia Crucis
daSanFaustino
al Castello

Stasera, alle 20.45, dalla Basili-
ca dei Santi Faustino e Giovita
partirà la Via Crucis cittadina
che proseguirà lungo via del
Castello fino alla chiesa di San
Pietro in Oliveto. L’appunta-
mento, nell’ambito delle cele-
brazioni liturgiche della Setti-
mana Santa, precede la Santa
Messa Crismale di domani
mattina alle 9.30 in Cattedrale
con la benedizione dell’olio
dei catecumeni, l’olio degli in-
fermi e del sacro crisma. Pure
domani, alle 20.30, Messa In
Coena Domini.

«Se andremo
via, senza

la Bettinzoli
il quartiere non
sarà più quello

di prima»

Amilcare Baldassari
Presidente PGS Bettinzoli

Loggia 2018
DelBono inaugura
oggi il comitato
elettorale

Oggi alle 18, in corso Garibal-
di di fronte alla Pallata, il sin-
daco Emilio Del Bono inaugu-
ra il suo comitato elettorale in
vista delle prossime elezioni
amministrative. È la stessa se-
de di cinque anni fa.
Nel frattempo Potere al Popo-
lo ha deciso di presentare una
propria lista e per stasera alle
20.30, nella Casa della sinistra
in via Eritrea 20, è convocata
l’assemblea plenaria. All’ordi-
ne del giorno l’individuazione
del persorso per definire pro-
gramma e candidature.

Al Don Bosco

SalvatoreMontillo

La società sportiva
potrebbe dover lasciare
il campo dei salesiani
perché non è a norma

Lapresentazione.Un momento dell’incontro di ieri in Duomo Vecchio

Accademia

L’opera degli allievi
della SantaGiulia
sarà visibile fino
al 20 maggio

Il Tar dà ragione
a medico indagato:
può detenere l’arma

La sentenza

Annullata decisione
presa dal prefetto
su segnalazione
dei carabinieri
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