
! Le emergenze internazionali,
la sanità, le politiche del lavoro,
il presente e il futuro del centro-
sinistra. Sono i temi al centro
della prima festa provinciale di
ArticoloUno-Mdp,inprogram-
ma dal 15 al 17 settembre alla
Cascina Maggia, in città.

A illustrare i contenuti della

tre giorni, all’insegna dello slo-
gan «Libera il lavoro!», il coordi-
natore provinciale Paolo Paga-
ni e Carlo Panzera della direzio-
ne. La festa vera e propria sarà
anticipata, giovedì 14 settem-
bre alle 20.30 al Bookstop di
piazzale Cesare Battisti, da un
incontrodedicatoall’Italiaealle
grandiemergenzeinternaziona-
li con il sen. Paolo Corsini di
Mdp, l’europarlamentare bre-
sciano Luigi Morgano (Pd) e
l’on.PeppeDeCristofarodiSini-
stra Italiana. Dal 15 settembre si
entrerànel vivoalla Maggia,alle
20.30,conildibattitosu«Lasani-
tà pubblica: un diritto universa-
le, non un privilegio» tra la sen.

NerinaDirindin(Mdp)eilconsi-
gliere in Loggia Donatella Albi-
ni,delegatadelsindacoperlasa-
nità. Sabato 16 settembre, alle
18.30, Anna Della Moretta del
Giornale di Brescia, intervisterà
ilgovernatoredellaToscana,En-
rico Rossi, tra i fondatori di
Mdp. Domenica 17 settembre,
alle 12, si approfondirà «La sini-
stranecessaria, lasinistra possi-
bile», con l’europarlamentare
Antonio Panzeri e l’on. Luigi
Lacquaniti (Mdp). A seguire, al-
le18.30,MassimoMucchetti,se-
natore indipendente in quota
Pd,dialogheràconThomasBen-
dinelli sul «bilancio economico
di una legislatura».

SulfrontedelrinnovodiGiun-
ta e Consiglio del Pirellone, Pa-
gani sintetizza la posizione di
Mdp:«Sealivellonazionalenon
ci sono le condizioni per arriva-
reaunacoalizionedicentrosini-
stra, in Lombardia ad oggi per
noi la strada è percorribile. E se
si faranno primarie presentere-
mounnostrocandidatoalterna-
tivo a Giorgio Gori». // P. G.

Dal mondo al lavoro
nei tre giorni di festa
di Articolo Uno-Mdp

! Un anello verde attorno al-
lacollinadiSant’Anna.«Resti-
tuire ai cittadini uno spazio in
cuipasseggiareoandareinbi-
ciclettainsicurezzaèl’obietti-
voprincipalediquestaopera-
zione, che pure tiene conto
delruolostrategicodellazona
nell’accesso ai servizi sanitari
esportivi».Lohadettoilsinda-
co Emilio Del Bono, presen-
tando ieri pomeriggio lo stato
di avanzamento dei lavori per
la realizzazione della ciclabile
in via del Franzone e tra via
Bonini e via dello Zoccolo.

Il progetto, approvato lo
scorso dicembre e finanziato
con gli oneri di urbanizzazio-
ne derivanti dall’ampliamen-
to e dalla ristrutturazione
dell’Istituto clinico Sant’An-
na, rende esecutivo l’accordo
stipulatonel2014trailComu-
ne e la società dell’ospedale
cittadino.

Due fasi. Il primo stralcio del
percorsociclopedonaleattra-
verserà il lato ovest di via del
Franzone per circa un chilo-
metroaestdiviaCucca, men-
tre sarà realizzato un collega-
mento ciclabile di 250 metri
tra via Zoccolo e via Bonini.
Iniziati lo scorso24luglio, i la-
vorisaranno conclusi entro la
fine di novembre, con un co-
sto complessivo di 300mila
euro. Il secondo stralcio, il cui
progetto è già finanziato ma
in fase di approvazione, sarà
lungo 350 metri e collegherà
via del Franzone a via Torri-
cella di sotto, circondando
dunque la collina di Sant’An-
na e collegando il quartiere al
percorso ciclabile extraurba-
no Brescia-Paratico. In que-
sto caso i tempi saranno più
lunghi,acausadelleprocedu-
re di esproprio necessarie ad
acquisirealcune areeverdi la-
terali in via del Franzone.
«L’intenzione - ha detto l’as-
sessore all’Urbanistica Mi-
chelaTiboni- èiniziarei lavo-
ri non appena saranno con-
clusi quelli del primo stral-
cio». Oltre alla pista ciclabile,
il progetto interessa anche

due attraversamenti pedona-
li con segnaletica dedicata
(uno in via del Franzone e
uno in via Farfengo), una po-
stazione BiciMia appena rea-
lizzata in via Bazoli e la que-
stioneparcheggi.Nello speci-
fico: quello davanti alla clini-
ca e quello di fronte al centro
SanFilippo(quest'ultimopre-
so in locazione per 12 anni
dallo stesso Istituto Sant’An-
na), entrambi destinati a uso
pubblico. //

! Nonsaràsoloilpallone,saba-
to 9 settembre al centro San Fi-
lippo, a finire nella rete. Ci en-
trerannoanchele24associazio-
ni di volontariato che dal 2007
sono state protagoniste della
dodici ore di sport organizzata
da«Tutteinrete».Lamanifesta-
zionebenefica quest’annospe-

gne le sue prime dieci candeli-
ne con un formato speciale:
ben due campi da calcio, in cui
i partecipanti giocheranno per
dodici ore senza interruzione.
A differenza delle precedenti
edizioni, l’arena principale sa-
rà occupata dal torneo delle as-
sociazioni, cioè dalle 24 realtà
che negli scorsi anni sono state
beneficiarie dei fondi raccolti
da «Tutte in rete» (Fuori Onda
aps, Scuolaba onlus, Risveglia-
ti Vip Brescia, Amici di Boo,
GnarideMompiù,Asd Brescia-
na, Non solo sport, Cai sottose-
zione di Nave, Consultorio fa-
miliare di Brescia, Carcere e
Territorio, Fraternità Impron-

ta,Bimbochiamabimbo,Istitu-
to Suore delle Poverelle, La
mongolfiera, Associazione Al-
ba per la cooperazione futura,
Aisla Brescia, Il sasso nello sta-
gno, Amici di Zampamano,
Quelli che… con Luca, Raggio
di sole, Cooperativa Anemone,
Amici del mare, Insieme onlus,
Opera pavoniana, Il sogno di
Arunas). «Ogni associazione -
spiegano Francesca Miglioli,
Elisa Graziotti, Silvia Toselli e
Sara Ceresoli di «Tutte in rete» -
porteràunasuasquadradiami-
ci, volontari e familiari, ma non
ci sarà competizione: tutti i go-
al segnati saranno sommati in
un unico totale. Vogliamo far
capireloroquanto sonoforti in-
sieme». Nel secondo campo si
svolgeranno invece i tornei di
calcio femminile, maschile e
dei bambini. Saranno circa 300
i partecipanti, le cui quote
d’iscrizione (10 euro) saranno
divise tra le 24 associazioni.

Il fischio d’inizio è previsto
per le 10 e il pallone sarà posato
solo alle 22. Per tutto il giorno è
previsto accompagnamento
musicaledapartedigruppibre-
sciani e stand gastronomico a
cura degli Alpini di Nave. È pre-
vista inoltre, a metà pomerig-
gio, una partita tra i ragazzi di-
sabili aderenti alle diverse real-
tà associative del territorio,
mentre in serata ci saranno
unoshowfinaleela distribuzio-
ne di premi simbolici. In me-
moria della dottoressa Rosa
Moreschi e dell’atleta Chiara
Botticini, la manifestazione è
patrocinatadall’Assessorato al-
loSportdel Comunedi Brescia,
dalla Provincia e dai comitati
bresciani di Csv, Csi e Ui-
sp. // C. D.

Soddisfazione da
parte del consiglio di
quartiere: «Il dialogo

con l’amministrazione - ha
detto il presidente del cdq
Sant’AnnaMarcello Scutra - è
sempre stato costruttivo e
proficuo. I lavori in corso e i
risultati che ne conseguiranno,
riducendo la velocità del
traffico veicolare, rispondono
all’esigenza di maggiore
sicurezza e vivibilità avvertita
dalla popolazione del
quartiere. Anche il problema
dei parcheggi, che si è
presentato soprattutto in
seguito all’ampliamento della
clinica Sant’Anna, è stato
ridimensionato».

! Su change.org, celebre piat-
taforma di petizioni, l’istanza
«Riportiamo il Bigio in piazza
Vittoria» (lanciata dalla pagina
www.ilbigio.it) ha raccolto in
due anni 487 firme, accompa-
gnate dalle ragioni più varie.

Si passa da Carlo, firmatario
serafico,per cui«l’arteè apoliti-
ca e non ha colpe» a Rita che
inneggiaconfusamente a«l’Ita-
lia agli italiani, Brescia ai bre-
sciani, non ne possiamo più di

questa invasione». A inasprire
la discussione contribuisce la
nuova centralità che la piazza
sta assumendo dopo il rifaci-
mento della pavimentazione,
l’apertura della stazione della
metropolitana e le continue
iniziative lì ospitate, oltre alla
collocazione temporanea - lo
scorso maggio - delle sculture
di Mimmo Paladino.

Per riportare il livello del di-
battito alla concretezza dei fat-
ti, l’associazioneArtistiBrescia-
ni ha organizzato, in collabora-
zione con l’Ordine degli inge-
gneri della provincia di Brescia

(che riconosce 1 cfp ad incon-
tro, previa iscrizione sul sito
dell’Ordine) un ciclo di confe-
renze gratuite dal titolo «Non
solo "Bigio". Piazza Vittoria,
Marcello Piacentini, Arturo
Dazzi.Arte diregime epatrimo-
ni dissonanti», nei mesi di set-
tembre e ottobre.

Seinuclei tematici diversi, af-
frontati da altrettanti docenti
da un punto di vista urbanisti-
co, culturale, artistico e socia-
le, ogni settimana a partire da
domani (venerdì 8) alle 18 (il
programma completosu www.
aab.bs.it) nella sede di vicolo
delle Stelle.

«Non ci interessa schierarci -
osserva Massimo Tedeschi -
presidente di Aab -, ma offrire
un’occasione di approfondi-
mento». //

Politica

Un incontro il 14
settembre, poi
tre giorni dal 15 al 17
alla Cascina Maggia

Un anello verde
intorno
alla collina
di Sant’Anna

Il cantiere.Uno scorcio del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile

Urbanistica

Chiara Daffini

Presentato lo stato
dei lavori per la ciclabile
tra le vie del Franzone,
Bonini e dello Zoccolo

Soddisfazione
dal Cdq:
«Il quartiere
sarà più sicuro»

Aab, sei conferenze
su Bigio e piazza Vittoria

Incontri

Per «Tutte in rete»
10 anni, due campi
e 24 associazioni

In campo.Una passata edizione della manifestazione «Tutte in rete»

Sport e solidarietà

Sabato al San Filippo
l’iniziativa benefica
con partite di calcio
per dodici ore
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