
VERDE PUBBLICO. Dall’Esposizione Universale milanese sono arrivati a Brescia e sono stati ripiantumati alcuni alberi (dal bamboo al cedro) altrimenti destinati alle ruspe

IlNepalpost-Expoprendecasaal«Tarello»
Conunappelloaiproduttori localiadessosicercanogrosselastre
dimarmodautilizzarecomepanchineosullequalipotersisdraiare

L’INIZIATIVA.Oggidalle 16la «Giornatadell’esecuzione penale»

Giustizia responsabile:
senediscuteinLoggia
Riflettoripuntati sullavoro
dellagarantedei detenuti
maanchesull’impegno
delle associazioni in carcere

Mauro Zappa

Su un binario corre l’idea che
il sistema della giustizia non
riesca a punire puntualmen-
te gli autori di atti criminosi,
tesi che alimenta nella collet-
tività il sentore di una latente
insicurezza. Sull’altro la per-
cezione degli addetti ai lavo-
ri, sostanzialmente opposta a
quella di un’opinione pubbli-
ca che segnala nella mancata
certezza della pena il male
che mina le basi della convi-
venza civile. Nel tentativo di
sanare la dicotomia Laura
Ravagnani, garante brescia-
na dei diritti delle persone
private della libertà persona-
le, e Laura Parenza, presiden-
tessa del consiglio comunale
cittadino, hanno organizzato
un’iniziativa che si terrà que-
sto pomeriggio (inizio ore 16)
nella sala dei Giudici di palaz-
zo Loggia. Titolo dell’incon-
tro: «Giornata dell’esecuzio-
ne penale socialmente re-
sponsabile».

«L’INIZIATIVA porterà alla lu-
ce il lavoro che la nostra ga-
rante dei detenuti sta com-
piendo con costante impe-
gno, servirà a far conoscere al-

la comunità lo sforzo profuso
da tante associazioni di volon-
tariato che operano all’inter-
no delle due carceri cittadine
ed evidenzierà la relazione
tra queste ultime e il nostro
territorio», annuncia Paren-
za. Rivendica «la sensibilità
sempre dimostrata
dall’amministrazione nei
confronti di questo tema, re-
sa fattiva anche attraverso la
messa a disposizione degli
strumenti urbanistici neces-
sari a propiziare la costruzio-
ne della nuova casa circonda-
riale, struttura che si spera di-
venti presto una realtà» Ma-
falda Gritti, presidente della
commissione consiliare della
Loggia per i servizi alla perso-
na, la quale questo pomerig-

gio con Parenza porterà i sa-
luti istituzionali.

Parla di «necessità di rende-
re noto ciò che ha funzionato
e che continua a funzionare»
Laura Ravagnani, convinta
che pubblicizzare «storie di
vita andate nel verso giusto»
contribuisca ad aumentare il
livello di sicurezza avvertito
dai cittadini bresciani. La ga-
rante dedica un ringrazia-
mento speciale alle «realtà
territoriali che hanno reagito
positivamente» alle richieste
di collaborazione lanciate da
lei stessa, ed esprime gratitu-
dine per la solidarietà tangibi-
le, e sotto traccia, garantita
da numerose aziende brescia-
ne a favore del mondo al di là
delle sbarre.

«Purtroppo non tutte, avrei
stilato una lista nera con i no-
mi di quelle che invece han-
no risposto picche», ironizza
Carlo Alberto Romano, uno
dei relatori che con Don
Adriano, cappellano a Can-
ton Mombello, animeranno
l’incontro di questo pomerig-
gio. Il presidente di «Carcere
e territorio» si soffermerà sul
ruolo svolto dal volontariato
penitenziario a favore
dell’inclusione sociale, fun-
zione decisiva perché, ricor-
da citando il compianto giu-
dice Giancarlo Zappa, «l’ese-
cuzione penale riguarda tutti
e non può essere delegata in
toto a qualcuno, chi lo pensa
non può poi lamentarsi se i
percorsi rieducativi messi in
campo falliscono». Da segna-
lare che nel dibattito sono
previste «testimonianza di vi-
ta», ovvero il racconto di
esperienze di recupero e di
reinserimento che si sono
concluse felicemente. •
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Michela Bono

Brescia ha anche un angolo
di Nepal. Lo spiazzo un tem-
po sterrato accanto al parco
Tarello sotto la banca Btl in
via Sostegno oggi ospita un
giardino nuovo di zecca, rea-
lizzato con le piante salvate
dalle ruspe del dopo Expo.
Un progetto di salvataggio
del verde che, come ha fatto
notare l’architetto Olga Mo-
skvina, risulta il primo in Ita-
lia nel periodo post grandi
eventi: «Tutte le piante servi-
te a rendere più bella l’Esposi-
zione Universale del 2015 so-
no finite male, smaltite assie-
me a ciò che restava dei padi-
glioni. Le piante del padiglio-
ne del Nepal, invece, sono sta-
te donate a Brescia e fatte rivi-
vere».

LA CITTÀ ha un legame parti-
colare con il padiglione nepa-
lese, realizzato a suo tempo
da una ditta locale, la Geo Co-
struzioni di Lograto. «Rin-
grazio il titolare Giovan Batti-
sta Alberti che ci ha di fatto
donato le piante» ha aggiun-
to Moskvina. Esemplari di ce-
dro, osmantus, bamboo, foti-
nia e altri sono stati affianca-
ti ai pioppi già esistenti.

L’idea è venuta a un mem-
bro della ditta Montagna Co-
struzioni, incaricata di sman-
tellare il padiglione, che ha
proposto a Brescia Infrastrut-
ture il recupero degli arbusti

e ha offerto il trasporto gra-
tuito dall’esposizione alla no-
stra città. Una proposta pia-
ciuta molto alla controllata
del Comune, anche per il si-
gnificato simbolico legato
all’azione di salvataggio di un
patrimonio verde altrimenti
destinato al macero.
«Dall’albero della vita a una
nuova vita per gli alberi» ha
dichiarato Fabio Lavini, am-
ministratore di Brescia Infra-
strutture, da subito attivo per
rendere possibile la proposta
di Montagna Costruzioni.

UN PROGETTO che aggiunge
un altro pezzo alla riqualifica-
zione della zona dietro la Sta-
zione iniziato anni fa. «Dopo
un anno preparatorio, le
piante hanno attecchito e il
risultato è bellissimo» ha
commentato il sindaco Emi-
lio Del Bono. Visto lo stile del
parco, spiega l’architetto,
non sarebbe adeguato il posi-
zionamento di panchine clas-
siche, ma andrebbero inseri-
te grosse lastre di marmo su
cui accomodarsi, persino
stendersi: «Faccio appello al-
la generosità dei marmisti lo-
cali per donarcene qualcu-
na». Il nuovo «Parco Expo
Nepal» va così ad ampliare
l’adiacente Parco Tarello e au-
menta ulteriormente il patri-
monio verde della città:
«Una città che già vanta il
rapporto tra residenti e aree
naturali più alto d’Italia – ha
sottolineato l’assessore al-
l’ambiente Gianluigi Fondra
- così come il numero di albe-
ri pro famiglia, ad oggi uno a
uno».•
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Lapiattaforma ecologicadivia
Giottoa San Poloèchiusa da
ieriper lavoridiadeguamento
tecnologicodell’impianto. La
riaperturaèprevista peril
prossimo16 maggio.

Ilavori, inparticolare,
riguarderanno:il rifacimento
dellevaschediraccolta delle
acquereflue; l’installazione di
uncontrollo ingressi
automatizzato,che permetterà
l’accessoallapiattaforma
tramiteil badgegià utilizzato
perl’apertura deicassonetti
stradali; la riorganizzazione
dellaviabilitàinterna con la
realizzazionediunanuova
uscita.Durante ilperiodo dei
lavoriinviaGiotto, gli utenti
possonoconferire i rifiuti alle
piattaformecittadinedivia
Gattisemprea SanPolo,di via
MetastasioaFiumicello, divia
ChiappaaBuffalora ealla sede
diApricainvia Codignole.

ALLEPIATTAFORME
ecologiche,areeattrezzate
custodite,gliutenti domestici
possonoportare materiali
ingombranticomemobili
(armadi,tavoli,divani), oggetti
diversi(materassi,cucine,
scaldabagni,pianteda
arredamento),rifiuti
voluminosinondomestici
(biciclette,canotti,altri
rottami),rifiuti voluminosi
derivantidaattivitàdi

ristrutturazione(porte, finestre,
tapparelle,moquette, lavandini). È
possibileinoltre conferirebeni
durevolidismessicome frigoriferi,
surgelatori,congelatori,televisori,
computer,lavatrici, lavastoviglie,
condizionatorid’aria. Eancora
materiali inerti(macerie,sanitari,
calcinacci),rifiuti verdi epotature,
lampadefluorescentiabasso
consumo(da depositareintegre),
batterieperauto epilescariche,
oliegrassi difrittura, pneumatici,
olimineraliesausti,vetro inlastre,
ferro(pezzi dimobili
disassemblati,piccoli oggetti),
legno(assi,partidimobili,
cassette),prodottiecontenitori
etichettaticon i simbolidi
pericolo,pitture,vernicie
cartucceesauste per toner.

Leutenze nondomestiche
possonoinvece conferire i rifiuti
soloalle piattaformeecologiche
diviaCodignole, viaChiappaevia
Gatti.Per accederedevono avere
lenecessarie autorizzazioni al
trasportodeirifiuti.

Via Giotto, isola ecologica
chiusafinoal16maggio

Chiara Coppola, 19 anni, stu-
dentessa sfoglia Bresciaoggi
al bar «Dolcevite» di piazza
Paolo VI 21 e commenta le
notizie del giorno.

Per Pasquetta i bresciani hanno
scelto il picnic all’aperto ma in
moltihanno optato peruna gior-
nata all'insegna della cultura nei
musei.Leicosapreferisce?
«Penso che si potrebbero con-
ciliare le due modalità per tra-
scorrere la Pasquetta. Una
bella grigliata all’aperto con
gli amici ormai è la tradizio-
ne ma dato che la vita moder-
na è caratterizzata da frene-
sia, lavoro e continui impe-
gni, sarebbe importante dedi-
care questa giornata anche al-
la cultura e a visitare musei
aperti eccezionalmente in
giornate di festa».

La Fondazione Comunità Bre-
sciana mette a disposizione un

milionee360milaeuroperfinan-
ziareiniziativeeprogettidiutili-
tàsocialedel territorio...
«È fondamentale che venga-
no stanziati fondi per miglio-
rare la situazione attuale
dell’assistenza sociale e socio
sanitaria locale ma è altret-
tanto importante trovare
nuovi e più consistenti finan-
ziamenti da indirizzare alla
scuola per intervenire a 360
gradi nell’istruzione che è
continuamente colpita da ta-
gli e restrizioni».

Vivigas torna nelle scuole bre-
sciane con l’obiettivo di far avvi-
cinare i giovani alla tecnologia e
allarobotica.Che nepensa?
«È un progetto molto interes-
sante e chissà che possa far
uscire fuori alcune potenziali-
tà in studenti che non sapeva-
no di averle così da indirizzar-
li verso una professione futu-
ra». •MAR.GIAN.

Ilsindaco Del Bonoe l’assessoreFondra allapresentazione delnuovo GiardinoExpo Nepal SERVIZIOFOTOLIVE

Gliarbusti piantatiprovengono dalpadiglione delNepala Expo2015 Alcunideinuovialberipiantumati

PerRavagnani
«renderenotociò
chefunziona»
puòaumentare
lasicurezza
percepita

Grittiauspica:
«Ciauguriamo
chelanuovacasa
circondariale
diventipresto
unarealtà»

Piattaformaecologica

Lavori in corso a San Polo

Brevi
INPIAZZAMERCATO
OGGIL’AMBASCIATORE
DELVIETNAMIN VISITA
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi alle 17, l’ambasciato-
re del Vietnam in Italia,
Cao Chinh Thien, sarà in
visita all’Università degli
Studi di Brescia. Ad acco-
glierlo ci saranno il rettore
Maurizio Tira e il delegato
alle politiche di internazio-
nalizzazione Roberto Ran-
zi. In programma, la pre-
sentazione dei 12 studenti
vietnamiti che studiano a
Brescia, delle attività di al-
ta formazione e delle ricer-
che svolte con la Thuyloi
University di Hanoi, ogget-
to di due progetti bilaterali
finanziati dai governi ita-
liano e vietnamita.

L’APPUNTAMENTO
SALUTEDELLEDONNE;
OGGIUN CONVEGNO
ACASAINDUSTRIA
La sezione bresciana del-
l’Associazione Donne Me-
dico, in occasione della se-
conda giornata sulla salu-
te della donna che si cele-
bra il 22 aprile di ogni an-
no, ha organizzato per og-
gi alle 17.30 un convegno
nella sede di Casa Indu-
stria in via Veronica Gam-
bara 6 a Brescia. Durante
l’appuntamento verrà pre-
sentato il libro bianco sul-
la salute della donna e il
nuovoCentro di Documen-
tazione sulla salute di gene-
re.Intervengono Donatel-
la Albini, Emanuela Rizzi,
Annalisa Voltolini e Raf-
faella Giubellini.

«Pasquettaalmuseo,idea
ottimaperconoscerelacittà»

Chiara Coppola, 19 anni, al bar «Dolcevite» di piazza Paolo VI

Dasinistranella foto Romano,Gritti, Parenzae Ravagnani
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