
/ L’imprimaturdefinitivo«ar-
riveràentrofinedelmese».Pa-
rola di Palazzo Loggia, che se-
gna così la tabella di marcia -
quella dei «sì» ufficiali e con-
creti - che accompagnerà per
mano il progetto firmato da
David Quilleri: regalare una
sala cinematografica ai picco-
li pazienti dei reparti pediatri-
ci dell’Ospedale Civile.

Dopo la presentazione uffi-
cialeeunprimoperiododi«ri-
cognizione»,infatti, lamacchi-
na amministrativa si è messa
in moto. E ora intende proce-
dere a passo spedito, dando
una sferzata ad un iter che ri-
schiava di rimanere incaglia-
tonellaragnatelaburocratica.

titolino. E il primo «disco ver-
de»ad undisegnounicoinIta-
lia è stato incassato: ieri la
Commissioneediliziahainfat-
ti decretato parere favorevole

all’intervento (con qualche
prescrizione da parte dell’Asl,
che il progetto definitivo do-
vrà recepire).

La prossima settimana toc-
cherà poi alla Commissione
paesaggio esprimersi, che ce-
deràpoiil testimoneallaGiun-
ta,chiamataalvoto verosimil-
mente nel vertice in program-
maper martedì18.Quindi, di-
segni e mappali faranno il lo-
ro ingresso sul tavolo della
Commissione urbanistica per
poi arrivare «entro la fine del
mese» (la seduta potrebbe es-
sere calendarizzata tra il 26 e il
28) all’ultima tappa: il Consi-
glio comunale.

Ilprogetto.Macomesaràilre-
gno del cinema dei piccoli?
L’edificio,incastonatotrailco-
siddetto «Cubo bianco» e il
blocco di Day hospital pedia-
trico e ambulatori, si sdraierà
su sedici metri per otto per un
totale di circa 140 metri qua-
drati.Suiqualisiergeràunasa-
la con caratteristiche struttu-
rali, architettoniche, acusti-
che e di arredo rispondenti ai
migliori standard attuali. Al
suo interno - tra poltrone e

spazi riservati a carrozzelle e
lettini-potrannoprenderepo-
sto comodamente una cin-
quantina di persone. I giovani
spettatori potranno accedere
alla sala cinematografica
dall’ingresso a lato degli
ascensorichecolleganolospa-
zio ai reparti pediatrici.

L’idea.L’iniziativaèdellaFon-
dazione Emanuela Quilleri
onlus «La vita di un sorriso»,
intitolata alla moglie e presie-
duta da David Quilleri, erede
diunadinastia di imprendito-

ri che da ben 110 anni lavora
nel cinema.

Un’operazione che «vale»
un investimento complessivo
di 300mila euro: la Fondazio-
neQuilleriprovvederàalcom-
pletamento e all’allestimento
della sala cinematografica
multimediale, nonchè alla
suagestionedecennale.Laco-
struzione «a rustico» della sa-
laèinvece garantitadallaFon-
dazione della Comunità Bre-
sciana attraverso il «Fondo
Memoriale Gaetano e Tina
Lanfranchi». //

/ Il presidente Pier Luigi Mot-
tinelli sperava di riproporre la
lista «istituzionale» e la strana
alleanza Pd-Ncd-Forza Italia
chedueannifalohannoporta-
to alla guida della Provincia di
Brescia. Invece le elezioni di
metà mandato, in program-
ma il prossimo 8 gennaio, ve-
dranno lo spacchettarsi del li-
stone, con ciascun partito che
presenterà una propria lista.

Midterm. Se la corsa solitaria
della Lega era scontata, come
avvenuto nel 2014, restava da

capirecomesisarebberomos-
se le altre forze politiche. La ri-
forma Delrio, che ha trasfor-
mato le Province in enti di se-
condo livello, ha infatti intro-
dotto le elezioni di metà man-
dato. Il presidente resterà in
carica fino al 2018,
mentre il consiglio
sarà rinnovato tra
tre mesi. Come
due anni fa vote-
ranno sindaci e
consiglieri comu-
nali. «Il bilancio di
questi due anni è
positivo - spiega
Alessandro Mattinzoli, vice di
Mottinelli e coordinatore pro-
vinciale di Forza Italia -. Nel
2014 abbiamo fatto una scelta
di responsabilità nei confronti
delterritorioedeinostriammi-
nistratori.Maoggilecondizio-

nisonocambiate».Ilpresiden-
tenonèinballo,mentreècam-
biata la guida in 24 comuni e
Forza Italia è in cerca di un ri-
lancio. Senza contare quello
che Mattinzoli definisce «il ve-
ro spartiacque», ovvero il refe-
rendumcostituzionaledel4di-
cembre.

Strappo. «Il quadro è in movi-
mento, bisognerà capire quali
sarannolecondizioniagenna-
io. Di certo non rifaremo il li-
stone, ma presenteremo una
lista di Forza Italia, una sfida
per noi e un segnale per il no-
stro elettorato». Poi si valuterà

il da farsi, se prose-
guire nel sostegno
al presidente, con-
dividendo il gover-
no del Broletto, o
rompere l’allean-
za. «Ad oggi non
possiamodarenul-
laperscontato,tut-
teleipotesisonoin

campo». Ad amareggiare Mat-
tinzoli ci sono anche le scelte
sul Ctb: «Avevamo chiesto
una nostra presenza nelle no-
mine, Del Bono ci ha ignorati
e Mottinelli non ha mantenu-
to le promesse». Dopo due an-

ni di sintonia, una mossa che
potrebbe lasciare strascichi.

Movimenti.Tragli attuali con-
siglieri, c’è chi come Nini Fer-
rari potrebbe farsi da parte. Il
Nuovo Centrodestra puntava
invece a riproporre il listone,
sottraendo il Broletto alle be-
ghedeipartiti.MaseForzaIta-
lia confermerà lo strappo, an-
che il Ncd è pronto a correre
da solo: «Quella in Provincia è
un’esperienza che ha dato ri-
sultati positivi - spiega il refe-

rente Mauro Parolini - ma se
non ci saranno le condizioni
faremo una nostra lista, una
casa dei moderati del centro
destra».

Il Pd, va detto, considera la
partita ancora aperta. «Il voto
ponderato non è diverso ri-
spettoadueannifa-diceMas-
simo Ottelli, responsabile enti
locali-.Lavoriamoperchél’at-
tuale maggioranza confermi il
sostegno a Mottinelli, vedre-
mocomemettereinsiemeleli-
ste». //

/ La Scuola di teologia per lai-
ci torna, dall’8 ottobre 2016 al
29 aprile 2017, il sabato pome-
riggio, dalle 14.30 alle 18.20, al
Polo culturale diocesano di via
Bollani.L’iniziativa mira all’ap-
profondimentocritico dellafe-
dedel laicato e a rendere possi-
bilel’accessoaparticolari man-
sioni nella comunità ecclesiale
diocesana.

La Scuola è quadriennale: si
articola in un corso introdutti-
vo fondamentale e in un trien-
nio ciclico di approfondimen-
to. Alla fine di ogni anno si so-
stiene una prova orale riguar-
dante quattro corsi: due lascia-
ti alla libera scelta e due obbli-
gatori.Altermine delquadrien-
nio, per conseguire il diploma
si dovrà presentare una eserci-
tazione scritta.

La Scuola ha un nuovo diret-
tore, don Mauro Cinquetti, do-
cente di storia della filosofia
nell’annopropedeutico del Se-
minario.La Scuola iniziò il 2 di-

cembre 1978 sotto la direzione
didonFelice Montagniniin for-
ma biennale. A partire dall’an-
no 1983-84 diventa quadrien-
nale. Nella direzione succedo-
no a don Montagnini don Re-
nato Tononi, don Livio Rota,
don Flavio Dalla Vecchia,
mons. Carlo Bresciani, don
Diego Facchetti. Spiega don
Cinquetti: «Le iscrizioni al nuo-
vo anno sono aperte fino all’8
ottobre, primo giorno di lezio-
ne, dal lunedì al venerdì matti-
na, al Seminario in via Razzi-
che 4. L’inaugurazione preve-
de che alcuni amici, che stan-
no concludendo il percorso,
presentino brevemente la loro
ricerca conclusiva. La novità di
quest’anno è l’introduzione di
un corso di Arte cristiana: Ico-
nografia delle origini a cura del
prof. Maurizio Marchini. Un
nostro apprezzato docente,
donMarco Busca,èstatonomi-
nato da Papa Francesco vesco-
vo della diocesi di Mantova. Il
suo corso è affidato a un nuovo
docente, giovanissimo e fresco
di dottorato da Roma, don Ro-
berto Ferrari, che dallo scorso
annoha iniziato a insegnare te-
ologia nel nostro seminario».
Tutte le informazioni sui corsi
sono disponibili nel sito www.
teologiaperlaicibs.org . //

ADALBERTOMIGLIORATI

/ Andrea Casasco ha 25 anni,
bresciano, èil vincitoredel pre-
mioFreshfields2016, la compe-
tizionechepremia imiglioriav-
vocati del futuro per gli ambiti
deldiritto commerciale e inter-
nazionale.

Un curriculum invidiabile
quello di Andrea, esperienze
nel Parlamento Europeo e
Skadden, Arps, Slate, Meagher
& Flom LLP di Londra così co-
mepresso EidosPartneraMila-
no.

«Èstatoun onore, ma soprat-
tuttoun premio che mi inorgo-
glisce molto - ha detto Casasco
-.Ho presentatodomandaa lu-
glio e sono stato selezionato
nei 10 finalisti. Abbiamo dovu-
to risolvere un caso pratico e
presentarlo alla giuria».

Giuria che ha ritenuto la pre-
parazione, le prospettive di svi-
luppoprofessionale elecapaci-
tà analitiche di ragionamento
giuridico di Casasco brillanti,
riconoscendogli un premio di
tremila euro e uno stage retri-
buito di sei mesi presso una
delle sedi Freshfields in Italia.

Andrea si è laureato alla Boc-
coni di Milano con il massimo
dei voti: «Vorrei svolgere il pra-

ticantato negli Stati Uniti - ha
continuato il giovane brescia-
no-. L’annoprossimo vorrei fa-
re un master in una università
americana.Presenterò doman-
da ad Harvard, a Stanford e alla
Columbia. Vorrei acquisire
l’abilitazione all’esercizio
dell’avvocatura tanto in Italia
quanto in America, per dedi-
carmi a fusioni e acquisizioni
transfrontaliere».

Tante esperienze, soprattut-
toall’estero, ma il sogno èquel-
lo un giorno di tornare a casa:
«Adesso non ci penso - ha con-
cluso Casasco - . Devo ancora
fare tantissime cose. Però vo-
glio tornare a casa, tornare a
Brescia». //

FRANCESCAMARMAGLIO

La sala dei piccoli firmata
Quilleri ha incassato ieri
il sì dell’Edilizia: a fine
mese il tema in Consiglio

/ S’intitola «Un cammino» il
romanzo di Aldo Ungari il cui
interoricavato andrà ai proget-
ti in Africa e America Latina di
Svi (Servizio volontario inter-
nazionale), Scaip e Medicus
Mundi. Nel libro, disponibile

alla libreria Paoline di via Ga-
briele Rosa, si racconta del
cammino di un sacerdote, don
Luigi, tra il 1925 e il 1945:
un’epoca segnata da molti fatti
tragici che Ungari narra con
una lingualimpida e atratti po-
etica. Le prefazioni sono di
Claudio Baroni, Carla Boroni e
Mattia Leombruno della Fon-
dazione Mario Luzi. //

Mattinzoli: «Due anni
positivi, ma non è scontato
il sostegno a Mottinelli:
decisivo il referendum»

/ Trenitalia e Brescia Mobilità
insieme per consentire ai soci
CartaFrecciadi muoversie visi-
tare Brescia a prezzi conve-
nienti. In particolare, coloro
che arrivano a Brescia a bordo
delle Frecce possono usufrui-
redi vantaggi acquistando Bre-
sciaCard, la carta turistica cit-
tadinache permette di utilizza-
re tutti i servizi di trasporto
pubblicourbano, metropolita-
na compresa, e di accedere ai
principali musei della città.

È infatti previsto uno sconto
del 15% sulle due versioni del-
la card: la tessera 24 ore che of-
fre la possibilità di entrare - an-
che ripetutamente - al Museo
di Santa Giulia (eventi espositi-
vi a pagamento esclusi), a
Brixia-Parco Archeologico di
Brescia romana, al Museo del-
le Mille Miglia e al Museo Dio-
cesano; e la tessera 48 ore che,
oltre ai benefici già previsti nel-
la card 24 ore, dà accesso al
Museo del Risorgimento e al
Museo delle Armi «Luigi Mar-
zoli». Per acquistare la card a
prezzo scontato (12,75 euro a
fronte di 15 euro per la versio-
ne 24 h e di 17 euro a fronte di
20 euro per la 48 h) basta esibi-
re, negli infopoint di Brescia
Mobilità, la CartaFreccia e il bi-
glietto di viaggio utilizzato.

Sono previsti sconti anche
sui servizi di bike e car sharing
BiciMia e Automia.

Per ricevere ulteriori infor-
mazioni si possono consultare
i siti internet www.trenitalia.
com e www.bresciamobilita.
it. //

/ Unasceltabollatacome«arro-
gante, da parte del più forte (nu-
mericamente) che non fa onore
al sindaco Del Bono» è l’attacco
indignatodell’assessoreregiona-
le alla Cultura, Cristina Cappelli-
ni. «Un dovere non più rinviabi-
le» è la replica, asciutta e diretta,
del numero uno di Palazzo Log-
gia. A salire sul palco del Centro
teatrale bresciano - come attrice
protagonista- è (ancora) la pole-
mica. All’indomani dalle desi-
gnazioni dei rappresentanti che
siederanno nei due organismi
dello Stabile (Cda e assemblea)
da parte di Comune e Provincia,
la Regione alza la voce e richia-
ma i colleghi «alla chiarezza e al
coinvolgimento,penalaviolazio-
ne dello statuto».

Il dato di partenza lo racconta
lastoriadiquestavicenda:ilCen-
tro teatrale bresciano è formal-
mentesenzaregiadaquattrome-
si.Ieri,conleindicazionideicon-
siglieri,sembravasi fossearrivati
ad una prima svolta. Sembrava,
appunto. Perchè i quattro mesi

di attesa che hanno tenuto in
ostaggiolaprogettualitàdelCtb-
immolato sull’altare dell’intesa
politica - non hanno portato ad
alcuna chiave di volta.

«LaRegione-attaccaCappelli-
ni - non ha ancora nominato i
propri rappresentanti e ritenia-
moinopportunoesgradevoleda
parte del Comune esprimersi in
ordinealladesignazionedelpre-
sidente. La nomina non può av-
veniresenzailconcertodellaRe-
gione». Il sindaco Del Bono, pe-
rò, non ci sta e mantiene la barra
ferma sui tempi: «Gli organismi
sono scaduti da molti mesi, sia-
mogiàbenoltreitermini-rimar-
ca -. Noi, da amministratori, ab-
biamo l’obbligo di procedere e
cosìabbiamoagito:siamogiàan-
dati ben oltre i termini. Poi si di-
scuterà, non c’è nulla di scanda-
loso».

Duroanchel’attaccodelconsi-
gliere regionale Fabio Rolfi (Le-
ga), che parla di «sindacocrazia»
e sottolinea: «L’ottima gestione
Boroni dimostra che il Ctb non
può essere seguito a distanza, li-
mitandosi ad un salto in ufficio
di tanto in tanto: serve quotidia-
nità». // N.F.
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Il percorso, partito
nel 1978, riprende
sabato prossimo
al Polo di via Bollani

Premio Freshfields 2016
Andrea Casasco
nell’élite degli avvocati

Cinema al Civile, il progetto
si prepara al voto in Loggia

Prospettive.Una proiezione grafica della futura sala cinematografica
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In libreria «Un cammino»,
il libro solidale di Aldo Ungari

Volontariato

Parolini: «Il Ncd
sostiene questa
esperienza, ma
siamo pronti a
una nostra lista
per riunire
i moderati»

Provincia, strappo
di Forza Italia
Niente «listone»
al voto di gennaio

Elezioni.Mattinzoli, Nini Ferrari e Mottinelli al seggio nel 2014
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BresciaCard
con lo sconto
per chi arriva
con le Frecce

Turismo

Ctb, polemica all’ombra
del voto sulla presidenza

Teatro Stabile

Anche Arte cristiana
tra i corsi della Scuola
di teologia per laici

Avvocato.Andrea Casasco

Il premio
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