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DECENTRAMENTO.Tappa delprogetto diabbellimento degli spaziperriunioni eassemblee

Sanpolino,salacivicapiùbella
Ilrestylinga cura diragazzi
dell’accademia Santa Giulia
Leimmaginiriproducono
imonumenti dellacittà

Irene Panighetti

Un compleanno festeggiato
a museo aperto, con i visitato-
ri che transitavano nel Chio-
stro di San Salvatore dove ie-
ri mattina si è tenuta la ceri-
monia per i cinque anni di
iscrizione di Brescia nella li-
sta patrimonio mondiale
dell’Unesco del complesso
monumentale di san Salvato-
re-Santa Giulia e di Brixia.
Parco archeologico di Bre-
scia Romana.

UN TRAGUARDO raggiunto
«dopo un lungo lavoro e che
oggi rappresenta un biglietto
da visita di grande importan-
za per la città e per i brescia-
ni, che si stanno rendendo
conto appieno della ricchez-
za del territorio in cui vivo-
no», ha commentato la vice-
sindaco Laura Castelletti
nell’introdurre la cerimonia.
Tra i tanti ospiti presenti spic-
cavano i rappresentanti delle
quattro città gemelle, Darm-
stadt, Logroño, Betlemme e
Troyes, che hanno concluso
in questa occasione i loro
giorni di visita della nostra
città.

Un lavoro non solo lungo
ma soprattutto gestito da tan-
ti soggetti che restano spesso
dietro le quinte nonostante il
loro apporto sia fondamenta-
le nella gestione quotidiana
di ciò che implica far parte
della Lista Unesco. I tecnici

del Comune di Brescia prima
di tutto, più volte ricordati ie-
ri mattina dagli esponenti
istituzionali: tra i tanti
l’archeologa Francesca Mo-
randini, Armando Pederzoli
dell’Ufficio del turismo, Fran-
cesca Guerini della Fondazio-
ne Brescia Musei e molte al-
tre persone che «tra le altre
cose ci permettono di parteci-
pare e spesso di vincere i ban-
di emessi dal Ministero per i
siti Unesco - ha ricordato
Tommaso Gaglia, consiglie-
re comunale delegato a rap-
presentare Brescia all’inter-
no del Consiglio di Ammini-
strazione dell’associazione

Italia Langobardorum - La
sfida per i prossimi cinque an-
ni è quella di allargarci e coin-
volgere sempre più realtà af-
finchè il sito bresciano faccia
da volano anche per gli al-
tri».

DI ASPETTI invisibili ma che
hanno apportato e continua-
no a creare valore aggiunto
all’iscrizione ha parlato an-
che Guerini, ricordando non
solo «la formazione professio-
nale che diversamente non
avremmo avuto- ma anche il
coinvolgimento culturale di
istituzioni scolastiche». Ma-
rio Mistretta, consigliere nel

consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione Brescia
Musei ha definito il lavoro
svolto fino ad oggi come
«una consegna di talenti e
bellezze passate al futuro»;
spunto ripreso dal direttore
di Brescia Musei, Luigi Ma-
ria Di Corato, che ha ricorda-
to «i grandi sforzi pedagogici
dei servizi educativi della
Fondazione, che ha saputo
aprire il museo agli scolari e
alla città, dimostrando di cre-
dere nell’investimento gene-
razionale che porta alla con-
divisione del genius loci an-
che con quelle persone nate
altrove ma che si sono trova-

te a vivere a Brescia». Il diret-
tore Di Corato ha anche po-
sto l’attenzione sulla nuova il-
luminazione a Led di San Sal-
vatore, studiata e inaugurata
proprio per l’occasione «che
permette di valorizzare alcu-
ni aspetti rimasti fino ad ora
letteralmente in ombra, co-
me per esempio la lastra del
pavone o gli affreschi del Ro-
manino nella torre campana-
ria».

INSOMMA il compleanno fe-
steggiato ieri è stata un’occa-
sione prestigiosa per il no-
stro territorio, che già aveva
ricevuto un riconoscimento
Unesco nel 1979, il primo tra
quelli del Belpaese, per le in-
cisioni rupestri della Valle Ca-
monica e che per l’area ar-
cheologica cittadina è stata
inserita «quasi con acclama-
zione», ha ricordato Angela
Maria Ferroni, dirigente ge-
nerale per la valorizzazione
del patrimonio culturale al
Ministero dei Beni Culturali,
un ufficio che segue gli iscrit-
ti e le candidature alla lista.

L’Italia ha 51 siti iscritti, è
quindi una bandiera a livello
mondiale, e a sua volta la
Lombardia è la regione con
la presenza maggiore, men-
tre «Brescia e Spoleto sono i
centri più attivi e con un ruo-
lo fondamentale nella rete:
questo è un onore ma anche
un onere, perché l’Unesco
chiede di diffondere i valori e
la conoscenza dei siti iscritti
e obbliga anche all’esposizio-
ne di un targa scritta nella lin-
gua nazionale, in inglese e in
francese». •
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Nonhapotuto partecipare per
precedenti impegnialla
cerimoniaper la ricorrenzadei
cinqueannidel riconoscimento
delsitoUnesco masi dice
gratoper le parole distima
espresseieri neisuoi confronti
dalvicesindaco eassessore
allaCulturaLauraCastelletti.
AndreaArcai, assessorealla
CulturadellagiuntaParoli,nel
2011,pochigiorni dopo
l’inserimentodelcomplesso
monumentaledi SantaGiulia
nelpatrimonio mondiale
dell’umanitàdaparte
dell’Unesco,erastato
nominatopresidente
dell’associazione«Italia
Langobardorum»formatadai
rappresentantideisette
Comunidellarete longobarda.
Oltrea Brescia, Cividaledel
Friuli,Castelseprio-Torba,
Spoleto,Campello sul Clitunno,
Benevento,Monte Sant’Angelo
insiemeal socioFondazione
Cab.L’associazionenata nel
2008aSpoletoè lastruttura
chegestisceil sitodiffuso «I
LongobardiinItalia. I luoghidel
potere(568-774 d.C.)»al quale
èandatoil riconoscimento
dell’Unesco.

Arcainonmanca invecedi
esprimere«perplessità»

sull’assenzadelsindaco DelBono
allacerimonia diieri. «Credo chela
ricorrenzadiieriavesse un
significatosimbolico molto
importanteper la città.Dal punto
divistaistituzionale -sottolinea
Arcai-il riconoscimento delsito
Unescoper Bresciahaun valore
senz’altrosuperiorea quellodi
andarea visitarela passerelladi
Christo,senza nullatogliereal
valoredell’operarealizzata
dall’artistasul lago d’Iseo».

MAL’EXpresidente
dell’associazione«Italia
Langobardorum»si toglieanche
unaltro sassolinodallescarpe:
«Midicono chealla cerimonia di
ierieranocompletamente assenti
irappresentanti dell’opposizione
dicentrodestraenon solo.
Evidentementeavevanocose
moltoimportantidafare.
Personalmente-diceArcai -resto
convintochedavantia un
avvenimentocome la presenza di
unsitoUnesco a Brescianon
valganodistinzioni dimaggioranza
eopposizionemadobbiamo
remaretutti nellastessa
direzione»

«Peccato
quell’assenza
disindaco
eminoranze»

INVIA FOLONARI
INMOSTRA ALLA CAMERA
DELLAVORO LEOPERE
DIANZIANI EPENSIONATI
Domani alle 16, alla Came-
ra del Lavoro di Brescia (via
Folonari, 20), verrà inaugu-
rata la prima edizione della
mostra «Hobby» e del con-
corso «Racconti e poesie»
promossi dallo Spi Cgil di
Brescia. In esposizione le
opere di pensionate e pen-
sionati.

La sagoma della metropolita-
na si staglia sulla parete della
sala civica di Sanpolino. Dai
finestrini e dalle porte si scor-
gono alcuni dei monumenti
più rappresentativi di Bre-
scia: la «Rotonda» e il Duo-
mo nuovo, il Castello, l’orolo-
gio di piazza Loggia e i
«Macc de le ure» e il Capito-
lium. È il soggetto, realizzato
dagli studenti del secondo an-
no dell’Accademia di Santa
Giulia, che da qualche giorno
decora la Sala civica di via
Rizzi, nel quartiere più giova-
ne della città, inaugurato ieri
alla presenza del sindaco di
Brescia, Emilio Del Bono.

Un disegno che unisce la sto-
ria della città alla metropoli-
tana e che si inserisce
nell’accordo tra l’amministra-
zione comunale, l’Accademia
Santa Giulia e la Libera acca-
demia di Belle arti, per rende-
re le sale civiche della città
più belle e accoglienti.

ILNUOVOSPAZIOè stato inau-
gurato ieri, dopo un lavoro
durato mesi: il primo bozzet-
to è stato presentato a dicem-
bre e, dopo l’approvazione,
una decina di ragazzi si sono
messi all’opera per realizzare
il disegno, con la supervisio-
ne di Mirko Bolpagni, coordi-
natore della Scuola di Deco-
razione artistica dell’Accade-
mia. «Stiamo lavorando per
rendere più belle le sale civi-
che di tutta la città, con gran-
de attenzione per le perife-

rie», ha segnalato l’assessore
Marco Fenaroli, mentre Mat-
tia De Tursi, presidente del
Consiglio di quartiere di San-
polino, ha analizzato come
«mettere insieme i monu-
menti storici di Brescia e la

metropolitana dà l’idea di un
quartiere che si muove con il
resto della città». «Un sogget-
to che ingloba i monumenti
più significativi di Brescia
nella metropolitana, per dar
l’idea della mobilità delle per-

sone e delle idee», ha sostenu-
to Bolpagni. «La sfida è stata
mettere alla prova gli studen-
ti alle prime armi: quelli che
hanno realizzato il disegno
sono al secondo anno di Acca-
demia e al primo di specializ-
zazione in Decorazione arti-
stica», ha spiegato Ilaria
Manzoni, vicedirettore della
Santa Giulia, secondo cui
«uno dei nostri obiettivi è
educare alla bellezza e met-
terla al servizio della comuni-
tà».

«Il restyling delle sale civi-
che – ha segnalato Del Bono
-. È anche un modo per rin-
graziare chi, come i Consigli
di quartiere, dedica il pro-
prio tempo gratuitamente
per la città». Inoltre, il sinda-
co ha segnalato la positività
di «offrire spazi pubblici alle
due Accademie, che sanno
rendere più belle le sale in cui
i cittadini si riuniscono. La
sfida è di rendere più belle
tutte le periferie, anche con
piccoli interventi». •MA.VEN.

CRIMINALITÀ. Ilcolpomessoa segnovenerdì

Rapinaall’In’sMercato
Viaconottocentoeuro
Ilmalvivente haagito
dasoloe haminacciato
lacassieracon uncoltello,
perpoi fuggirea piedi

LA NOVITÀ. Stand informativo in via Sardegna

Raccoltarifiuti,martedì
partelazonaazzurra

L’inaugurazionedellatarga chericorda l’iscrizionedi SantaGiulia e diBrixia nel patrimonio Unesco

L’expresidente AndreaArcai

Voce critica

Brevi
DOMANISERA
CONSIGLIODI QUARTIERE
ALLEFORNACI
SULLALUDOPATIA
Domani alle 20.30, nella Sa-
la Civica di via Fornaci 3, si
terrà il Consiglio di quartie-
re di Fornaci. All’ordine del
giorno fra gli altri punti
l’indagine Acli «La sfida dei
Consigli di quartiere» e il
progetto «Il Dado è Tratto»
sulla prevenzione al gioco
d’azzardo patologico.

Studentie amministratori nella salacivicadi Sanpolino

Erano circa le 17.30 quando
è entrato in azione. Il colpo è
stato messo a segno al super-
mercato In’s Mercato, in via
Salgari, nel pomeriggio di ve-
nerdì. Quando il rapinatore è
entrato nel supermercato
c’erano alcuni clienti. Non ha
perso tempo e si è avvicinato
alla cassa. Poi ha estratto un
coltello da cucina e si è impos-
sessato dell’incasso, circa
800 euro di fronte alla cassie-
ra terrorizzata. Secondo una
prima ricostruzione e in parti-
colare sulla base delle poche
parole pronunciate dal malvi-
vente, si tratterebbe di un ita-

liano. L’uomo è quindi fuggi-
to a piedi, riuscendo a far per-
dere le proprie tracce. Dal su-
permercato è stato immedia-
tamente dato l’allarme e del-
le indagini si sta occupando
la Polizia di Stato.

UNA RAPINA che fortunata-
mente non ha avuto ripercus-
sioni violente sui clienti e sul
personale del supermercato.

Colpisce l’orario, in pieno
giorno, mentre solitamente
questi colpi vengono messi a
segno a ridosso della chiusu-
ra. Non colpisce invece il luo-
go in cui è successo dal mo-
mento che si tratta di una zo-
na con molteplici vie di fuga.
Ora spetta agli uomini della
Questura far luce sulla vicen-
da. •M.P.
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Oggi dalle 16 alle 20 ultima
possibilità per i residenti del-
la zona sud della città per
chiarirsi i dubbi sulla nuova
tipologia di raccolta rifiuti,
che sarà operativa a partire
da martedì, grazie allo stand
predisposto da Aprica nei
giardini di via Sardegna, si-
tuati nell'area retrostante
l'oratorio di Santa Maria in

Silva. Il personale di Aprica
sarà a disposizione per ri-
spondere ai quesiti dei resi-
denti e per far impratichire
nella gestione delle calotte e
degli elementi del kit dato in
dotazione per la differenzia-
zione dei rifiuti. Lo stand sa-
rà inserito nel contesto della
festa d'estate a «rifiuti zero»
legata al progetto «il Giardi-

no planetario», coordinato
dalle Acli e cofinanziato dal
Comune di Brescia e dalla
Fondazione Comunità Bre-
sciana, e farà da perno ad atti-
vità ludiche mirate alla sensi-
bilizzazione sulle tematiche
relative alla raccolta differen-
ziata.

IN CASO di pioggia le attività
della manifestazione e lo
stand di Aprica verranno spo-
state all'interno dell'area co-
perta dell'oratorio. Al parco
sarà possibile accedere diret-
tamente dall'oratorio. •

Tribunale di Brescia
Fallimento 238/2015
Giudice Delegato: Dottor Raffaele Del Porto-Curatore: Dottor Vincenzo Monte
AVVISO DI VENDITA DI AZIENDA E PRODOTTI IN MAGAZZINO – 2° 
esperimento. Il curatore del Fall.238/2015 informa che è stata disposta la 
vendita dei seguenti beni:
LOTTO 1) AZIENDA di proprietà della procedura svolgente l’attività di trancia-
tura e lavorazione a freddo di materiali metallici e produzione di casalinghi, 
posate e stoviglie in genere.
LOTTO 2) del magazzino comprendente materie prime, semilavorati e pro-
dotti finiti.
Per maggiori informazioni si rimanda al bando di vendita e alla perizia pubbli-
cati sul sito internet www.astegiudiziarie.it (codice Asta A339817-A339818) o 
all’email del curatore info@profint.eu 
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