
/ Mentre ammontano a
30milaintuttoiverbali per ec-
cesso di velocità al chilome-
tro 39+200 della Sp236 Goite-
se - solo a ottobre sono state
23.252 le multe - mani ignote
la scorsa notte, hanno deva-
stato il quadro elettrico del
varco. Un attacco tutt’altro
che dimostrativo: diversa-
mente avrebbero distrutto la
sola telecamera. La rabbia

che ha armato la mano di chi
ha agito si è scaricata invece
sui componenti elettronici.
Così ora saranno le indagini a
tentare di dare un volto a chi
ha agito, magari seguendo gli
spostamenti di alcuni cellula-
ridi soggettiche adiverso tito-
lo potrebbero essere coinvol-
ti nel fronte della protesta.

Laprotesta.Un fronte ampio,
peraltro,giustificato dai gran-
di numeri delle notifiche già
effettuate e dal modo appas-
sionato con cui qualcuno si è
presoacuorela vicenda.Il tut-
to in vista, stasera, della pri-
ma riunione dei multati con
alcuni legali. L’appuntamen-

to - ad ora «solo informativo»
- è alle 20.30 a Montichiari,
nella sala Scalvini del Centro
Fiera del Garda di Montichia-
ri. Mentre si valutano ricorsi
di singoli o class action, sul
fronte opposto l’assessore
provincialeDiego Pelisi èspe-
so a favore dell’ipotesi di una
rateizzazione delle sanzioni.
«Non è una questione politi-
ca, ma tecnica.Vedremo co-
me muoverci per trovare una
soluzione» spiega.

Le ipotesi.Sullosfondo dei ra-
gionamenti resta una logica
non applicabile alle multe e
al diritto amministrativo per
la legge 689 del 1981, ovvero
quellodelle analogie con il re-
ato continuato e del cumulo
giuridico. In altre parole: ho
preso 50 multe, ma se me le
avessero notificate per tem-
po le avrei evitate. Pago la pri-
ma e mi condonano le altre,
aumentando la sanzione si-
no a un terzo. A parte che non
è fattibile per legge, un Giudi-
ce di pace potrebbe decidere
in questa direzione. A suo
tempo accadde a Lonato...

A stridere con questo prin-
cipio di «pancia» ci sono i fat-
ti: il limite dei 70 è esposto e le
multe dimostranoche le velo-
cità registrate sono superiori.
In più sulla Sp 236 passano
400 mila veicoli al mese e di
questisolo 23milahanno pre-
so una multa, ovvero il 5,75%
mentreil 94,25%passa inden-
ne, frutto dell’osservanza dei
limitidei70 km/hedel funzio-
namentorandom del disposi-
tivo.

Del resto il ragionamento è
quello checi tocca coi Tutor
in autostrada: la vulgata vuo-
le lostrumentotarato sullaso-
gliadei 145 km/h. Tanto che a
tale velocità difficilmente si
prende la multa, anche se il li-
mite è 130. Se passando inve-
ce la prendi, riguarda l’effetti-
vo mancato rispetto della ve-
locità sostenuta consapevol-
mente. Ti lamenti? La paghi e
taci. Anche perché sapevi che
violavi il codice. Dura lex sed
lex. Vedremo gli sviluppi. //

/ La ricostruzione in miniatu-
ra di piazza Paolo VI, una Cro-
ce di Desiderio fatta di bottoni,
lamappa monumentalediBre-
scia in inglese, i parchi e la na-
tura riprodotti con legnetti e
cartoncini…Le vie dello shop-
ping, al Freccia Rossa, diventa-
no anche spazio culturale con
«La mia Brescia», una mostra -
visitabile da ieri fino al 25 no-
vembre - allestita al secondo
piano del centro commerciale

dalle scuole dell'infanzia Pen-
dolina, Piaget, Fornaci, Nuova
Badia,dalleprimarie Santa Do-
rotea, Cesare Arici, Cesare Bat-
tisti e dalla secondaria di pri-
mo grado Santa Dorotea.

Il progetto, nato dalla colla-
borazionetrala societàSos Ani-
mazionee il Freccia rossa,è pa-
trocinata dall’Assessorato alla
Scuola del Comune e ha coin-
volto circa 600 studenti. Obiet-
tivo: promuovere la scoperta
della città attraverso gli occhi
deipiùpiccoli,chel’hanno rap-
presentata con tecniche libe-
re. Le scuole dell’infanzia si so-
no concentrate sul tema della
natura, le primarie sui monu-
menti ele mediesulle eccellen-
zelocali. Ivisitatoripossonovo-
tare l’opera che li ha colpiti di
più; il 25 novembre, dalle 10, si
svolgerà la premiazione con la
ginnastaVanessa Ferrari. Cisa-
rà un vincitore per ogni catego-
ria, ma tutti riceveranno un
premio. «Ogni istituto ci dirà di
che cosa ha più bisogno e noi
cercheremo di accontentarlo»,
ha detto la responsabile del
progetto Giovanna Pecce. I la-
vorisarannoraccolti in unagui-
da della città a misura di bam-
bino. // C. D.

/ Schietto, nell’arte e nella vi-
ta. Fedele alla pittura tradizio-
nale bresciana, come testimo-
niano le sue opere. È dedicata
a Giuseppe Merigo la 19ª mo-
stra antologica promossa dalla
Fondazione Dolci, che sarà
inaugurata venerdì 18 novem-
bre,alle 18,nel salone Vanvitel-
liano in Loggia. L’allestimento
(visitabile fino al 10 dicembre,
dal lunedì al venerdì 10-12 e
16-19, e il sabato 10-13, ad in-

gressogratuito)racconta in cir-
ca duecento dipinti, la vicenda
biografica e artistica di Merigo.

«La fondazione sta proce-
dendo all’informatizzazione
delle monografie cartacee de-
gli artisti bresciani - ha esordi-
to Ermes Pasini, curatore della
monografia collegata alla mo-
stra, affiancato dal presidente
della Fondazione, Eugenio Bu-
si, Clara Piotti di Valtrompia-
cuore, i figli di Merigo, Rossa-
no e Raffaella, Marcello Zane,
curatore dei testi, e Giacomo
Ferrari, segretario della Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na, che supporta l’esposizio-
ne, assieme tra gli altri a Val-
trompiacuore, Comune, Pro-
vincia e Regione.

Le opere, ha aggiunto Pasini,
ora sono consultabili da smar-

tphone e tablet. Il primo
e-bookrealizzatoèquello dedi-
cato a Martino Dolci, il secon-
doè quello sulcritico d’arte Lu-
ciano Spiazzi».

Quanto alla mostra, Busi ha
aggiunto: «Merigo non ha mai
tradito se stesso. Schietto nella
vita e nell’arte come i bresciani
sannoessere». Zaneha precisa-
to:«L’indaginesuMerigo ha se-
guito due direzioni: la biogra-
fia intrecciata ai luoghi d’origi-
ne, e il punto di vista critico su
Giuseppe Merigo, che non ha
solo raccontato con i suoi di-
pinti la bellezza del tempo pas-
sato ma ha ampliato la narra-
zione collegandola all’idea che
queivalori che gliapparteneva-
no per nascita in realtà appar-
tengono anche a noi». //

PAOLA GREGORIO

I bambini raccontano
la «loro» città

Inmostra.Uno dei lavori

Scuola

/ Come previsto e come pro-
messo dal Prefetto Valerio Va-
lenti, ieri pomeriggio, alle
16.30, i 37 richiedenti asilo,
ospitati per tre giorni al centro
Mariapoli di Frontignano, fra-
zione di Barbariga, sono parti-

ti. «La prefettura ela Caritas so-
nostati di parola- ha commen-
tato il sindaco di Barbariga,
Giacomo Uccelli - e da ieri po-
meriggio tutto è tornato alla
normalità». Uccelli ha anche
sottolineato che «Barbariga
non è un Comune fra quelli
che sono stati identificati dalla
Prefetturacome centrodiacco-
glienza». //

Già ripartiti (come previsto)
i profughi ospiti a Frontignano

Giuseppe Merigo, schietto
interprete di arte e vita

Danneggiamento. Il quadro elettrico del portale rotto nella notte
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LE MULTE SULLA GOITESE

fascia oraria quantità

dall’1 al 31 ottobre

23.252 

 16.30 17.00 859

 17.00 17.30 840

 15.30 16.00 826

 16.00 16.30 807

 14.30 15.00 807

 14.00 14.30 807

 12.30 13.00 805

 10.00 10.30 805

 11.30 12.00 788

 18.00 18.30 773

 11.00 11.30 770

 15.00 15.30 759

   9.30 10.00 747

   9.00  9.30 744

   8.30 9.00 738

 12.00 12.30 736

 13.00 13.30 729

 10.30 11.00 729

 17.30 18.00 728

 13.30 14.00 719

 18.30 19.00 700

   8.00 8.30 680

 19.00 19.30 589

 20.00 20.30 540

 19.30 20.00 494

    7.30 8.00 430

 20.30 21.00 416

 21.00 21.30 396

 22.00 22.30 347

    7.00 7.30 305

 23.00 23.30 287

 21.30 22.00 287

 23.30 24.00 275

 22.30 23.00 258

    0.00 0.30 240

    6.30 7.00 233

    0.30 1.00 189

    6.00 6.30 177

    1.00 1.30 163

    5.30 6.00 102

    5.00 5.30 101

    1.30 2.00 98

    2.00 2.30 91

    4.30 5.00 80

    2.30 3.00 78

    4.00 4.30 67

    3.30 4.00 63

    3.00 3.30 50
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Preso a mazzate il quadro
del portale. Da settembre
già 30mila sanzioni,
stasera incontro pubblico

Multe sulla 236 Goitese,
nella notte devastata
la postazione «Velocar»

Immigrazione

L’opera.«Caorle vecchia», anni ’60

Lamostra
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