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LA CITTÀ

Santa Giulia:
biglietteria
e bookshop nuovi
entro gennaio
Seguirà l’intervento sulla parete
che si affaccia sul Viridarium
Spazio che la città potrà vivere
Caffaro. La fabbrica di via Milano

Cultura
Chiara Daffini

Energia. Pronto lo studio sul fabbisogno della città

VERSO IL VOTO

Il primo cittadino: «Mi preoccupa il quadro nazionale. L’opposizione? Troppo frammentata»

«LA MIA COALIZIONE RESTERÀ LA STESSA»
Davide Bacca

D

el Bono evita fughe in
avanti. Prima del voto ci
sono ancora cinque mesi
e nella società liquida di
oggi tutto può cambiare in fretta. Ma
il sindaco si dice «tranquillo»: non
sull’esito, sia chiaro, ma nella
consapevolezza «di aver fatto quanto
possibile». «Affronterò la campagna
elettorale con le idee chiare e con
molte cose da dire». La vera
preoccupazione arriva dallo scenario
romano. «Mi spiace per il quadro
nazionale, anche se non credo che
possa incidere sul voto per la
Loggia». Le Politiche si terranno a
marzo e solo dopo, spiega il sindaco,
«si accenderanno i veri riflettori sul
voto comunale: confido che i
bresciani sapranno distinguere i due

voti». Intanto Del Bono blinda la sua
coalizione: «Sarà la stessa del 2013.
In questi anni abbiamo dimostrato
una rara capacità di coesione e
gestito ogni passaggio politico o
amministrativo avendo il bene della
città come punto di riferimento. È
stato un buon modo di stare
insieme». Il dialogo nel centro
sinistra per le elezioni di maggio è
ormai a buon punto. Restano le
difficoltà con Sinistra Italiana, che ha
chiesto un cambio di passo su rifiuti,
A2A, welfare. «Ho già raccolto il
sostegno di Mdp, dei Verdi, dell’Area
Civica Fenaroli, dei Socialisti, di
Brescia per Passione oltre che del Pd.
La coalizione è compatta. Ho
incontrato anche i rappresentanti di
Sinistra Italiana, l’unica componente

Metro: dal 27 ascensore
fermo alla «Stazione»
Infrastrutture
Continuano i lavori di realizzazione del collegamento tra
la fermata della metropolitana
di Stazione e i binari della stazione dei treni. A partire da
mercoledì 27 e per alcuni giorni - al più tardi fino al 30 dicembre - i lavori interesseranno anche l’ascensore della metro
che sarà dunque temporaneamente fuori servizio. Le scale
mobili saranno regolarmente
funzionanti. Per i diversamen/
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Stazione. L’ascensore alla fermata

che si deve ancora esprimere. Lo farà
a gennaio». Del Bono ripercorre poi
le difficoltà di dialogo con
l’opposizione. «Non c’è stata una
sola opposizione ma più minoranze.
Anche per questo è stato difficile.
Però abbiamo accolto proposte di
Laura Gamba (M5S) e di Francesco
Onofri e condiviso scelte con la Lega.
La vera difficoltà è stata con le
diverse anime di Forza Italia, dove è
mancato un vero interlocutore. La
Regione? Con Maroni ho avuto un
buon rapporto, così come con gli
assessori Parolini e Beccalossi. Certo,
se in Regione vincesse Gori sarebbe
diverso: non solo perché è del mio
partito, ma perché da (ex) sindaco
capirebbe le difficoltà di noi
amministratori locali...».

te abili, per quanti abbiano particolari difficoltà di deambulazione, o per gli utenti con passeggini, sarà a disposizione un
servizio di bus navetta che collegherà la stazione metro Fs
con la stazione metro di Brescia Due, dove l’ascensore sarà
in servizio e consentirà a quanti ne abbiano bisogno l’accesso alla banchina.
Le fermate del bus navetta si
trovano in Viale della Stazione,
vicino alla postazione di Bicimia, e in Via Cefalonia; le fermate saranno indicate da apposita segnaletica. Per qualsiasi informazione è a disposizione il servizio di customer care
allo 030/3061200; info anche
via whatsapp al 342 6566207 o
via mail all’indirizzo customercare@bresciamobilita.it. //

/ Lo stile richiama l’architettura
delNordEuropa,maaprogettarlaèstatoun ingegnerebresciano
- Cristian Fracassi -, nei giorni
delterremotodell’Aquila.Atmosfera calda, design moderno, sostenibilità. Tempo di costruzione: poco più di un mese.
Parte da una casetta in legno Brix System il nome preciso - il
restyling dell’area accoglienza al
Museo di Santa Giulia. Un risultato scaturito dalla collaborazione tra Fondazione Brescia Musei e la start up Isinnova, che ha
fatto anche da sponsor tecnico:
il primo passo, in realtà, di un
più ampio progetto di rinnovamento dal costo di 50mila euro,
finanziato per metà da Regione
Lombardia, grazie a un bando, e
per metà da Brescia Musei e
aziende sponsor. Alla struttura
che assolve le funzioni di biglietteria e bookshop (qui a gennaio
sarà in vendita il preannunciato
best seller su Mimmo Paladino,
300 pagine, con le foto di FerdinandoScianna)elarisistemazionedell’areaself-baredelguardaroba, seguirà un intervento sulla
parete nord, quella che si affaccia sul giardino di collegamento
al Viridarium.
«Diventerà una superficie trasparente-haannunciatoildirettore di Fondazione Brescia MuseiLuigiDiCorato-,checonsentirà un accesso diretto al giardino, dove per la prossima estate
abbiamo in progetto di allestire
unpuntodiristoro».Ideagradita
allavicesindaco LauraCastelletti:«Finoacinqueannifa-haprecisato - quel giardino era un parcheggio,oggièaccessibileatutti,
anche senza pagare il biglietto al
museo. L’intenzione è di rendere Santa Giulia non solo un luo-

Porta a porta: niente
raccolta nella zona gialla
Rifiuti
Feste di Natale, queste le variazioni per la raccolta porta a
porta decise da A2A. Domani,
lunedì 25 dicembre, Natale, la
raccolta nella zona gialla (quartieri Buffalora, Caionvico, Porta Venezia, S. Eufemia, San Polo e Sanpolino) non sarà effettuata e riprenderà regolarmente lunedì primo gennaio 2018;
negli altri giorni festivi il servizio si svolgerà regolarmente,
come previsto dai calendari di
/

Bidoni. Da non esporre domani

Ingresso. Così a Santa Giulia

go di custodia del patrimonio
culturale, bensì anche spazio
per le persone. La ristrutturazione dell’area accoglienza, in cui
transitanoognianno200milavisitatoridatuttoilmondo,vaproprio in questa direzione». I lavori, secondo quanto annunciato
dalla Fondazione, dovrebbero
concludersi entro fine gennaio
2018,annoincuiSantaGiulia,oltre a spegnere le sue prime venti
candeline,ospiteràlamostra«Tiziano e la pittura delCinquecento tra Venezia e Brescia» (dal 21
marzo al 21 luglio), il cui bando
di finanziamento, prorogato,
scadrà il 15 del prossimo mese.
«Abbiamo voluto dare più
tempo alle aziende interessate ha spiegato Di Corato -, viste le
chiusure natalizie, diverse si sono fatte avanti». Chi e quante
non è (ancora) dato sapere, ma il
presidente di Fondazione Brescia Musei Massimo Minini si è
sbilanciato:«Siamoaun70%circa e ci saranno opere importanti
da tutto il mondo, oltre che dalla
Diocesi». Speranze per il PolitticoAveroldi?«Continuiamoaparlarne e se non fosse consentito il
trasferimento di alcune opere, si
potrebbe studiare un percorso
di collegamento tra Santa Giulia
e le chiese cittadine». Nel frattempo la temporanea su Ferlinghetti, a detta di Minini: «Sta andando bene, non è Van Gogh,
ma siamo soddisfatti». //

raccolta.
Modifiche d’orario anche
per le piattaforme ecologiche.
Oggi infatti quelle di via Giotto,
via Gatti, via Metastasio, via Codignole saranno aperte dalle 9
alle 13. Chiusa la piattaforma
di via Chiappa a Buffalora. Domani invece tutte le piattaforme saranno chiuse. Martedì 26
le piattaforme di via Giotto, via
Gatti, via Metastasio, via Codignole saranno aperte dalle 9 alle 13. La piattaforma di via
Chiappa a Buffalora sarà chiusa. Sempre per quanto riguarda le piattaforme ecologiche,
dal 2 gennaio l’ingresso sarà
consentito solo con la tessera
elettronica utilizzata per l’apertura delle calotte dei cassonetti per i rifiuti indifferenziati e organici. //

