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A CL]RA DI DANIELA ZORAT E FIìANCESCA PAOLA RAMPINELLI

73 oprile Nuovo Polo Fieristico. 20 aprile
Gli Ultras scendono
Exa e le contestazioni. Exa, la mocampo contro una legge
«anticostituzionale e liberti,
stra delle anni sportiuc c tla caccia, si è apert(L e chiusa nel nrigliore dei modi, Sia
cida". Per un gionro non ci sono
per i suoi orgariz1gtoi, sitt per i sucti cctrtstate bandiere a diuiderli, ma uniti
per la sressrl battaglia, stauolta sono
testdtor| L1.000 i ttisitatori nclk primn
gtomata tlellrt rassegrut, clrc lunuvt giratct
scesl ln campo proprio lctro, gli ukras,
per t 585 stand allestiti nelh bellissima
i'hanno
tifosi delle squadre di calcio che
nuoud. struttur(t di uia Cuprcra, 617 ntila
uolutct protestdre contro queli parteciputti al corteo del pctpob pacifista
la che definiscono una legge «dnticc)che lw protest(lto coTtro lrt produTione di
stituzionale e liberticidd come la
ami e colrtro le glrcrre. Nel mezz.o unct
377 12001". In Darticolare hanno posclrierancrr,o ingente di forze tlell'ordnrc
sto I'attenzione sulle diffide, che occtlpiscono i tifosi dncora prirna che siadlsposro dul questore, che ha fatto sì clrc
tutto urdusse per il meglio, senz.a scortri e
no processati e condannati, e li colpiguuntendo d tutti le rispettiue libertà.:
scono anche se dopo anni c.)iene dimoquella tli mostrdre il frutto del propno lnstrdtd la loro innctcenzd, , Alla manivoro e quella di marifestare le proprie irlee
festaTione, organiTTatu dagli Ultras
e oputioni. CrmtestaTiorri ad Exa sl sono
bresciani della Curva Nord hanno
partecipato diuerse deleguziont di alsvoke anclrc nel corso dclh mattiruttd,
qrumdo una cirt4tntrtma di mtnifestarti,
tre stluadre di calcio, dd tluella del
difronte alla Cctmeru di Commercio, batBolognu a tluella del Milan, dal Vepadelle
tentlo rumorosLtmente
e cdsseruonezia alla Lazio. Il loro corteo è parle, hu fatto sentire ld propna uoce, mentre
tito dal piazzale dell'Iuecct, ed ha atnell'edificio si stdud. sutlgendo il onuegw
trduersctto le uie del centro cittadinct.
nazionrrlc di studict suila disciplirur delb
Ttu slogan e fumogeni, per un gionto,
atmi, prcsicdutt, Jul Drocurattrye rn<ionafuori dallo stadto.
Ie arrimtfiu Pierlui§ Vig,a.
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- luglio - Le LAM, stru,
menti di mobilità e di riqualifica,
zione urbanistica delle periferie.
Sonc; iniziati i lauori per la realizzazione delle Larn, le.linee ad aka mobilitù.
clrc attrauerscrLutno la città da nord u

ma,ggio

sud, du esr d oucst, e che godranno di
utrsie preferenziali. Okre che gurantirc

und ntobilità
siu,na

al|

auangttartlia,

e ueloce, le Lum

TtltoL)(t,

sono diuentdte

urLrnczzo per la rtquulificuTione urbanistica di ulcunc zone della città. La qua-

litìt dell'urrcdo urbano tipica di un ccntrct storicct uerra infatti portdtLt anclrc in
qudrtierl più periferici, come a Mon'tpianct, ct in uia Cremona. Certo, i lauori dei cuntieri stanrut creando tlei disagi,
alla popr:kuictnc residente e agli ctpera-

tori

ecctrvtn'tici,

mu una uolta ultimuti,

come assicurano il Conrune di Brescia e
la società Brescia Mobilitìt che sta por-

tantlo auanti

la

il

progettct,

città ne ricauerà

i

uantaggt che

sctrct;nno enormi.

Lttnrmi'nistrazione comunale ha peraltro dispctsto un l>iano tli aiuti e di irter-

uenti eco'nomici a favore dei commercianti e degli artigtani delle zone irùeressute dai lauori, per un totale di 250 mila euro.

maggio

-

luglio

- Rivalorizzare il

Carmine. Dopct un' inu crno che ha uistct il cuore antico dellu città al centro

dell' attenzione dell' opinione pubblica a
causa del graue problema della crimina-

lità, a

maggict hanno preso

il uia quei la-

uori edilizi che cctstituiscono un elemento necessdrio di urt più anpio pogetto di
bonificu di tutta la 7ctna. Il piano di recuperct del quartiere messo a punto dal
contune infatti prcuede interventi edilizi
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su und cinquantina di edifici fatiscenti
oltre ai lauctri per Ie opere di riqualtficazione di contrada del Carmina (che so-

no unninciati a gtugno e che proseguiTdtrno nel2003 con uia Capriolo e nel
2004 con oLia Pctrtu Pile). Il progetto
preuetle anche urt significatiuo canbict
di utilizzo per rnoki spaTi come per esempb Lo stubile di uitt Caltrkio che
stctricamente erd utilizz(lto colttc cir-Lemu uluci rosse che uerrà aduttato a. sede del Comnrissarlan di Polizitt
Agli interuerùi propriamente edilizi e urbanistici si affiancano i contributi per ht
suiluppo delle attiuità econontiche ull'internr: del quLtrtierc: s()sregnl per

il

conso-

lidamento e lo suiluppo di imprese esistenti o di nuot,a costituzione e sosregll
per I'auviamento di dttiuitòt ctkre alle ageuolaTiorti per factorire le uetrine illuminate di notte e i tauolini dei bar affac-

ciati sulle uie clrc possono dare un contributo alla riuitalizzazione della zona.
Il feruere dei lauctri esttui al Carnine è
culminutc.t, alla fine di luglio, con l' istallazione di 18 telecamere situate in punti strategtci per garantire effettiuità e costdnza al piano per la sicurezza.

3 maggto

XX edizione della
Mille Miglia storica. Giuliano

Canè e Lucia Galliani al uolante di una BMW 328 Touring sl sono aggiudicuti la uentesima edizione della Mille

Miglia storica raggtungendo così il settimo trionfo in questa crnnpetiTione così
emozionante che per quLtttro gonri concentrd L'attenzictne di tutti gli appassiondti di autc-t d'epc,tca su Brescta. E dtt
Brescia irrfatti che parte questd bellissimd gard che utisce al fascino sportitto

u'nd terzd parte, composta dalle opere di
della corsa automobtlistica l'emozione
di ueder sfilare le più belle macchine
dieci gtouani artisti contemlorctnct fruncesi, tedeschi, americani c italiani che si
d'epoca del mondo per i centri str-trici
Irrseriscono nel filonc dell'esperienza del
delle mttggiori città" italiane. Partenza
mdestro.
alloru dalla nostrd cittìt giouetlì 2 maggio, naturtthnente sotto la pktggta (anche questa del naltanlto in accasione
dellaMilleMiglia è ormai una tradtzio- T3luglio - Roberto Baggio resta
ne), drriuo a Roma per lni fare marcia
a Brescia.I tifosi del Brescia possr.rno
indietro e rdglungere la leonessa nella
finalmente tranquillizarsi, dopct utt' in-

di

domenictt attr(tuersdrldo le
mctggorl ctttà tlel centro dellu penisola
ma anche i lticcoli borghi storici pieni di

gtornctta

fascino, dlcuni dei cluali si uprono al

passagglo delle uetture solo per questtL

specialissina occasictne. Moltlsslrnl gll
appassionati prctuenienti da tutto il
mctndct anche pcr questct XX edizione
delkt cctrsu, sia cone cctncorrenti (ben

370 gli

equipuggi

in

gara) sia

come

graffiti.

cittadina seg-Latd dalla tragicLl scornpar sa dell' attaccdnte Vittorio Mer o, cort
la notizia che Bagp5to resta al Brescict

A. IrL camDo, insieme all'allenatore Carletto
pcr un'altra stagione in

serie

Mazzctre, chc ctccupala scena l>iù per il
suo «cdrismu persc.nrale, che per le doti
teuiche, è statc,t infatti il Codnto il protagctnista lndlsczsso della stagione. Il

f antasista q) eneto,'nonostc;nte l' irf orturtio clrc lo lw tenutc,t lungamente fermo
e che ha consentitct al ct della naziona-

spettdtorl.

25 moggto

uerno pieno di tlifficokà per la squadra

e l'arte dei
il uia a Palazzo Mar-

- Dubuffet
Prende

tinengo, per irriTiatiua di Brescia Mosrre

in

, Giouanni Tiapattoni, di non conuocarlo per i monrliali di Corea (tra le
proteste indignate det mokissimi sostenitori), è stato fondamentale per la squadra e a fine campionato i tifosi del Brescia non hanno fatto a tempo d tirdre
un sc.tspiro di sollieuo per la saluezza in
serie A perché subito si è scatenato il
tormentone sulla probabile partenTa di
Bagppo. Solo a metà luglio è arriuata finalmente la conferma ufficiale: Robi ha
firmato per restare akre due stagioni tra
le orondinelle,.
le

ccilaborazione con la Fondazione
Dubuffet di Parigi, l'esposiTione tledicata al pittore francese teorico dell'Art
Brut. La poetica di Jean Dubuffet
(1901-1985), iI credtore dell'arte bruta, istintiua, primordiale di emarginati,
alienati e bambirti si busa sul prevtpposto che non c'è uerd (trte se non quando
la parola drte non è ancora prorrunciata, La mostrct brescianu, purtendo da
questtt visione, si suiluppa, da un lato,
irr urtu sezictne tledicata clalle opere di
Dubuffet seguita, securdo una logLca di luglio
idealc cctntinuità artistica, da una sezio-

ne

che cctmprende

graffiti metropolitani,

tra gli altri di Haring e Basqutat, e da

- agosto - Mo[te le occasio,
ni per godersi l'estate in città.
Dal Circo Contemporaneo ulkt affollaru stugictne dcl Vittoriale passandct per
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un mese di luglio ricco tlt concerti all'alugo di Gurda. Operc, concerti, balletti,
perto in centro città, la stagtone degli
comrnedie e musical si sorro akernate a
qualche intermeTTo cabarettisticc-t per
spettacoli estiui per i bresciani quest'anparticolarma"tte
no e stdta
intensa. La
.rl/cggerire la programmuzietnc.
terza edizione della r.tsscgtd internazictnale tlel Circo contetnpor(tneo ha uistct 2 agosto - Fossa Bagni. Da pisci,
acrobati, danz.atori e musicisti prouena nei primi anni del Nove,
nienti da tutto il mondo unimare le
cento a parcheggio. Quella clrc
una uoka era la uasca di una piscina
Diazze della nostra città" nelle settimane
a cauallo tra la fine di gtugno e I'ini1io
ricd.uatLt dalle actlue del torrente Celadi luglio. Dai gLocolieri finlanrlesi agli to, oggi, a distanat di poco meno tli un
(lrtisti guineiani del Circus Baobab per
secolo, è diuentata un parcheggto inspettacoli enroziortdnti adatti ad urr
tcrrdto per 620 automobili. E F'ossa
pubblico di ctgni età. cctr-t particolare atBagni, quellu strlscla lunga e sottile di
piedi del Castello, tra I'ingresso a nortl
tenzione ui piccoli.
poi
Il mese di luglut
è stato ricco di apdella Galleria c uia San Fausrlrn. I lapuntomenti nrusicali cott und serie di
uori per la realizz.azione dell'opera da
parte (li Slnrcsl Spa, socle rà ccntrollaconcerti all'aperto, purtroppo spesso fznestati dal nal tempo, che lwnno o,tisto
ta tli BresciaMobilitìt, sono duruti due
partecipazione
la
di grandi artisti iraltaanrri. LJn tempo record per una irfrani e stranieri da Paul Slmon, all'inedito
struttura clrc conslstc in un parcheggio
gruppo composto du Pino Daniele,
intcrrato della profondità di circu 20
Francesco De Gregori, Fiorella Manmetri, disposto su (ludttro pidni. Per
noia e Ron.
reulizzure il parcheggio si è douuto ir-rA pochi chtlctmetri rJa Brescia pcti quetubare e nascondere anche il torrente
st'dnno il cartellone degli spettacoli alleCelato, clrc scorret,a proprto nell'area
stito dal Vittoriale di Gardone Riuiera
dl Fossa Bagni. Il costo totale dell'opeha offerto ur-t'anplissima sceha di rapra è di 8 milioni di euro. Alla rete tlci
presentaTiorri nella spl"endida cornice
parcheggi urbani si andranno prestct ad
del teatro al|intcnro del parcct della stctaggiungere quelli dell'ospedalc e di uiu
rica dimora di Gabriele Dannunzio sul
Benetletto Croce.
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