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I1 nodo della mobilità

nella città di Brescia

di Alessandro Benevolo
Con il presente numero la rivista intenile esibire gli esiti di un convegncr
appositamente dedicato al tenLa clella nrobilità svoltosi in città 17 Z) gennaio scorso, per iniziativa clella M:rrgherita di Brescia.
Questo convegno aveva l'obiettivo
c1i ricostruire e verificare la strategia
politica alla b:rse delf impegr-ro amministrativo. Cito dalla locanclina di
pronroziorre dell'evento n. . . w-t'utile
occasione per conoscere in modo organico tlnal'è il pensierct, quali gli obbiettiui e qnale I'itlea di suiluppo che l'AmministraTione std persegltendo nel clefinire L' ctssetto urb clno,,
.

Sono stati invitati diversi relatori a
tlueslo coDVeglìr,, fiHurc intpegttlrtc r
diversi livelli rre 11'azione amminlstratrviì.
Luigi Morgano, Mario Venturini, e
Ettore Brurrelli, assessori, hanno potuto argomentare da diversi punti c1i
vistl I'rrzione umnrinistrativu comu-

nale; Luca Della Lucia ha potutcr
parlare delf irnpegno degli ufrici (comun:rii) preposti agli interventi in
tema di mobilità, dal suo ptLnto di vi-

st:r di consr-rlente dell'Ammiristrazionc Cotnunzrle; Giorgio Schiffer,
Amministratorc Delegato di Bresci:r
Mobilità l-ra potuto clocuneritarc (in
un contesto territori:rle extriì cofiìr]nale) il coinvolgimellto rl divcrsi gracli operntivi di un'irgenzia spcciatizzata. Gianfranco Ru ggeri, coordilìrìtore
citt:,Lrlino della Marghcrit:1, e Fausto
Baresi, Presiclentc clella Commissio-

lìc Urhlnistic:r, lr,rrrn,,

ritlcu.ivrrmellte introclotto e concluso i l:Lrrori.
Nei fatti la successione dei v:rri contribr-rti ha conseritito di uattcggiare
con Llna certa precisione 1o st:ito cli
clucstrì politica della mobilità. Ui-r:L
p:rrte significativa clegli interuenti
sono stati ripresi clagli ar-rtori e ofTcrti r-rel presente clossier. Tirttavia, non
ò st:rto possibilc Lrell':rrnbito di r1uc,
sta inizintirr:r anclare oltre un:-i rnppresentazione (at-rc1-re scmplific:rta)
clei programni in attct; non è emersa
una verifica generale, né t:rnto meno
trn'indicazione cii criticit:ì o proposrc
di correzione c1i rotti-L e per queste bisognerà probabilmcnte attendere un
lltlilv( ) Ctrlì\'C!llr ' (5ctì)lfe , )l'gitniZZiì51

bili

e forse olrre riscontrabili in altre citt:ì curopee

to clirll:r Margherita) primtr rlell'estate con l'intento cli "tirare le somnre".

ll

taglio volut:rmente politico dato
illl'evento e il significato illtrc[tanto
politico c1e1lc conclusioni che segrrirlrtttt,, itt r':tlrlr', llscilr :ìn('rt(r Lll)(r
spir:rglio per tcntare di ar-ralizzare la
questione ircl un livello pilì coucrcto,
in modo c'l:r consentirc una riflessione nìeno specializz:it:r rri lcttori cleilit
nostrà rivistn e ar cittirclini bresciani
in senso più ampio.
I fatti clììr'r:i cltiltrrttttctttg .1r11rr i :cglrentl:
I . Esiste urì ()ricllliìmctìt( ) strtìlcpic(ì
chiaro ed incontrovcrtibile c1e11'azionc ilmministrativr-t comun:rle:
si è deciso c'li pru-rtarc scnza esitazioni sul potenziamen[o c-lel trasporto puhblico. Alcune grancli
trasformirzioni sono avvi:rtc etl opcrative, come ad esempio l'unific:rzione del trasporto pubblico urb:rno ccl extrrì-Lrrb:ìno (mediantc
I'accorclo Com une SIA) , altre

grandi opere sorìo in corso cli
completamcnto (progctti LAM,
Lir-iee acl Alta Mobilità, ovverc)
:rutobus tecnologicanìente cfficicnti che rriaggii,ino, per 1o piìr, in
secle riserv:ita) , irltrc opere sono

ai nastri di partenza (Metrobr.rs).
Z. Questo potenziirmcnto prescinclc

clalle attuarli abitLrdini e1i spost:rmento dei citt:rclini bresci:rni (che
Lrsano il mezzo privato in una percentuirle tra il 90 e il 95'/o clei segmenri cli rrasporto rilevabili giornalmcnte; :rnzi talc potenzi:rmento ò finalizz:rto a f:lr scenclere tale
percentuale r-rei limiti più accetttr52

clell'SO 85%

clella dirnensione e clelf import:rn-

j.

di Bresci:r.
Qucsto potenziamento richicclc
risorse inger-rti, cla utilizzare a fonc1o perduto (chc nor-i potriìnno
mr,ii rientrare dai costi di esercizio, come :rvvienc ad esernpio pcr
il telcrisc:-Llc1:rmento o l'autostrada). Tàli risorse sono a disposizione e solo in parte derivirno cla finanzi:rmenti clcllo Stato o clclle
Regioni. Per la gran parte cllrcste
opere sono finanziate cl:rll'cx azicncla municipalizzata cL Bresci:r
(ASM) c in pzrrticolarc da sue rìpza

prosite società controllate e
specializzatc (Bresci:r Mobilità e
Brescja Ti :rsporti)

.

alternative tccniche
4.
creclibili rispetto i-rlf inizrativa del1'amministrazione cittaclin:r, né
che favoleggìno una cliversi-t rip:rrtizione delle risorse :rumentando
qtrelle a disposizione per lir mobilità veicolarc priv:rt:r, né che ipotizzir-io di impiegarle cliversamentc (sernpre nel trasporto pr-rbblico) come rìvevrì rcclamato Bernardo Secchi all'epoc:r della form:izionc del PRG cittadino.
Detto qllesto e clato atto illl'amministrazione cittadina che liL strada scelti-i è cltrella gir-rsttr (oltre cl-re l'unica
praticabile) e che ormai è inutilc cliscLrterc su progetti :rlternativi essencloci ormai avviati da t«rppo tempo
in una ccrta direzione, ò utile spostare la riflcssione sui rnetodi di costrutlone c1i tale potenziamcnto.
Nor-r esistono
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Questione n. 1 - Il quadro gene,
rale di riferimento, Emcrge utricantente e senrpliccrnente rlna uolontà tli
potenTiarnerto dclla mobilita cittudina

e in particolarc clel servizio di

trt,L-

sporto pubblico. Resta indetermin:rto il quadro generalc verso cr-ri tencle
nel futrLro qLlcsto scrvizio: corne interagiscono trir loro LAM e Metro-

brrt], C,,trc si Icllt:irrtiltnil rlei L()lìfronti clcl senizio trtrdizionale? Al
convegno è cmersir 1a consapcvolezza che si proccdc verso r.rla gerarchizzazione dcl servizio pubblico: il
Meffobr-Ls, 1e LAM c i mezzi piùr tradizionali. M:r non bi-ista certo questa
:rflcrmazione a parole; qucstrì gerarchia va misurata nei fatti, confronttrt:r in un cliscgno futLrro c1ella città (e
oltre i suoi confini). Questo disegno
() Iì()lt r':i:tt't,si pt't'fcriscc Iì()ll lll()strtrrkr.
Manca un'ottenziotrc sufficiente uL sistenct di trd:porto priuato. Non è jn
cliscussione la clecisionc (cor-rdivisibile e lur-rgimirante) di st:rnziare
le nraggiori risorse verso il sistcma
pubblico, ma la necessità cli trovare
un prÌnto c1i equilibrio tra i dLre sistemi. I clue sistemi sono interclipendcnti ma non \/engono fatti clipendere trì 1oro. Per elencare le prime cose ignorirtc o irrisolte che vengono in
nÌe1ìtc: nelle nLrove attestzìzioni clel
trasporto pr-rbblico non è prevista :rdegr-rata formazione c1i parcheggi di
scambio (c1-resti nor-r p()ssollo essere
prcrristi solo lungo il cordonc esternL)
delf irrca metropolit:ln:r); non c'è
trircciil cli interventi per la fluiilificazionc del traffico o, :r1 contrario, per
renclere nìcno fluidi-i lir circcllazione

clei mezzi privati per favorire
saggio ercl un diverso sistema

il

pas-

di tra-

sporto pubblico; come si pone ncl
r-rlrovo scen:nio di riferimento, il
nuovo progetto autostradale cle11:r
Val Trornpia?
E del tutto dssenre una corrcldzione tra
le trasformazioni del slsrema insetliatiuo
nìesse in campo rìttravcrso il nuovct
PRG (qualcuno parla cii un r-nilior-re
di metri cltri-rclrati) e il sistemu della
m,,bilit,t iil g.'tt.'rc'. Ll prc, )ccupJZi(,nc
cl-re emerge dalle ragguarderroli
c1uantità insecliative cl-ie il llLrovc)
strunìellto urbiLnistico pone in essere , aument:r se si pcnsir che sono state decisc igt-rorando il nuovo sistema
.1.11 1 lllrrhililà irr .1rrc:ti()r)c e. \ iccvers:ì, che il potenzianrento della
rnobilità :r suil volta ignora le previsioni urbanistichc. Lr-r giLrstificnzionc
che tale reciproc:-r ignoranz:r è stata
corrctta r-rel lungo iter di appnrvirzione del PRG regge solo fino acl ur-t
certo pulìto: il corto circuitrl illl:r b:rse non è st:rto climinato e rest:ì cotì
tLrtta 1:r suiL pcricokrsità. Un:r domancl:r sorge spolltanezì; se questc
nuove quantità edilizic sono necesslrric rrlllt cttrì e pcr p()t('r frtnzitrttltre
hanno bisogno cii r-rna cornice c1i
infrastrutttÌrc per la mobilitiì clirrcrstr
e più etTicicnte, per quale mo[ivcr
l-ìon concorrono in nessLllìar misura al
loro potenziamento? Perc]-ré t-ron ò
stato trasferito :r. carico di queste opcrazioni (almeno in p:rrte) l'onere
dci r-n:rggiori parcheggi, stradc e linee
cli trasporto pubblico necessirriJ lrerc lr.i I r rl le Ll( lcslc ingcr r t i ris( )rsc ec( ìnomiclre gravrìno sullc sp:rlle ciell'amministrazione cittaclina e si pcr53

DOSSIEIT
mcttc che gli opcratori privati possiìno puntare all:r botte piena e conservare 1a moglie ubriacal
Appurata l:-L m:rnciinza (c 1:r pericolosità) di proceclcrc- senza la bussola
bisogr-rerebbc clonrand:rrsi corne fare
iì procurarscla. In rcaltà.la bussola clourebbe csscre ll Plrnro Rcgolarole stesso,
in cui anclrebbr trasfòrit:r la progrilmmilzione già in cssere clei clivcrsi interventi, r-rc ltnclrebbenr vi,ilutate
lc oprportunità :rperte e irrisolte per
arrivare ad nna vera pii-rnificazione
clegli ir-rtervcnti in sinergia tra loro e
con gli intcrvelrti con risvolti insecliativi, iìttnìvers() un'ngenzia non
spccii,rlizz:rttì; un vcro e pKrprio ui1ìcio cli pianificazi«rne come viene abitualmente istituito ir-r cluci Piri:si a
piùL alt:r cultura urbanistici-r. Ma i1 cliscorso clivcnta rì questo punto complesso ecl ò bene rinviarc ad una rnigliore occasione il suo approfondimclìto.

n. 2 Autonornia
pianificazione
della
della ilro,
bilità. E necessarlo peruenire rapicla-

Questione

mente ad un cluadro urriturio dell'intero
slsrema deilct nobilità ir-r prospcttiva (i1

PUM, Piano Urbanistico dclla lvlc,Li
lità), cosa i-rss:ri clivers:r dill PUT
(Piano Urb:rno c1el Tlirffico), oggi esistente :rncorché yt: tusto, clte è
chiam:rto a clisciplin:rre Lì rete esistcnte, senz:ì corìsiclerazioni cli prospettlva.
Mo è dltrettc(lrto nacessdrb ribadire che
ll .sl-srenrcr clelht rnobilitù. mnhu mur.qrti
superiori tli utltcnorniu rispetto allc ultre
Tndterie chc corrlTuiscono nelkt rndteri(l
54

urbanistica. La mobilità. è solo nna delle rtariabili che cctntribuiscono a defhire il prodotto urbanistico; può essere
firtta pesare diversarnente a seconda
dei contesti ir-r cut opera, ma mai plrò
essere presa ad unico riferimento per

decidere la trasformazionc dello spazit, rr rbarro (sc quc5t(ì avvierre. amtnoni.ra giustamente Ventr-rrini al
collvegno, è una sconfitta per tutti:
le opere vengono fuori come il cavalcavia Kennedy nei primi ar-rni'60, inappuntabile sotto il profilo ingegneristico, ma inaccettabile sotto il
profilo dell'inserimento nel paesaggio r-rrbano).
Tuttauia gli esperti nel campo d.ella mobilitò, tendono ad ignorare l'interdipendenza della loro materia rispetto ad altre istdr-Lze, vogliono operare senza
misurare le loro decisioni con altre
esigenze e qucsto desiderio a Brescia
è largamen[e assecondato. Si cor-rfronti sotto questo aspetto la rclazione di Della Lucia: il nocciolo del
problema sembra riclursi ad una flr-riclificazione del processo progcttlrale
(quindi all'elirninazione delle inrerferenze) e ad uno svuotamento di
contenuti dei piani in genere che è
meglio che non prendano decisioni,
se lr.on qr-rella cruciale di stabilire la
irccrssità cli un:r certa opera. La prospettiva è agghiacciarite; nella sua
brutalità direi che contiene premesse

ricattatorie: tu amministratore mi
dici quello che vuoi (una rotonda,
un metrò, un parcl-reggio) e io, tecnico, studio il processo per realizzare
col maggior grado di efTicienza (da
un punto di vista specializzato) quel1o che serve fruliando in un compu-
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ter clati numerici. Nou uri dire courc
kr vlroi (irttrirverso rrn PRG :ìd esempio) perché cluesto tliminuircbbc 1'efficaci:r clel risultato e ne ritarclerebbe
l'attr.r azic'rne

.

L:i

sbadatirggir-rc cli Llrtesto rtgionanìeLìto si comntcLttir da soia. Bisogna
i-issol r-rt:inicntc afTermarc chc la maclre (o il paclrc, rncglio) cli ttrtti i piar-ri (c cluincli anchc clel PUT del
PUM c di tuttc le ti-rntc sigle che ci
:rlfl igg,rrlrr) .lcVe t)cc(5\ìtritt)lctìt( ('5sere i1 PRG ccl oper:ìre cli conseguenza. Nel pir-ino generale bisogna tro\/:ìrc l'eqLLilibrio cli tutte le isti'ir-rze rilevanti i1l ì..r1ì proccsso di pi:rnificazione
(inscdiative, ambicLrtali e legatc alla
mobilità), co1ìte1Ììpcrando tr-rtte lc csigenze, anche c1uellc conffappostc

tra 1oro.
Untr voltir trovrìto qucsto

eclLLilibrict

bisogna organizzirre la mircchir-ia opcrativ:r ur modo da rertdcrc conto
rli qucsto equilibrio. Oggi, per fare
run escmpio, Bresci:r Mobilitrì (c non
per colpe sua) opera in assollLto isolamento c r-rorl ren.le conto cli nientc

di

cnte è lin'ritirta :ri suoi angLrsti confini territoriirli; circa 90 chilomctri quaclrati, con ttricstcnsioue
mussirna cli circal l km. nellc clue clirczioni principali. In realtà il sistema
cli rrobrlità ha una clinrensionc ben
rlivcrs:r, i sr-Lc'ri confini vanno bcn oltrc al ili là. L "Urban Dai\ S1.srcnr" dì
Brt':cirr, (ì\'vcr(, I'rtrc,l clìtr( ) \'tli qj( )rnalmentc si determinà una clomancl:t
Ji rrar1., rrlr r e <i vct'iliclt. itl l'isP(ìstiì.
un certo spostamento, ò uri'areit 10
volte pitì grancle (circa 900 cl-rilornetri cluaclrati) c cornprencle un elevato nulnero di comuni lilritrofi: fit'to a
lv4anc'rbio ir suc1, fino a Rorrato '.r ovest, fino a Montichiari e Louato it
est e fino a Lunezzanc il uonl.
Il Pituro urhanistico specialir.zlt.to di settore (i[ PL,IM) di cui si argonlel'LtttL)o ilr
l,r.'c.'dolla,rttJr.'bb.' cstc]r) (.r (/rr('sli
rcali confini urbani e occorra costruirlo
c1r-resto

i^n collaborttzionc corr

i

cctnrurri hùeres-

s.lti. Itl (lucstu \('lls(r lì(rtt esi:tr'ttlllJrria ncssuna consuciucline cli r:rppor-

ti:

ta c :rpircittì tect-tic i-t cc'l eci'rrì(rlììicir pct'lltr fr,,111. iì rltl(5t(r ctrlììlito, pLrr arrenclo rlcciso cli trffrontarlo

Brescia contiulr:l a programmiìrc
lc ,trc trls[,,rlttlt-itrtti ttci prtr|;i .,,,',finr istituzionali disintcressandosi cli
quello che succecle immcilitLtllmente
:lll'estenro.
AdclirittLrrii la circostiinza chc si rr:t
stabilendo una lluov:r grande poli-rrità
di rilcvanza provinciale trr Castencclol() e Monticl-riari, in cui si
combinano progetti infrirstr tLtturali
per l'ncrcoporto, per l'Alta C:ipacità
ferloviaria, per l:r grirnclc circonvall:Lzione nìetropolitana (SP 19), per i1
nLlo\/o Staclio c il suo inclotto, sembra
inlcrt'ssltrc frrctr i tìrrstt-i rtltttttitti:trlr-

scnzr,L lc clo vtLte prccar-rzioni.
'hLltavirr trr gitrrisclizione territoriale

r-ron l-iir

a nessuno.

Questione n. 3 - I confini (nello
spazio) del sistema della mobi,
lità. Lc dccisit»'ri .1i morlificazionc clcl
sistemil clclla nrobilità, e clel trir.sporto
pLrbblico in genete, h:lnno colìÌe Icsponsabile istituzior-ralc ii Comune ili

Brcscia.

Il

Comune

di

Brcscia

f-ia

r-rn' ircl e gu a

tori cittaclini c, certo, rlrcsto

f:rttct

modificato alcun programnÌa.
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Questione n. 4 - Necessità di ri,
cercare un consenso. Nclln nostra città non eslsfe d. ncssun liuello un
consenso politico cltiar urncnte espresso
in fauorc di questa politictt della mobi-

lita. Al contrario è clifTus:r un'aperrn
ostilità c1i fior-rte a qucste opere che ,
lllCli|.' :,,1,, 1a,',,r, )rilllCiuìt('lìtc, intcfronìllono o strozzlìno le arterie cli
llic, ì iì r l( )mr)Lri list ictr.
Se l'orientdrnanto stlute,gco à rugictnet,ole perché ncssx/?ro si prentlelabrigtt cli
offrire untt clinvtstraTùnrc dello bontà
tlel parcorso -scelto/ Pcrché lressuno
vuole mostrare il traguilrclo verso cui
si vuolc tenclerel
t

rtr

r

c'è stirta clrLella di prcdisporre un Piano clci Ciurtieri (per sc:rglionare correttamente ie iniziativc nello spazio c

ncl tenrpo) o un Piano degli Orari,
conre cluello chc opera a Milano (per
stabilire una nuoviì clisciplina clc triLffico cl-re tenga conto clegii orari c1i la-

voro). Mi permctto di clire cl-re si trattlr .li scrtrplici pttllilttiYi, cilrnc crtritrc
rrn tumorc con 1'aspirin:r. Non basta
mettcrc ur-r cartelkr che clice .Stiamo
llvr rrlnrlo fcr vili , r ìlrpUr(' tctnpc:fivc segnaI:rzioni cli percorsi :ilterntrtivi
volti :rc1 :ìggirare situazior-ri cli sicuril
congestione del trafTico, o ancora rli
scaglionare opportunanrente ncl
tempo lc diverse iniziative.
La rrera nccessit:ì è cluellzr di spiegare
bene al cittadino bresciilno (irutomobilistil o rro, clle non ò irlltrtto scemo)
ver\() \[ulìlc sCellitri(r t i si stlt muovClltItr. (lIliìli p()lrllnll() c5:crc i :tttri
benefici in futuro (dzr contrapporre
ai malefici chc ha oggi). Mi scnro di
poter dirc cl-re il cittaclino bresciano,
contrari:Lmente ai citt:rdini cli tante
altrc cittiì, ha ut-r'elcvi-rta capacitzì cli

Abbianro già cli-rto irtto che lir cluasi
totiìlitrì clelle risorse pr-rbblicl-re (si dice oltre il 95%,) venga indirizzatir per
fllvorire il potenzi:lmento tlcl servizicr
cli trasporto pr-rbblico e chc oggi la
percentuale di c1LLelli che usano t:rle
nìezzo è inferiore al 1O%,. Si dicevr-r
:tl'ì[runt(, cltc .lrrcst( ) ( )ricrì[iìrììcllt()
polirico (di invcstirrento prefcrcnziale) è giustificato proprio da clueste
cifre: la pcrccntuale (clel 10%) v:r elevata nellil misura che hilnno le micomprcndere i bencfici di ur-rrl
gliori città elrropee (intorno :11 20%, e
trasfornrazione (irnche futuribilc).
oltre): pcr farlo occorrono clrastici e
Mlt .r' qtrcsti Il()ll \'('llg()lì() l))(r:tflrti,
itnp,'11 ltttl-i ittycsl init llt i.
se tlltto è avvolto nel mistero, si corrM:r detto cluesto, con-ie si fa :r spicga.vince (giust:rmente) che quiLnto viere al 90t/o di cittarlini bresciirni che
ne avanziìndo sia una qualche fregacluoticlianamentc uslÌ1lo il mezzo prittrra ai suoi cla.rlri
rrato che i loro soldi sono cluirsi inteI';uì)cnlc rrtilizzlrti pcr flrr r,rire urì
metoclo cl circolazionc rliverso rltr Questione n. 5 - Consapevolez.
clucllo che rrsano? E ancora, come si
za di fronte ad una scelta epo,
fa i-L contenere il f:-rsticlo che i cancale. il potenTiamento tlel sistanru dclticri straclali arrccirno alla gitì comlo mobilitù cittadirru (pcr qntnto indeplic irt:r circolazio r-rc :u to n'iobilis tic a l
tanninuto) ltreludc atl rm cambianrctict
Tia le propostc cnìerse al corivcgncr
el'tocale dei tnstri c(nn1)ortdfircnrl. Ci
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trovi:rmo cli fronte acl ttn'etnergcnza
come lo fu qucll:r per li'i casa ncgli
auni '70. A qr.rcst:t enìerllcnz:ì allora
sr. rrsposc con Lnì.ir serie cli iriiziatirrc
r:Ldicali (San Pokr c provvcdilrenti
collegati), oggi si risponcle con i progctti LAM, Metrobus e altri. Nier-rte
clil eccepirc.

Ma allorir la traspirrcnza t1c11'azione
pubblic:r era assoir-ttil. Non c'era
nientc di ale:rtoriit o iuclctertninilttt.
Lesigenza (:rssoluta) cli

c1:Lre

ulra ctìsa

a tLrtti (c possibilmente Lrna casil cli
qu:rlitlì acl un costo contenuto) giustificava provveclimcnti autorittrri, al
limite dellir denrocrirziir: blocco de1lc
aree edificabili prlvrìte, cillr'IpLìgne
n'urssicce di acqr-risizionc cli suoli pubblici, uffici speciirli, ecc. TLrtto vettiva
cffettr-rato :rlla lucc clel solc: la diagnosi crr,L conc'livisa, la prognosi cra
cl-ri'.rra a tutti e 1:r terapra (il piano di
Sirr-r Pokr) cra nìostriìta senz:-i fraitt-

tcndin'renti possibili. Si poteva discutcre (e ancora si cliscute) suila soluziottc che fu ld()tfatr, llla lìoll esistcvalìo approssimazioni né scorcii-ttoje.
I cittirdini erano informati di c1uel1cr
che scrviv:r (lc cr-rse) e dei mezzi scelti per provverlervi (ii piano 167 di
San Pokr).
Oggi niente è chiaro, nemn-ieno agli
:rddetti zri lavori (come si dice), figuriamoci al semplicc cittadino. Crecltr
che la sffac1a sia cluella cli aument:lrc
il gr:rdo cli trasp:rtenz:L (rnagari dopcr
aver capito cosa traspar-e) , Scrvono
inizi:-rtive culturali come fu la mostr:r
s Lt .Brescia moclernar, scrvonc)
probabilmente anche spiegazioni a
clomicilio con apposite pubblicazioni
per mostrare il moclello futuro di
frrnzion:rmento clella nostra città.
Mostrato quello si può anche atTrontarc la discussione di come e c()sa sttì
succeclenclo ncl presente.
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