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■ Non solo repressione per chi disegna graffi-
ti sui muri della città, ma anche interventi di
gestione per un fenomeno che ormai imperver-
sa in tutto il Paese. Senza intaccare però un
principio fondamentale: la città è di tutti e a
nessuno è consentito sporcarla a proprio piaci-
mento.

Questo, in sostanza, il messaggio che il vice-
sindaco e assessore alla Sicurezza, Fabio Rolfi
e l’assessore ai Lavori pubblici Mario Labolani
hanno lanciato in un incontro con la stampa,
in previsione anche del Consiglio comunale di
domani, dove saranno presentate tre interpel-
lanze sul tema. E dove saranno discusse quat-
tro proposte che la Giunta intende mettere in
atto nei prossimi mesi, ovvero la realizzazione
di «aree attrezzate per i graffitari affinché la lo-
ro attività creativa si possa sviluppare senza
per forza deturpare altri luoghi»; l’utilizzo di
spazi pubblici autorizzati per la realizzazione
di graffiti in maniera tale «da poter anche ri-
qualificare zone marginali della città» (come
sottopassi o simili). A queste si affianca la pro-
posta di un servizio «Pronto graffiti», attraver-
so cui i privati potranno richiedere un interven-
to per la rimozione delle scritte e relativa puli-
tura dei muri e l’istituzione di un fondo straor-
dinario (100-150mila euro) da parte di Brixia
Sviluppo, società partecipata dal Comune, per
la pulizia del centro cittadino con vernici spe-
ciali.

L’artistico graffito, il semplice «tag»
«Da quando è entrato in vigore il nuovo rego-

lamento, che prevede una multa di 500 euro a
chi viene colto sul fatto, abbiamo sanzionato
otto persone, per lo più minori - ha osservato
Rolfi -. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad
un mutamento: dal graffito anche bello a ve-
dersi al cosiddetto "tag", semplice scaraboc-
chio con firma la cui azione richiede pochissi-
mi secondi». «La sola repressione però è ineffi-
cace - prosegue il vicesindaco -, trattandosi di
un fenomeno che interessa il mondo giovanile
ed è espressione anche di una certa "vena crea-
tiva", perciò esso va governato, affiancando
l’opera della Polizia locale».

Labolani ricorda i diversi provvedimenti
adottati per far fronte al problema, fra cui il
piano «Graffiti sì, graffiti no» e «Salviamo le ve-
trine» per i negozi del centro storico. «Abbia-
mo già fatto operazioni per esempio in via Cre-
mona, con Brescia Mobilità, in piazza Vittoria
e al parcheggio dell’ex Ortomercato. Su que-
sto tema c’è piena convergenza fra i nostri due
assessorati - commenta l’assessore ai Lavori

pubblici -. Brescia pulita può e deve essere una
realtà. Abbiamo iniziato anche a confrontarci
con quei gruppi che nascono spesso sul web,
con l’obiettivo di sederci ad un tavolo e mette-
re a disposizione spazi attrezzati per i graffita-
ri. Pensiamo ad aree individuate dalle Circo-
scrizioni, magari parte del muro di cinta di un
parco. Si potrebbe anche ipotizzare un "Museo
del tag" in futuro, dove raccogliere come in un
libro queste opere».

Parlare con i ragazzi
«Chiaro che se da un lato diamo questa di-

sponibilità, dall’altro non tolleriamo che venga
deturpata la città» sottolinea Labolani. Anche
perché «sistemare tutto», compresa la superfi-
cie di palazzi antichi, comporterebbe costi
estremamente onerosi (si parla di svariati mi-
lioni di euro) per l’Amministrazione. «Voglia-
mo colloquiare con le scuole - annuncia infine
Labolani -, sensibilizzare i ragazzi sul rispetto
dell’arredo cittadino e sul decoro urbano».

Anita Loriana Ronchi

Festa del Pd a Urago Mella: tra dibattiti, musica, pane e salamine

INCA Trucchi e decori
per guerrieri e principesse
Nell’ambito della mostra Inca, alle-
stita all’interno del museo di Santa
Giulia, tutte le domeniche a partire
da oggi, dalle 15.30 alle 18.30, via
all’attività didattica dedicata alle fa-
miglie. Info e prenotazioni: www.
incabrescia.it.

LUNGO IL MELLA Ordigno
o manufatto innocuo?
Al momento è un oggetto non
identificato, oggi i controlli degli
artificieri diranno se si tratta o me-
no di un ordigno. Nel frattempo
dalla serata di ieri, in seguito ad
una segnalazione di un cittadino
che ha trovato quell’oggetto «stra-
no», un’area lungo l’argine del Mel-
la, nella zona industriale, è stata de-
limitata dai vigili del fuoco e pattu-
gliata dagli agenti della Questura.

ALLE GRAZIE Preghiera
e processione per la vita
Alle 16 di questo pomeriggio, nel
santuario di Santa Maria delle Gra-
zie (via delle Grazie, 13) si celebre-
rà la santa Messa dedicata al tema
della vita. Seguirà la processione.

MESSA Padre Cittadini
celebra il 60˚ di sacerdozio
Nella chiesa di Santa Maria della Pa-
ce (via Pace, 10), alle 11 di questa
mattina, padre Giulio Cittadini ce-
lebrerà una santa Messa per festeg-
giare il 60esimo di sacerdozio.

INCONTRO Movimento
nonviolento a congresso
Nella sede di via Milano 65, a parti-
re dalle 10.30, Brescia ospiterà il co-
ordinamento nazionale del Movi-
mento nonviolento. A presiedere i
lavori sarà Daniele Lugli. Al centro,
l’indizione del 23esimo congresso.

BENEFICENZA A Urago
una partita «speciale»
All’oratorio Paolo VI di Urago Mel-
la, dalle 15 di oggi, si terrà il tor-
neo di calcio «Per una partita spe-
ciale - Abe», dove parteciperanno i
bambini del reparto di Oncoemato-
logia pediatrica del Civile. Il ricava-
to sarà devoluto all’Associazione
bambino emopatico.

Valorizzare l’arte, punire il vandalismo
Tra le quattro proposte degli assessori Rolfi e Labolani per «governare» l’operato dei graffitari, la realizzazione
di aree attrezzate e la riqualificazione di spazi pubblici autorizzati. Un servizio telefonico per segnalare gli abusi

■ Cultura, politica, musica, solidarietà e dibat-
tito. Con, sullo sfondo, la possibilità di ritrovarsi,
di divertirsi stando in compagnia e scambiando-
si idee. A Urago Mella, nello spazio in via Collebe-
ato, è tornata anche quest’anno la Festa demo-
cratica organizzata dal Circolo Pd Brescia Ovest,
in collaborazione con Polisportiva Euplo Natali,
Circolo Arci La Meridiana, libreria Rinascita e
Anpi Urago Mella Om Iveco.

Un ricco calendario di appuntamenti è in pro-
gramma fino al 27 giugno, dopo «una partenza
più che positiva - spiegano Tommaso Gaglia, se-
gretario del Circolo, e Giorgio De Martin, segreta-
rio cittadino -. La festa offre anche una ristorazio-
ne di qualità a prezzi contenuti e assicura que-
st’anno maggiore spazio alle associazioni del ter-
ritorio».

Il programma politico, in particolare, punta
l’attenzione sulle criticità emerse recentemente
a livello nazionale: il lavoro, la crisi economica,
l’acqua e la scuola, senza trascurare una riflessio-
ne sulla città. Stasera, alle 20, si terrà il dibattito
«Sveglia! Diamo ossigeno ai lavoratori e alle im-
prese» con l’intervento dell’on. Paolo Corsini, di

Laura Specchio e Pietro Bisinella, domani si di-
scuterà, alle 20.30, del «futuro della scuola» con
l’on. Emilia De Biase, Carla Bisleri e rappresen-
tanti di studenti, genitori e docenti mentre giove-
dì 10 sarà presentato il libro «Diario operaio» di
Rinaldo Gianola, vicedirettore de L’Unità.

Il 12 giugno, alle 18.30, è poi in programma un
confronto tra il sindaco Adriano Paroli ed Emilio
Del Bono, capogruppo del Pd in Loggia, il 18 si
discute de «Lo Statuto dei lavoratori» alla pre-
senza, tra gli altri, degli on. Cesare Damiano, Sa-
vino Pezzotta, Paolo Corsini e del sen. Giorgio
Benvenuto mentre il 21 l’associazione Gamete
presenta un dibattito sull’«idea di città» in ricor-
do di Mario Venturini, a un anno dalla sua scom-
parsa.

Durante la festa saranno inoltre raccolte le fir-
me per il referendum contro la privatizzazione
dell’acqua, tema del quale si tratterà il 22 giugno.
Si prosegue il 24 con le «Proposte per la città» di
Del Bono, Laura Castelletti e Francesco Onofri,
il 25 con il dibattito sulle «Nuove risposte per
uscire dalla crisi» con il sen. Enrico Morando e il
26 con un’«Intervista impertinente» a De Martin.

«Eterogeneo è poi il programma musicale - pro-
segue Marco Cola -. Si va dalle serate dedicate ai
bambini in collaborazione con Arciragazzi ai tri-
buti a diversi artisti, ma ci sarà spazio anche per
la danza e il teatro dialettale. Il 19 è in program-
ma poi la serata "Emergency per Simone"». Parte-
ciperanno alla Festa democratica «ben 24 asso-
ciazioni, presenti con i loro stand e alle quali è
offerta la possibilità si salire sul palco e presen-
tarsi» aggiunge Ursula Lumini, mentre Stefano
Pelizzari sottolinea come la Polisportiva collabo-
ri anche quest’anno con Amref («80mila euro so-
no stati donati in sei anni a finanziamento di vari
progetti») organizzando una cena martedì 15
(tel. 335.7102759 o 335.6137079). Anche i Giovani
democratici saranno presenti con uno spazio-bir-
reria dove si potranno trovare anche piatti vege-
tariani, più ampio quest’anno «in corrisponden-
za di un allargamento del gruppo» sottolinea Giu-
lia Zambolin, segretaria Gd per la città. La Festa
è aperta dalle 18 alle 23, per il programma com-
pleto www.pdbrescia.it, info al 331.7453503.

Chiara Corti

■ Fare musica a scuola nel tempo libero
dallo studio, provare in gruppo in locali at-
trezzati: un sogno che al liceo scientifico Leo-
nardo da ieri è diventato realtà. Il progetto,
coltivato da tempo, ha messo in moto le si-
nergie necessarie, e nel bilancio di fine anno
entra anche questo risultato raggiunto, con
l’inaugurazione ufficiale di ieri mattina, nello
spazio al piano interrato ripartito in due sale,
rivestite di pannelli acustici, perfettamente a
norma e pronte all’uso.

La scuola ha steso il progetto un anno fa,
sulla spinta di una richiesta che veniva ripe-
tuta da tempo dai ragazzi. La Fondazione
della Comunità bresciana l’ha valutato posi-
tivamente, assegnando a fondo perduto la
metà della somma indicata nel preventivo e
a questo contributo se n’è aggiunto un altro
di minore importo, nell’ambito del progetto
«Scuole aperte» del Ministero per l’Istruzio-
ne, ad integrazione dell’impegno preso dal
Consiglio d’istituto.

La Provincia, proprietaria degli edifici sco-
lastici destinati all’istruzione superiore stata-
le, ha dato il suo assenso all’intervento, che
ha mobilitato l’Associazione dei genitori,

operativamentepresentinelle ore pomeridia-
ne secondo uno stile che li contraddistingue
e che già aveva consentito qualche tempo fa
di riqualificare gli spazi limitrofi con un inter-
vento di tinteggiatura.

La soddisfazione per questa ulteriore tap-
pa è stata ieri condivisa nella cerimonia di
presentazione dello spazio per le prove musi-
cali. Se ne è fatta portavoce la dirigente scola-
stica Donatella Preti e l’iter del progetto è
stato richiamato dal suo predecessore,Salva-
tore Lo Manto, dirigente del liceo classico Ar-
naldo. «Per una scuola pubblica di qualità» è
il motto dell’Associazione dei genitori, ieri
rappresentata dal presidente Mauro Maren-

zi: nata di recente «per coinvolgere tutti nel
difficile compito genitoriale e affrontare que-
sto momento di ormai minime risorse econo-
miche pubbliche», per i progetti in cantiere
si avvale del lavoro volontarioe delle donazio-
ni al conto corrente. Lo spazio per la musica
è dedicato alla memoria dello studente Mi-
chele Ottonelli (in arte Gismo, appassionato
di graffiti e attività creative), morto improvvi-
samente nel 2001. Sarà a disposizione ogni
pomeriggio, nella scuola sempre aperta fino
alle 18, per i numerosi studenti del Leonardo
appassionati alla musica e per le loro band.

Elisabetta Nicoli

Al liceo Leonardo due nuove sale per «fare musica»
Inaugurate ieri, sono state realizzate in collaborazione con la Fondazione Comunità bresciana e il Ministero dell’istruzione

L’inaugurazione degli spazi musicali al Leonardo (Eden)

«Murale» in una via cittadina. Il Comune ha un progetto
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