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Bibliotecafantasma
comel’assessore

LA SORPRESA. Nel suo prossimo film Travolta sarà ripreso mentre beve «bollicine» bresciane

TEATROGRANDE

LaToscaaprestasera
lastagionelirica •> PAG46

SERIEB

IlBresciacercaconferme
nellasfidaaCrotone •> PAG36-37
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POLMONITE

L’emergenza
continua
tranuovicasi
eprimeverità

di RICCARDO BORMIOLI

Laviabresciana
alla«cultura»

P
er una città come Brescia che
rivendica un ruolo preminente in una
regione che rimane il volano
economico del paese può far sorridere
l'invocare un impegno forte e

responsabile sul terreno dell'offerta culturale.
Due sono le grandi questioni «politiche» che il
consiglio di amministrazione della Fondazione
BresciaMusei dovrà affrontare in simbiosi con il
Comune di Brescia, che rimane il suo azionista
di riferimento. Il primo e più importante
obiettivo dovrebbe essere quello di allargare la
platea degli investimenti culturali da offrire alla
città; nessuno nega che in tempi di crisi la
cultura rischi di apparire come un lusso che
nessuno si può permettere, ma non è e non
dovrebbe essere così se partiamo dal
presupposto che l'investimento culturale può
costituire un volano per tutta la città. Ecco
allora che il coinvolgimento dell'imprenditoria
locale, quella più illuminata e che ha dimostrato
sul campo di accettare e vincere le sfide
dell'innovazione, diventa una grande occasione
da non perdere. Gli imprenditori, quelli che in
parte già lo fanno ma soprattutto quelli che
sono rimasti ai margini, non possono non farsi
carico di come alimentare e far crescere l'offerta
culturale di Brescia. Non si tratta di tornare ai
tempi del mecenatismo della Firenze medicea,
si tratta di investire su un prodotto che, lo
dimostrano le esperienze maturate in altri
paesi, può dare un grande ritorno in termini
anche di conto economico. Sarà compito di
BresciaMusei stimolare l'interesse
dell'imprenditoria locale: gli strumenti anche
fiscali per raggiungere questo obiettivo ci sono.
Vanno individuati e offerti agli interlocutori
interessati. La seconda questione riguarda
l'impegno del Comune. La Loggia ha
contribuito in questi anni a regalare alla città
strutture museali attese da tempo, come la
Pinacoteca, ma forse serve qualcosa di più visto
l'aumento dei costi e delle spese. In una città
che in certi momenti appare come afflitta da
una sorta di bulimia da evento, sarebbe forse
meglio concentrare le risorse su manifestazioni
che facciano parlare di Brescia quantomeno in
Italia, per non dire in Europa. Non basta
riempire un piazza o arredarla di tendoni per
dire che si è fatto cultura. Infine c'è la nomina
del nuovo direttore. Serve una figura di alto
profilo in grado di innovare e magari provocare
sfidando il convenzionale, senza la presunzione
di volersi mettere in concorrenza con il Louvre
o il Guggenheim. I sentieri dell’arte sono tanti:
serve uno che li conosca e li sappia percorrere
senza scimmiottare il passato.

SERLE

Yushra:altridieci
giornidiricerche
Sottocontrollo
ancheleauto

Via i giornali locali dalla
biblioteca di Ghedi e sospe-
so l’acquisto di libri. È il
nuovo corso deciso dall’as-
sessore alla Cultura della
cittadina della Bassa. Cer-
to in tempi di bilanci diffi-
cili ci sonoservizi essenzia-
li che un Comune deve ga-
rantire in via prioritaria.
Tutto il resto passa in se-
condo piano, compresa,

vien da dire, la necessità di
avere un assessorato alla
Cultura. Che ci sta a fare
infatti se non è in grado di
garantire strumenti ele-
mentari per far funziona-
re una biblioteca come li-
bri e giornali? Ma rimane
un po’ difficile credere che
l’abbonamento a qualche
quotidiano o l’acquisto di
poche decine di libri possa-

nofar saltare i conti di uno
dei più popolosi Comuni
bresciani, a meno che que-
sto sia prossimo alla ban-
carotta. In quel caso si sal-
vi chi può. A rimediare per
ora ci hanno pensato alcu-
ni cittadini che ogni gior-
no comprano i quotidiani
locali e li portano in biblio-
teca. Un atto di cultura dal
basso che parla da solo.
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Violenze domestiche, aggressio-
ni e botte andavano avanti pro-
babilmente da parecchio tem-
po. Angherie che l’anziana ma-
dre del 52enne arrestato dai ca-
rabinieri a Gussago subiva in si-
lenzio. Fino a quando, insospet-
titi da escoriazioni e lividi nota-
ti sul corpo della vittima, alcuni

conoscenti hanno deciso di ri-
volgersi ai militari. A quel pun-
to sono scattate le indagini, e
nel giro di poco tempo è emersa
l’ennesima vicenda famigliare
fatta di paura e prevaricazione.
Alla base forse la tossicodipen-
denza. Il 52enne ora si trova in
carcere. •> CHIARI PAG23

Iltragico incidente
diierimattina
costatola vitaad
un49enne
originariodi
Agrigento,mada
temporesidente
nelComune di
Gavardo

GUSSAGO. Leindagini dei carabinierihannoportato incarcereun 52enne. Lavittima delleviolenze èora ricoveratain ospedale

Botteeinsultiall’anzianamadre:arrestato

Se le ultime autopsie escludono
nuovi decessi per la polmonite,
continuano invece accessi ai
Pronto soccorso e ricoveri.
L’Ats ha annunciato al Comune
di Isorella una serie di controlli
sulla rete idrica, mentre Calvisa-
no ha invitato al Consiglio co-
munale di domani Fabrizio Spe-
ziani, direttore sanitario
dell’Ats. Intanto gli esperti dico-
no: «Potrebbero esserci altri
ceppi di legionella». •> PAG21
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POLPENAZZE
Muoremotociclista
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BRESCIAMUSEI

Dicoratolascia
eriparte
dallaSvizzera
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DECENTRAMENTO
Alvialamacchina
perilvoto
neiQuartieri
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