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Manuel Venturi

Da giganti grigi e anonimi a
enormi «tele» di un museo a
cielo aperto. Dieci piloni che
sorreggono la metropolita-
na, vicino alla stazione di San-
polino, stanno cambiando
aspetto: merito di «Tube qua-
lity», progetto nato
dall’accordo tra il Comune di
Brescia e l’associazione di wri-
ters True quality, finanziato
con 9 mila euro ripartiti in
parti uguali tra Brescia mobi-
lità e Brescia infrastrutture e
partecipato anche dall’Acca-
demia Santa Giulia, dalla La-
ba, dal carcere di Verziano,
dalla Cooperativa Elefanti vo-
lanti e dall’Auser.

Dodici writer, selezionati
con un concorso e scelti da
True quality, stanno coloran-
do dieci piloni della metropo-
litana: su otto di questi opere-
rà un singolo artista, mentre
i restanti due verranno dipin-
ti in coppia.

Il lavoro è iniziato giovedì,
quando alcuni reclusi del car-
cere di Verziano hanno colo-
rato il fondo con un grigio
uniforme.

Nel pomeriggio è toccato ai
ragazzini che frequentano gli
spazi degli Elefanti volanti,
che hanno colorato di azzur-

ro il basamento dei piloni,
mentre i writer cominciava-
no a imbastire i disegni, che
continueranno oggi e verran-
no completati entro domani,
con una festa che oggi, dalle
14.30 alle 19, porterà anche
la musica dal vivo nel quartie-
re.

I soggetti sono diversi: si va

dalla metropolitana alla leo-
nessa, fino a opere di colore,
grandi volti e figure umane.
Un mix che darà una nuova
vita ai piloni, che in questi
giorni stanno diventando me-
ta di molti curiosi e oggetto
di condivisione sui social net-
work, che documentano ora
per ora l’avanzamento dei la-

vori. «Tube quality» era già
partito qualche settimana fa,
con la realizzazione di un mu-
rales sotto il ponte della me-
tropolitana in via Fiorentini.

IERIÈPARTITAla fase «Link»,
presentata in un negozio sfit-
to di corso Bazoli trasforma-
to momentaneamente in una
sala per la comunità, copian-
do il Progetto Open che ha ri-
portato in vita alcuni spazi
commerciali del centro. «An-
che da qui partono la rigene-
razione urbana e la percezio-
ne di sicurezza», ha sostenu-
to Valter Muchetti, assessore
del Comune di Brescia.

«Il movimento di persone
ha effetti positivi su un quar-
tiere: vale sia per la decorazio-
ne dei piloni che per il recupe-
ro di questo spazio commer-
ciale», ha sottolineato Luca
Iubini, responsabile del Servi-
zio sicurezza urbana, mentre
Adriana Mostarda, referente
dell’Auser per Sanpolino, ha
auspicato che «questo spazio
venga utilizzato dalle associa-
zioni».

Laura Castelletti, assessore
alla Cultura, ha ricordato che
«l’arte è in movimento e noi
cerchiamo di portarla dal cen-
tro alle periferie e viceversa».
Gianluca Dellara, presidente
di True quality, ha sottolinea-
to l’importanza «di aver coin-
volto anche i ragazzini: così
possono sentirsi parte inte-
grante della comunità». •
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L’ex vicepresidente del Consi-
glio regionale della Lombar-
dia ed ex assessore
all’Ambiente, il bresciano ex
Forza Italia e Pdl Franco Ni-
coli Cristiani, ha patteggiato
unapena di due anni, due me-
si e 20 giorni, senza sospen-
sione condizionale e in conti-
nuazione con un’accusa di
corruzione, nel maxi-procedi-
mento per le presunte spese
«allegre» fatte con i fondi de-
stinati ai gruppi politici del
Pirellone.

Il procedimento che si sta
svolgendo a Milano vede a
processo 56 consiglieri ed ex
consiglieri regionali, travolti
dallo scandalo ribattezzato
«rimborsopoli» nel 2012 in
regione Lombardia.

LA PENA DI QUASI 2 ANNI e 3
mesi è in continuazione con
un precedente patteggiamen-
to a 2 anni, nell’ottobre 2014,
per Nicoli Cristiani
nell’inchiesta che vedeva al
centro una presunta tangen-
te da 110 mila euro pagata
dall’imprenditore bergama-
sco Pierluca Locatelli per la
costruzione della discarica di
amianto di Cappella Canto-
ne (Cremona).

Con il nuovo patteggiamen-
to, però, Nicoli Cristiani ha
perso il beneficio della pena

sospesa e in ipotesi potrebbe
dover affrontare un periodo
in affidamento ai servizi so-
ciali.

Nicoli Cristiani, allora nel
Pdl, è stato l'unico ex consi-
gliere regionale coinvolto
nell'inchiesta a scegliere il
patteggiamento. Per questo
la sua posizione stata stralcia-
ta. Altri 56 consiglieri ed ex,
tra cui Nicole Minetti e Ren-
zo Bossi, sono a processo,
mentre tre politici, giudicati
con rito abbreviato, sono già
stati condannati. Nei mesi
prossimi i consiglieri brescia-
ni coinvolti nella rimborsopo-
li del 2012 avranno modo di
difendersi davanti ai giudici
che dovranno giudicare se le
spese sostenute in qualità di
consiglieri regionali fossero
in linea con i regolamenti del-
la Lombardia. •
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AMILANO. L’ex esponentedel Pdlcondannato

Rimborsopoli2012:
Nicolipatteggia
dueannieduemesi
Ilpoliticobrescianoadesso
rischial’affidamento
aiservizi non potendopiù
godere della «sospensione»
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