
/ Colori mozzafiato e il cielo
trasformato in una tela di inco-
sueta bellezza. Arancione, in-
daco, violetto, toni di rosa a
non finire. É stato il tramonto
più suggestivo degli ultimi
10anni quello che ha reso in-
candescente il cielo bresciano
domenicasera.Merito delle co-
siddette nubi lenticolari - spie-
ganoi meteorologi -, particola-
ri formazioni nuvolose e del
combinato disposto di vento,

umidità e onde orografiche ge-
nerate dall'arco alpino.

Esito: tutti con il naso all’in-
sù e abocca aperta. Molti letto-
ri si sono affrettati a scattare
meravigliosefoto eainviarleal-
la redazione web del GdB: po-
comeno di20milalevisualizza-
zioni delle photogallery solo
nella giornata di ieri, per oltre
140mila utenti raggiunti sui so-
cial network. Se non avete an-
cora visto gli scatti dei lettori,
potete ammirarli online. Se
avete anche voi foto del tra-
monto più bello del decennio,
invece, condividetelesul porta-
le zoom.giornaledibrescia.it

/ Ma.Co.f, Residenza Idra,
Festa della musica, Touring
Club Italiano, Avisco, la coo-
perativa Tempo Libero, la se-
de operativa di Brescia Città
del Noi, le attività delle ragaz-
zediVivaVittoria. Epoii tredi-
ci atelier dei giovani artigiani
che occupano, stilosamente,
il Makers Hub, l’incubatore
bresciano di design creativo.
Il primo anno di Mo.Ca. ha
fatto registrare numeri di tut-
to rispetto, tra realtà ospitate
e visitatori (si parla di 50.000
ingressi conteggiati e miglia-
ia durante gli eventi).

L’ex tribunale di via Moret-
to da più di anno s’è vestito
con abiti nuovi e a quanto pa-
re la scommessa dell’Ammi-
nistrazione comunale e della
FondazioneASM eBresciaIn-
frastrutture è stata vinta, co-
me ha dichiarato il sindaco
Emilio Del Bono ieri nel corso

diun incontro insiemeal vice-
sindaco Laura Castelletti, a
Roberto Camarata di Fonda-
zione ASM, Bortolo Agliardi
dell’Associazione Artigiani e
Fabio Lavini di Brescia Infra-
strutture(che con Paola Mac-
cagnoli è il pilastro gestionale
di Mo.Ca.).

«Se siamo qui a parlare di
Mo.Ca. è perché in città in
quattro anni si sono mosse in
armonia realtà e associazioni
- ha esordito Laura Castelletti
: Mo.Ca. è diventato uno spa-
ziovissutodagiovanicon pro-
getti che sprigionano effetti
positivi su territorio e comu-
nità. Parliamo spesso dei gio-
vani che se ne vanno, e noi
stiamo lavorando per inverti-
re questi tipo di tendenza con
un’offerta che competa con
le grandi città». Un’offerta
che come ha ricordato Cam-
marata non si ferma qua: «Ci
sono già diversi bandi su cui
stiamo lavorando per portare
altrerisorse aMo.Ca., tuttiex-
trabresciani, per non bussare
sempre alle stesse porte».

Prospettive. Per quanto ri-
guarda invece gli spazi anco-

ra vuoti, gli organizzatori fan-
no sapere che pensare a nuo-
vi ingressi, per ora, non è in
programma: «Prima è meglio
cercare di rendere nuovi spa-
zi a norma e utilizzabili, sen-
zasaturare quelli cheorausia-
mo come stanze elastiche per
vari progetti. Anche su que-
sto lavoreremo durante il se-
condo anno».

Punta di diamante per tutti
è il Makers Hub, con le sue 13
esperienze che stanno giun-
gendo al termine della prima
annualità (che si rinnoverà:

l’anno prossimo lasceranno
ilnido, e sarà ora di trovare al-
tri «piccoli»). Se però durante
il primo anno di attività c’era
Confartigianato a vegliare su
di loro, ora starà all’Associa-
zione Artigiani prendere il te-
stimone. Bortolo Agliardi ha
già le idee chiare: «Crediamo
nel progetto in un momento
in cui le città si stanno spopo-
lando commercialmente. E
lo facciamo per i giovani, che
quivedono la vita vera profes-
sionale, quella che non inse-
gnano a scuola». //

«Tramonto del decennio»
Tanti scatti sul nostro sito

Per l’ex tribunale il 2017
si è rivelato davvero ricco
di soddisfazioni. E già
si lavora a nuovi bandi

/ Grazie alla sinergia tra Co-
mune, Ats, Arpa e alla collabo-
razione con il curatore falli-
mentare, sono terminati i lavo-
ri di rimozione completa delle
coperture di cemento amianto
della fabbrica ex Pietra (oggi

Finsibi Spa in liquidazione) ed
è stata eliminata una fonte di
potenziale pericolo per le zone
limitrofe.LasegnalazionediAr-
paera arrivata lo scorso febbra-
io, poi il sopralluogo a marzo
quindi l’inizio dei lavori. «In
breve tempo - ha commentato
l’assessoreFondra- la coopera-
zione tra pubblico e privato ha
dato i suoi frutti». //

Lospettacolo. Il tramonto domenica sera in città // FOTO NEG PUTELLI

MoCa, 50mila ingressi
per un anno a regola d’arte

Esposizioni.Una mostra negli spazi del Mo.Ca.

Giro di boa

Sara Polotti

Ex Pietra: conclusi i lavori
per rimuovere l’amianto

Urbanistica

Il fenomeno
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