
/ La riqualificazione della sta-
zionepassaanchedalla«riorga-
nizzazione della viabilità della
zona».Neèconvintal’ammini-
strazioneDelBonochehames-
soquest’operazionetra leprio-
rità delle sue linee di mandato.
Un progetto in più fasi che ve-
drà i primi tasselli già nel 2019.
L’ideadifondoè«mettereordi-
ne» sul piazzale nord, spiega il
sindaco Emilio Del Bono, oggi
«troppo caotico». Ecco perché
si istituirà il terminal unico dei
pullman extraurbani, riqualifi-
candolastrutturadiviaSolferi-

no e dismettendo la tettoia di
viale della Stazione. Quest’ulti-
masarà sfruttataperlaviabilità
mentre in via Togni compari-
ranno un nuovo marciapiede
(oggi assente, con gli utenti di-
retti al centro commerciale
Freccia Rossa co-
stretti a cammina-
re sulla carreggia-
ta)eunapistaciclo-
pedonale.L’obietti-
vo, spiega Del Bo-
no, è che il fronte
nord venga usato
soprattutto dal tra-
sporto pubblico e
da chi si deve fermare a lungo,
lasciando l’auto al parcheggio
in struttura. Il trasporto privato
e le funzioni kiss&ride (quando
si accompagna qualcuno a
prendereil treno)sarannospo-
statesulfrontesud,inviaSoste-

gno,neltrattoappenariqualifi-
catodalleFerrovieedovedadi-
cembresifermanosuinuovibi-
nari i treni alta velocità e le cor-
se per Cremona.

Viabilità. Un riordino a cui sta
lavorando da mesi l’assessore
alla mobilità Federico Manzo-
ni. «Lo scorso ottobre - spiega
l’assessore - abbiamo sotto-
scrittoconSiailprotocollod’in-
tesaper l’unificazione delleau-
tostazionideltrasportoextraur-
bano». Il 13 dicembre Sia ha
presentatoinLoggiaunproget-
to che nelle prossime settima-
ne dovrebbe diventare realtà.

Tutte le corriere si
fermeranno al ter-
minaldiviaSolferi-
no, più capiente,
meglio organizza-
toecollegatoatutti
i servizi: parcheg-
gio, metro, stazio-
ne treni, bike sha-
ring. Un progetto

in tre fasi che partirà con una
sperimentazione e un investi-
mento di 80mila euro a carico
di Sia.

La tettoia di via della Stazio-
ne sarà invece «affittata» alla
Loggiaper10anni.LìsottoilCo-

muneintendefarpassareiltraf-
fico privato, allargando il piaz-
zale pedonale della stazione
versoviaTogni. InviaTognisa-
rannopoi realizzatipercorsi ci-
clopedonali. «Sono interventi
cheabbiamoinseritonelbilan-
cio2019»precisaManzoni.Rivi-
sta anche la viabilità per il par-
cheggio: l’idea è invertire in-
gresso e uscita, con accesso da
via Foppa e uscita da via Gam-
bara. Tutte misure, precisa il
sindaco, figlie del lavoro messo
in campo in questi anni: «Nel
2013 - ricorda Del Bono - c’era-
no 85 persone che dormivano
in stazione, c’era un unico
ascensoreche non funzionava,
viaSostegnoeraun’areadegra-
data». Oggi ci sono un nuovo
sottopasso, nuove banchine,
unasalad’attesa,ilcollegamen-
to con la metro, nuovi negozi.

La copertura. Ora è arrivato un
nuovo tassello: la copertura
dell’ingresso alla fermata della
metro. Come già accaduto ad
altre nove fermate, anche a FS
BresciaInfrastruttureharealiz-
zatounacoperturadivetroeac-
ciaio(lapiù grandedi tutte)per
proteggere le scale mobili e i ri-
vestimentidell’ingresso(peral-
tro sostituiti con nuova diori-
te). All’esterno è poi stato posi-
zionato il display informativo
che proietta gliorari deiconvo-
gli della metropolitana in arri-
voeinpartenza.«Un’operazio-
ne da 255mila euro - spiega il
presidentediBresciaInfrastrut-
ture Fabio Lavini - ultimata in
tre mesi, senza mai interferire
con il servizio della metro e la-
vorando per lo più di notte».
Nelle prossime settimane Bre-
scia Infrastrutture riqualifiche-
ràancheilpiazzaleesternodel-
la fermata, per meglio collega-
rel’uscitadelmetròconilbina-
rio1. La speranza di DelBono è
poicheleFerroviemettanoma-
no allo stabile che sorge pro-
prio di fronte alla metro, spor-
co e degradato. //

/ Un vasto magazzino in cui
era accatastato materiale edile
alla rinfusa, abbandonato for-
se da anni. In mezzo un tavolo
con sopra solo un’asse e un
martello. E sul piano le tracce
evidenti di sassi di eroina che
erano stati da poco polverizza-
ti. In un secchio poi il grosso

dell’eroina: circa 200 grammi
in sassi ancora da tagliare.

Ecco quello che gli agenti del
nucleo di Polizia Giudiziaria
della Polizia Locale di Brescia
si sono trovati davanti quan-
do, lunedì sera, hanno fatto ir-
ruzione in un magazzino se-
minterrato in via degli Artigia-
ni, nella zona di via Chiusure.

Nei cestini dei rifiuti poi so-
no state trovate confezioni
aperte realizzate con rotoli di
scotchdapacchi, segnoinequi-
vocabile che la droga, arrivata
in panetti, era da poco stata
aperta e smistata.

Al magazzino gli agenti della
Locale sono arrivati dopo una

lunga attività di pedinamento
che aveva preso le mosse dal
monitoraggio dei movimento
di un noto pregiudicato, un tu-
nisino di 36 anni residente in
città, senza un lavoro regolare
e clandestino in Italia già più
volte arrestato e condannato
proprio a Brescia.

Gli agenti hanno notato che
da qualche tempo di accompa-
gnava ad un 34enne uzbeko,
che gli faceva anche da autista.

Gliagenti lihanno intercetta-
ti insieme a bordo di una vec-
chia utilitaria in via Triumpli-
na. Quando hanno mostrato la
paletta il tunisino è fuggito a
piedi ma è stato raggiunto e
bloccato. Prima di essere fer-
mato aveva anche gettato della
droga,circasette grammi,ater-
ra e quando gli agenti gli sono
stati addosso ha cercato di col-
pirli: ora deve dunque rispon-
dere anche di resistenza a pub-
blico ufficiale.

Entrambi avevano un maz-
zo di chiavi che apriva il garage
magazzino di via degli Artigia-
ni egli agenti ritengonoche en-
trambi siano parte attiva dello
spaccio di eroina.

Secondo il comando della
Locale non si tratta di pusher
di strada quanto piuttosto dei
loro fornitori: nel magazzino
infattinonèstatotrovatomate-
riale per il confezionamento
delle singole dosi e i movimen-
ti dei due, oltre ad una serie di
riscontri investigativi raccolti
poi, li collocano come il punto
di rifermimento di personaggi,
sia stranieri che italiani, attivi
nellospaccio in diversiquartie-
ri della città. //

Terminal unico dei bus,
invertiti ingresso e uscita
del parcheggio, nuova
ciclopedonale su via Togni

Fino a un anno fa,
il fronte sud della
stazione era un grigio

muro di cinta con auto
parcheggiate alla rinfusa ai
bordi della carreggiata. Fs e
Comune di Brescia hanno
investito 1,5milioni per
riqualificare la via:marciapiedi,
pista ciclabile, Bicimia,
colonnina di ricarica per le auto
elettriche, parcheggi gratuiti
ordinati a lisca di pesce (70

posti), nuova illuminazione,
rotonda, fermate bus e «kiss &
ride» per chi deve
accompagnare amici o parenti
in stazione. Un riordino ultimato
lo scorsomaggio. Resta da
giocare la più complessa partita
urbanistica, con il recupero delle
aree private a sud della via.
Negli ultimimesi il piano si è
rimesso inmoto: tra gli
obiettivi, realizzare una sorta di
piazza di ingresso alla stazione.

Via Chiusure

Scoperto in un garage
il laboratorio
di confezionamento
In campo la Locale

Bs Infrastrutture
ha nel frattempo
ultimato
la copertura
di vetro e acciaio
della fermata FS
della metro

Stazione, riordino
in vista sul piazzale
Parte la rivoluzione
della viabilità

Alla fermata. Lavini, Manzoni e Del Bono // FOTOSERVIZIO PUTELLI NEG
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La tettoia. La nuova copertura all’ingresso della stazione Fs della metro

E dopo il restyling, in via Sostegno
si lavora al nuovo piano urbanistico

ViaDonegani. La sede della Polizia Locale di Brescia

Chiuso l’ingrosso
dell’eroina:
due arresti
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