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Le scale delle stazioni che si
potevano coprire sono state
tutte coperte. Anche la deci-
ma: la fermata Fs, quella con-
tigua alla Stazione ferrovia-
ria. È stata inaugurata ieri, i
lavori erano cominciati i pri-
mi giorni di ottobre. Un ap-
palto ad hoc, mirato solo per
questa singola «pensilina».
Uno stralcio rispetto all’ap-
palto che aveva assegnato i la-
vori di tutte le altre nel set-
tembre del 2016.

QUESTA È la pensilina più
grande, la più scenografica.
Toglie il primato a quella di
Brescia 2, la più grande fino a
ieri. Le piramidi rovesciate e
riflettenti che ci sono anche
nelle altre nove, qui, data la
superficie, restituiscono una
sensazione di grandiosità
che altrove non si riscontra.

La pensilina è stata realizza-
ta in tempi diversi dalle «so-
relle». Le altre nove stazioni
sono tutte coperte da alcuni
mesi, ma alla Fs c’era anche il
cantiere del tunnel pedonale
di passaggio tra metropolita-
na e ferrovia. Due cantieri in
contemporanea avrebbero
potuto generare disagi sia
per gli utenti, sia per gli ope-
rai, sia per la viabilità della zo-
na. Ecco perché invece di far-
la insieme alle altre, è stata
messa come ultima, e intanto
si è finito e inaugurato il tun-

nel di collegamento. Nel frat-
tempo però la committente
Brescia Infrastrutture e la dit-
ta appaltatrice Kostruttiva
spa hanno chiuso il rapporto
(non pare con reciproca sod-
disfazione, anzi). Per l’ultima
copertura si è quindi decisa
la strada di un nuovo bando,
vinto da F.L. Costruzio-
ni&Autotrasporti srl, che ha
sostanzialmente consegnato
il manufatto nei tempi previ-
sti.

INSIEME al «tetto» sono state
sostituite le lastre di diorite
delle pareti del perimetro del-
le scale. Le lastre che ricopri-
vano il muro tra scale e tun-
nel non erano omogenee e
presentavano irregolarità evi-

denti nelle fughe tra l’una e
l’altra. Ora l’omogeneità e la
simmetria sono state ripristi-
nata.

Il costo dell’opera è di
255mila euro, e rientra nei
4,3 milioni stanziati per l’in-
tera operazione-pensiline,
quasi interamente, per 3,9
milioni, finanziata dal Cipe.

Come hanno sottolineato il
sindaco Emilio Del Bono, l’as-
sessore alla Mobilità, Federi-
co Manzoni e il presidente di
Brescia Infrastrutture, Fabio
Lavini, questo intervento si
inserisce in un piano com-
plessivo volto a migliorare
sensibilmente la zona della
Stazione centrale. «Già mol-
to migliorata da quel che era
quando arrivai in Loggia. Ba-

sta pensare che c’erano più di
ottanta senzatetto che dormi-
vano in terra», dice Del Bo-
no.

Il prossimo passo avrà al
centro la autostazione dei
pullman, il ridisegno delle
corse, il piazzale. Con la ri-
qualificazione di via Soste-
gno che dal punto di vista ur-
banistico proseguirà, la logi-
ca con la quale l’amministra-
zione comunale intende cam-
biare la zona segue questo
schema: l’ingresso sud della
Stazione ferroviaria farà da ri-
ferimento per il traffico delle
auto private mentre su quel-
lo a nord verso il centro città,
convergerà il trasporto pub-
blico.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

CHIESAESOCIETÀ.Domenicaa Mompianolafestaannuale dell’Istituto fondatonel 1930 aBrescia dadon Giovanni BattistaZuaboni

Il«ProFamilia»rinnoval’impegnoeducativo
Traleattivitàpiùconosciute
cisonolescuoledivita
familiarenateperaiutare
soprattutto le giovani donne

Piùdituttoparlala fotografia: i
pannellideltunnel tra la
stazionedelmetro Fsa pochi
mesidall’inaugurazione del
collegamentosi sonogià
staccati. Ilpunto èlaparete di
sinistraall’imbocco deltunnel
provenendodalla
metropolitana.Brescia

InfrastruttureeFerrovie dello
Statosono intervenutealla bell’e
meglioattaccando i pannelli
pericolanticon qualchemetro di
nastroadesivo. Unrappezzo
moltoappariscente,unrimedioal
degradodel materialeche

tuttaviasi rivelaanche nelle
evidentitracce diossidazione
forsefiglie di infiltrazioni d’acqua.
Nonraro notareun certo
disallineamentotra pannelli anche
inaltrezonedelcollegamentotra
Fsemetropolitana.

TRASPORTI. Inauguratal’ultima copertura alle fermatedella metropolitana. I lavorierano statistralciati erinviati rispettoalle altre nove«pensiline»

AnchelastazionemetròFsorahail«tetto»
Èla«pensilina»piùgrande.Cantiereapertoaottobre.Costo:255mila
DelBonotraccialoschemadellamobilitàtrapiazzaleeviaSostegno

Le attività già in corso dallo
scorso mese di settembre
all’Istituto Pro Familia sono
molte, ma la giornata più im-
portante per tutti i suoi mem-
bri e per quanti partecipano
alle varie attività è la «Festa
dell’Impegno Vocazionale»
in programma domenica a
Brescia. In questo giorno in-
fatti, durante la celebrazione
eucaristica, le Missionarie

della Famiglia, le coppie di
sposi Apostoli della Famiglia
insieme alle persone vedove
rinnovano davanti a Dio e al
vescovo la loro promessa d’a-
more e di servizio alla fami-
glia, all’interno dell’Istituto e
della Chiesa secondo il cari-
sma del fondatore, il Servo di
Dio don Giovanni Battista
Zuaboni.

L’APPUNTAMENTOè alle 15,15
nella chiesa di San Gauden-
zio in via Lama 61 a Mompia-
no. La messa sarà presieduta
dal vicario generale della Dio-
cesi di Brescia monsignor

Gaetano Fontana; seguirà
un momento di fraternità e
convivialità. Nell’anno in cor-
so si ricorda il centenario del-
la nascita della prima Scuola
di Vita Familiare iniziata il
25 aprile 1918. «È un’occasio-
ne provvidenziale per com-
prendere meglio e rilanciare
l’attualità del nostro carisma
- spiegano i responsabili
dell’Istituto -, dono dello Spi-
rito concesso al nostro fonda-
tore, la conferma del nostro
impegno nell’educare le gio-
vani generazioni all’amore
cristiano».

Le principali attività pro-

grammate per il 2019 dall’I-
stituto Pro Familia sono le
Scuole di Vita Familiare, or-
ganizzate in collaborazione
con le parrocchie, per aiutare
gli adolescenti a dare un sen-
so alla vita; la formazione per
educatori di adolescenti; gli
incontri per genitori di adole-
scenti; percorsi, laboratori
per donne che vogliono mi-
gliorare la loro capacità di ge-
stione della casa e condivide-
re momenti di confronto su
problematiche di attualità.

Don Zuaboni, originario di
Promo di Vestone dove era
nato nel 1880, nel 1930 fon-

dò a Brescia l'Istituto Pro Fa-
milia e pose le basi per la
Compagnia S. Famiglia, in se-
guito riconosciuta come Isti-
tuto Secolare. Studioso dei
problemi sociali, don Zuabo-
ni aveva trovato - mediante
la preghiera, la meditazione,
l'esercizio della carità sacer-
dotale - «la formula di un
apostolato nuovo, risponden-
te alle più urgenti istanze del
nostro tempo: educare all'a-
more vero i giovani affinché
formino famiglie sane, contri-
buto indispensabile per una
società più umana e cristia-
na». Per chiedere informazio-
ni sull’attività dell’Istituto è
possibile telefonare al nume-
ro 030.46358 oppure scrive-
re a istituto@profamilia.it.•
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