24
>

Sabato 26 settembre 2015 · GIORNALE DI BRESCIA

CITTÀ

«Roma sposa il progetto
di un nuovo carcere»

Oggi nella sede di Brend
alla scoperta del cibo
FuoriExpo
Un viaggio per scoprire il cibo e ciò che è buono veramente. È il senso dell’iniziativa promossa oggi alle 18 nella sede di
Brend a Palazzo Martinengo
Colleoni in via Moretto 78 (ex
tribunale). L’appuntamento,
aperto a tutti, sarà moderato
da Enrico Sartori, professore
ordinario di Ginecologia e
Ostetricia dell’Università degli
Studi di Brescia e direttore della clinica Ostetrica degli Spedali Civili di Brescia. Dopo i saluti
dei presidenti dell’Associazione Priamo Diana Lucchini e
dell’Associazione Memorial
Marilena Angiolino Massolini.
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Bazoli (Pd): il ministro
ha ammesso che Brescia
necessita di un’altra
casa penitenziaria
«Attraverso lo strumento
del
project financing - rivela il
Infrastrutture
bresciano - un privato potrebbe acquisire l’area, costruire
Erminio Bissolotti
la struttura penitenziaria, gee.bissolotti@giornaledibrescia.it
stirne la manutenzione e magari altri servizi. Come ad
esempio la mensa e la lavan/ Sipuò fare.Un nuovo carcederia». A questo punto, quinre, moderno, più grande e fuo- di, per vent’anni l’amminiri dal centro cittadino si può strazione statale dovrebbe
fare. Anzi. Si deve fare. «An- farsi carico «solo» dei costi di
che il ministro della Giustizia gestione diretta del carcere e
- ha ammesso il parlamenta- del canone annuale di locare Pd Alfredo Bazoli - ricono- zione dell’immobile. Dopodisce come Brescia, a differen- ché- secondo i piani del parlamentare del Pd za del resto d’Itasi verificherebbe
lia, abbia bisogno Un privato
il passaggio di prodi una nuova casa dovrebbe
prietà dal costrutpenitenziaria. E impegnarsi
tore all’ente pubper questo moti- ad acquisire
blico.
vo ho avanzato il
nostro progetto, l’area
La Loggia. «Queche è stato piena- e costruire
sta soluzione - agmente condiviso la struttura
giunge Bazoli - ridallo stesso Ansolverebbe un problema andrea Orlando».
che al Comune di Brescia,
I dettagli. Il punto focale che non dovrebbe più acquisidell’ipotetico business plan re l’area vicino all’attuale caravanzato da Bazoli al mini- cere femminile di Verziano,
stro della Giustizia riguarda dov’è prevista la costruzione
la modalità di finanziamento del carcere».
AlfredoBazoli, a tal proposidel nuovo carcere.
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Successivamente Daniele Speziani, psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto clinico Sant’Anna illustrerà il progetto «Viaggio alla scoperta del cibo: ciò
che è buono è buono veramente». Interverrà anche Serafina
Petrocca, nutrizionista e specialista in scienze dell’alimentazione, che si soffermerà sul
tema «A scuola di merende.
Consigli utili per una buona
merenda» mentre la dietista
Monya Marullo affronterà l’argomento «L’alimentazione tra
i banchi di scuola. L’esperienza nelle scuole primarie».
Nell’occasione saranno presentate anche le iniziative che
si terranno l’11 ottobre in Castello rivolte a grandi e piccoli
dedicate all’alimentazione. //

Al Piccolo Miglio viaggio
nella Brescia del 1904
Dietro le sbarre. Una cella con due detenuti a Canton Mombello

to, non ha dubbi: «Verziano è
il luogo migliore dove costruire una nuova struttura da 450
posti, perché permette di raggruppare la casa penitenziaria femminile con quella maschile, che inevitabilmente si
trasferirebbe da Canton
Mombello».
L’iter. Ricevuti gli apprezza-

menti del ministro Andrea Orlando sul progetto e sulle modalità di finanziamento del
nuovo carcere a Brescia, ora
l’onorevole del Partito Demo-

cratico si impegnerà a mettere in moto tutta la macchina
burocratico-amministrativa
per far partire al più presto i
lavori.
«Come ha anticipato il ministro della Giustizia - spiega
Bazoli - in questa operazione
sarà necessario coinvolgere
anche il dicastero delle Infrastrutture. I tempi? Mi piacerebbe che entro la fine di questa legislatura si possano mettere delle solide basi al progetto del nuovo carcere di Brescia». //

Visita guidata
Oggi pomeriggio alle 15.30 è
in programma il percorso guidato alla mostra «Expo 1904.
Brescia tra modernità e tradizione» allestita negli spazi del
Piccolo Miglio in Castello.
L’iniziativa si colloca all’interno del ciclo di eventi organizzati a Brescia durante il semestre di Expo ed è dedicata alla grande esposizione che si
tenne nel 1904 nell’area del castello bresciano. La mostra documenta il rapporto tra modernità e tradizione che caratterizzava il clima culturale della città di allora.
/

L’esposizione fu anche l’occasione per avviare i lavori di
riqualificazione di questo spazio cittadino.
La durata del percorso è di
un’ora e mezza e il costo del biglietto è di 7,5 euro (intero), 4,5
per chi beneficia della convenzione, i gruppi, i ragazzi dai 14
ai 18 anni, gli over 65, i possessori di Desiderio Card, abbonamento Musei Lombardi a Milano e Brescia card, per i soci
Icom e le guide turistiche. L’ingresso è gratuito per i ragazzi
fino ai 13 anni. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni visitare www.bresciamusei.
com e www.brixiamusei.com
o tel. al Cup di Santa Giulia
0302977833-4. //

