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L’INIZIATIVA. Dalla dimora del celebre condottiero Colleoni all’esperienza «immersiva» nel bunker antiaereo della Breda

L’autunno del Fai alla scoperta
dellacittàtra«guerraepace»
Nelweekenddel12e13ottobre
cisaràlapossibilitàdivisitare
accompagnatidaivolontari
5sitisolitamente chiusial pubblico
Lisa Cesco

Un viaggio di scoperta nei
luoghi simbolo di «Guerra e
pace»: sarà questo il tema
conduttore delle Giornate
FAI d’Autunno 2019 in programma nel week end del 12
e 13 ottobre, animate e promosse dal Gruppo FAI Giovani. Dalla dimora del celebre
condottiero Colleoni all’esperienza immersiva nel bunker
antiaereo della Breda, sono
cinque i siti – solitamente
chiusi al pubblico – che sarà
possibile visitare. Luoghi di
pace come il monastero di
Santa Croce in via Moretto,
che vanta uno dei chiostri più
grandi di Brescia e il suggestivo coro dipinto dal Ferramola. Siti eclettici come la Cavallerizza di via Cairoli, che a ritroso nel tempo fu chiesa e
poi maneggio, prima di diventare aula studio (ora chiusa). Memorie belligeranti,
poi pacificate, nel Palazzo
Colleoni alla Pace, voluto dal
capitano della Serenissima,
della cui originaria struttura
quattrocentesca rimangono
tracce importanti. E ancora il



Armando Ussoli al bar «Montegrappa» di via Montegrappa

«Ciecomaliberodirubare
un’auto? Assurdità italiana»

Museo della Breda, con la documentazione
fotografica
che racconta la storia dell’azienda metalmeccanica bresciana, e la visita al bunker
antiaereo dove, durante la seconda guerra mondiale, trovarono riparo migliaia di lavoratori: per i visitatori sarà
possibile una full immersion
attraverso la diffusione
dell’audio originale di un
bombardamento e l’alternanza di buio e luce nel rifugio.

Armando Ussoli, 78 anni,
pensionato sfoglia Bresciaoggi al Bar Montegrappa di via
Montegrappa 2 e commenta
le notizie del giorno.
Ai domiciliari perché cieco ma
ruba un’auto: un episodio «all’italiana»?

«UN’OCCASIONE per far capi-

re ai giovani cos’è davvero la
guerra», dice Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo che promuove il
Sistema museale e archivistico integrato di cui il museo
della Breda è parte. In provincia, invece, sarà possibile visitare Villa Feltrinelli a Gerolanuova, fra dipinti, stucchi e
monumentali saloni. «Le
Giornate d’autunno, che vedono protagonisti i nostri giovani dai 18 ai 35 anni, testimoniano il rapporto sinergico creato con le istituzioni, e
il profondo radicamento del
Fai nella nostra Regione, con
76 mila iscritti di cui 3200 a
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Lapresentazione delle Giornatedel Fai2019 cheavranno cometema i luogidi «guerra epace»

“

LeGiornate
testimoniano
ilrapporto
positivoconle
istituzioni
MASSIMOPIANTA
V.PRESIDENTEREGIONALEFAI

Brescia», sottolinea Massimo Pianta, vicepresidente regionale Fai-Fondo Ambiente
Italiano Lombardia. I volontari coinvolti per le Giornate
in città e provincia saranno
quasi un centinaio - fa sapere
Andrea Minessi, capogruppo
FAI Giovani Brescia, affiancato da Agostino Della Fiore,
curatore artistico delle Giornate. Rispetto alle preceden-

ti edizioni sono stati perfezionati gli orari: i beni saranno
aperti il sabato dalle 14.30 alle 18.30 (prolungando di
un’ora l’orario di visita) e la
domenica dalle 10 alle 18.30
(Villa Feltrinelli sarà aperta
solo domenica). Tutte le visite, ad offerta libera, prevedono l’accompagnamento di volontari del FAI. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Sono le cose assurde che talvolta capitano nel nostro Paese. Occorrerebbe un esame
di coscienza a quelli che hanno concesso simili permessi.
Il fatto che fosse ai domiciliari significa che qualche altro
reato lo avesse compiuto in
precedenza, il che doveva suggerire maggiore attenzione
nella valutazione dei problemi fisici».
Denunciata un’aggressione di
stampo razzista in treno: è ora
didirebastaaquesticomportamentiinaccettabili?

«Non è una situazione edificante, anzi è preoccupante il
verificarsi di questi fenomeni
di matrice razzista. Questa

piaga sociale è da punire severamente perché diventa fondamentale bloccare questi atteggiamenti. In questo caso è
particolarmente odioso e grave perché compiuto da chi
avrebbe dovuto far rispettare
la legge. Ed è necessario punire coloro i quali trasgrediscono perché se cade il principio
del rispetto della legge, a rimetterci saranno le persone
per bene».
Otto «tuttofare» per il decoro
urbano: Brescia è virtuosa in
questocampo?

«La nostra città è in ordine
anche grazie alle mansioni di
questi lavoratori che si spendono quotidianamente per il
decoro urbano. Certo, la raccolta differenziata ha fatto
emergere qualche comportamento incivile ben vengano i
tanti controlli e le sanzioni.
Al netto di questo il nostro capoluogo offre molti servizi e
di qualità, non possiamo lamentarci». • L.G.
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La polizia sempre in linea
con le diverse esigenze
Un aspetto non indifferente
da considerare quando si parla
di polizze assicurative riguarda
l’oggetto. Va ricordato che è obbligatorio assicurare e sottoscrivere solo la pratica RC auto. Per
tutti il resto – vetri, furto, incendio, etc. – c’è la facoltà di decidere. Chi pensa che la propria auto possa essere particolarmente
soggetta a furto, farà senza dubbio bene a sottoscrivere una polizza contro il furto, oppure contro gli atti vandalici. Così come,
per chi per esempio non dispone
di un box o garage può essere una buona idea prediligere polizze
che comprendano gli incendi, la
rottura dei cristalli.
Per i più esigenti ci sono anche le polizze che coprono tutto, ma proprio tutto: il riferimento è alla famosa kasco, anche in
forme light ma comunque complete. Parlando della durata del
contratto non viene esclusa la
possibilità di sottoscrive una polizza auto solo per un certo periodo di tempo. E la pratica è più
diffusa di quanto si possa pensare. . Qualche esempio: si posseggono più auto, una di queste
è una cabrio, dunque una auto
che ha senso soprattutto quando
la stagione è bella. Ma sono altri i
casi che rendono utile una polizza stagionale: ad esempio se si
ha una seconda casa e si decide
di lasciare un’auto «di servizio»
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in loco, al mare, in montagna, al
lago. Sono in molti a farlo e anche per questa tipologia di utente
l’assicurazione semestrale si rivela essere una soluzione efficace e, anche, economica.
Vi è poi un’altra tipologia di utente della strada a essere potenzialmente interessato alle polizze della durata breve. È
il motociclista, soprattutto quel-

ds: cesarepavese

lo non particolarmente incallito,
che prende la moto anche quando nevica o diluvia. Anche le due
ruote quindi possono beneficiare
delle polizze brevi: costano meno, sono attive quando serve e
sono efficaci esattamente tanto
quanto una polizza annuale.
Diverse, quindi, le possibilità per chi deve sottoscrivere una
polizza assicurativa.

