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TRA LA GENTE. Decennio «ok» per i bresciani che lanciano qualche idea
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LESTAZIONI
DELLAMETROPOLITANA

La«tube»dellacittàcollegala
zonanordaquellasud-estdella
cittàpassandoperospedali,
stazioneecentro:iltracciato
misura13,7chilometri.

«Beneculturaesvago
Oraagire sullosmog»

«Troppotraffico:bisognacambiare lostiledivita»
PAOLO VI BEATO. Il 19 ottobre la cerimonia in una piazza San Pietro
gremita di bresciani. Papa Montini sarà poi proclamato santo quattro
annidopo,precisamenteil 14 ottobre 2018.

ILGIALLODI MARCHENO.L’8 ottobrescomparenelnullal’imprenditore
Mario Bozzoli. Un giallo ancora avvolto nel mistero. Per quella vicenda
sonoindagatidue nipotie dueoperaidellafabbrica diMarcheno.

2016

LA DIFFERENZIATA. Ad aprile entra in scena il nuovo sistema misto di
raccolta dei rifiuti. E il dato della differenziata negli anni successivi è
aumentatofino a raggiungere livellimaivisti.

2017

Irene Panighetti

Brescia negli ultimi dieci anni? Migliorata, anche se restano alcune ombre, soprattutto dal punto di vista ambientale. È pressoché unanime la valutazione sul decennio che si sta per chiudere: la
città ha fatto un enorme balzo in avanti nella percezione
dei suoi abitanti, soprattutto
in cultura, divertimento e socialità, con iniziative che si sono moltiplicate fino ad arrivare addirittura ad essere «troppe», come azzarda Valerio
Berardelli con una vita trascorsa tra gli scaffali della libreria Rinascita. «Negli anni
Novanta il centro, a parte poche vie maggiori, era lasciato
nel degrado, ma la situazione
è decisamente cambiata. Brescia oggi è più bella e ha tutte
le carte in regola per essere
eletta capitale della cultura
2022. L’impegno del prossimo decennio potrebbero essere le periferie e soprattutto
l’abbattimento dello smog
che né limitazioni al traffico
né metrò sono riuscite ad eliminare».
ILTRAFFICO è la questione spi-

Equest’anno ha tagliatoancheil traguardo deicentomilioni di passeggeri

PIAZZALOGGIA.Il20giugnolaCassazioneconferma lacondannaall’ergastolo per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte: la più grande ferita
dellacittà viene cosìalmeno lenita.

2019

È SUCCESSO. Per laseconda volta nel decennio il Brescia è promosso in
Serie A: il Primo maggio sconfigge l’Ascoli con il gol di Dessena e torna
nelmassimo campionatodopo noveanni.

2018

LEELEZIONI.EmilioDelBonocalail bis:il10 giugnoilsindaco uscente di
Brescia sostenuto dal centrosinistra viene confermato al primo turno
sconfiggendoPaola Vilardi.Sarà incarica finoal2023.

nosa anche per Stefania Lottieri, 43 anni, concorde sul
miglioramento culturale ma
«ancora non siamo una città
nordica, il bresciano medio
usa troppo l’automobile e
non la bicicletta; per il prossimo decennio sarebbe bene
cambiare davvero i propri stili di vita». Se non proprio al
Nord Europa almeno guardare al modello Milano: è il desiderio di Lucia Petenzi, 40 anni, convinta però che «non ci
arriveremo mai. A Brescia si
vive bene, ci sono molte più
iniziative ma ne vorrei ancora di più, per renderla sempre più viva». Stessa generazione e stessa visione per Emma Crescini che tuttavia non
dimentica il vulnus dell’inquinamento: «Non abbiamo fatto grandi passi in avanti e l’obiettivo dei prossimi 10 anni
dovrebbe essere quello di risolvere alcune situazioni, co-

ValerioBerardellieStefaniaLottieri

me la Caffaro, e di introdurre
un sistema dei trasporti di tipo europeo». Agnese Metushi, 34 anni, di origini albanesi e bresciana di adozione, apprezza il cambiamento: «È diventata una città internazionale, più viva e frizzante ma
restano ancora dei rimasugli
di diffidenza verso gli stranieri, sopratutto quelli non europei; vorrei che nei prossimi
dieci anni questo si superi».
BRESCIANI da una vita sono

CamilloScagliaeAgneseMetushi

AdrianaFerrettie Diego Guerra

EmmaCrescinieSandroMandracchia

DanielePelizzari eAlida Corsini

invece Maria Blasetti e Sandro Mandracchia, entrambi
in pensione: «Brescia è migliorata molto anche se restano troppe automobili e incertezze ambientali, soprattutto
sulla qualità dell’acqua. Ma
sono ottimista per il futuro»,
valuta Blasetti; anche Mandracchia si definisce ottimista e, da lavoratore all’Ospedale Civile, vorrebbe «un futuro con meno incentivi alla
sanità privata: la nostra offerta pubblica dovrebbe essere
sempre messa in primo piano». Soddisfatto del decennio e ottimista verso il futuro
anche Diego Guerra, 75 anni: «L’inquinamento è rimasto un problema ma per il resto Brescia è davvero migliorata». Concorda Alida Corsini, 67 anni, che in più vorrebbe «commerci in centro perché in questi anni hanno
chiuso troppi negozi e i centri commerciali non mi piacciono». Decisamente contro
corrente Adriana Ferretti,
prossima alla pensione «ma
penalizzata anche in quella:
lavoro in Iveco non come dipendente e negli ultimi 10 anni è stata una crisi unica. A
Brescia si vive meglio ma il
lavoro resta un problema e
non credo si risolverà». Camillo Scaglia e Daniele Pelizzari, generazione anni Sessanta, sottolineano «i grandi
cambiamenti culturali: la città propone iniziative ad ampio raggio che vorrei aumentassero». Scaglia concorda
ma nota «un forte aumento
del consumo di alcol tra i giovanissimi e questo mi fa preoccupare per il futuro». •
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