
VERSOLE ELEZIONI. Incittà il viceministro deiTrasporti a sostegnodellacampagna elettorale diItaliaEuropaInsieme «che puòfar tornare i socialisti inRegione»

Nenciniindicalapriorità:«L’unitàdeimoderati»
«Ilpericolo sono Lega
eCinquestelle:hannotoni
minacciosie violenti
eprogrammiinsostenibili»

ILFESTIVALDEI COLORI.Tagliodelnastro «senza fronzoli» perl’eventoche animeràil Castellofino al17 febbraio

CidneOn,debuttodarecord
Sottoleluci26.370visitatori

Codesì,marazionali.Funzionalachiavemagica«antiingorghi»,finoranesonostatevendute20mila

Un voto che non equivale so-
lo alla scelta tra schieramenti
politici, ma alla contrapposi-
zione tra due mondi diversi:
«Da una parte le forze mode-
rate, dall’altra Lega e Cinque
Stelle. La domanda non è se
dopo il 5 marzo ci sarà un go-
verno, ma quale modello di
civiltà prevarrà».

SECONDO Riccardo Nencini,
vice del ministro dei Traspor-
ti, Graziano Delrio, e oggi
candidato per «Italia Europa
Insieme», il voto sarà uno
spartiacque: «Se non ci sarà
un contratto come quello che
è stato da poco stipulato in
Germania, sarà meglio conti-
nuare con il governo attuale,
cambiare la legge elettorale e
tornare alle urne – ha spiega-
to Nencini -. Lega e 5 stelle
hanno molti punti in comu-
ne: fanno del tono minaccio-
so e violento una parte consi-
stente della loro azione politi-
ca, sono filoputiniani in poli-
tica estera ed antieuropeisti.
E i loro programmi sono stan-
no in piedi dal punto di vista
economico». Il viceministro
è intervenuto in un incontro

che ha dato il via alla campa-
gna elettorale del partito an-
che a Brescia. «Questa forma-
zione potrebbe far tornare i
socialisti in Regione: le tradi-
zioni ecologista e socialista
potranno contribuire in ma-
niera decisiva alla vittoria di
Giorgio Gori – ha sintetizza-
to Nencini -. E, al contrario
degli altri, presentiamo un
programma con le coperture
necessarie: i Cinque stelle
hanno scoperture per 130 mi-
liardi, Berlusconi per 60 e
Salvini per 80 miliardi di eu-
ro». L’obiettivo di «Italia Eu-
ropa Insieme» è investire in
tutti i Comuni del Paese 20
miliardi di euro nel settore

ambientale e in quello cultu-
rale, «creando un milione di
posti di lavoro in Italia: 3 mi-
liardi e mezzo deriverebbero
dall’aumento della tassazio-
ne sul gioco d’azzardo, un mi-
liardo dalle tasse alle multina-
zionali che operano in Italia
e il resto lo metterebbero lo
Stato e l’Europa». La vittoria
delle forze più moderate, se-
condo il viceministro, è neces-
saria perché «stiamo vivendo
un periodo molto simile a
quello precedente all’avven-
to del fascismo, con un pro-
fondo cambiamento della
geopolitica internazionale e
la terribile crisi del ceto me-
dio». •M.VENT.

GianniGirellieMiriam
Cominellihannoufficializzato il
loroticketper le regionalidel4
marzo.I due esponentidelPd
hannounito le forze, alleanza
favoritadall’alternanza di
genereacui i lombardi
dovrannosottostare incasodi
doppiapreferenzasulla
scheda,sancitadai «santini» in
formacongiuntadadistribuire
aglielettori, provocatadal
bailammeincui i Democratici
brescianisono precipitati nel
momentoincui la listacon i
nomidadestinare a Romaea
Milano,prospettata invia
Risorgimentononsenza
difficoltà,nonhasuperatoil
vagliodelNazareno.

VITTIMEeccellenti del
ribaltonesono stati Guido
Galpertielastessa Cominelli.
Quest’ultima,superatolo
sconcertoiniziale, hadirottato
lesue ambizionidiun bis a
Montecitorioversola sola
alternativaadisposizione:
PalazzoLombardia.
Circostanzacheadalcuni suoi

competitorinterni hareso
l’appuntamentomoltopiù ostico
delprevisto.«Abbiamo messoda
partele reciprochedifferenze
congressualiper offrireai
cittadiniunprogetto
accattivante»,annunciaCominelli,
basatosulla «competenzarelativa
aitemi dicui cisiamooccupati fino
adoggi».Tra gli altri,nelsuo caso,
«ambiente,efficientamento
energeticodegliedifici egestione
deirifiuti».«Nelle tresettimane
chemancanoal voto -haricordato
Girelli-ci impegneremo afar
conoscereilprogramma diGori,
nonunlibro deisogni maproposte
caratterizzatedacontenuti eda
concretezza». M.ZAP.

Cominelli-Girelli:ufficiale
ilticketperlaLombardia

Nonun cartello elettorale
allestitoinvista delprossimo 4
marzo,ma «unprogetto
politicochenonnasce dauna
frantumazione,ma cheèfrutto
dellaconvergenzadisoggetti
conlinee politicheaffini».

PaoloCampi,coordinatore
provincialedi Alternativa
Popolare,sintetizza cosìlo
spiritoche haaccompagnatola
nascitadella«Civicapopolare
Lorenzin»,rassemblementche
oltrealsuo partito comprende
ancheDemocraziaSolidale,
ItaliadeiValori, Centristiper
l’Europael’Italiaè Popolare.

LALISTAFApartedella
coalizionedicentrosinistrache
competeper le politiche,
mentrealle regionali
affronteràla sfida insolitudine.
Icandidati della«Civica
PopolareLorenzin» presenti
neicollegibresciani sono
MilenaSanterini (parlamentare
uscenteelettanel2013con
SceltaCivica)eil già citato
Campinellistino plurinominale
perla Camera,mentre Ignazio

Messina(Idv, deputatonellaXVI
Legislaturaedue voltesindaco di
Sciacca)tenta il tuttoper tutto,
sempreper Montecitorio,
sfidandol’ex collega Adriano
Paroli,alfieredelcentrodestra
nell’uninominale,città ehinterland.
Idieciaspiranti aun seggio
lombardosonogli assicuratori
RobertoPreti eSabrinaDeRosi, la
ricercatriceMavis Mensah,i
commercialistiStefano
FranceschinieRoberta Mennucci,
l’insegnanteRossella Pelucchi,
l’educatoreBernardo Olivetti,
l’agricoltoreAngelo Paoletti, il
revisoredeiconti Riccardo
GiuseppeZani el’infermiera
CristinaColantonio. M.ZAP.

Coalizioneperlepolitiche
corsaregionaleinsolitaria

Jacopo Manessi

Sono le 18.25, quando Tizia-
no Bonometti - anima di Up!
Strategy to Action, ovvero la
società incaricata di tirare le
fila logistiche della manifesta-
zione - chiama tutti a raccol-
ta sotto il portale di accesso
al Castello di Brescia.

Pochi fronzoli, nessun di-
scorso ufficiale delle autori-
tà: il taglio del nastro con il
sindaco Emilio Del Bono e
Giovanni Brondi, presidente
del Comitato Amici del Cid-
neo Onlus, è un pro forma a
cui si deve adempiere per ne-
cessità. Scelta fortemente vo-
luta dall'organizzazione:
l'unica protagonista, da ieri
sino al prossimo 17 febbraio,

sarà la rocca. È iniziato Cid-
neOn, il Festival Internazio-
nale delle Luci. Per il secon-
do anno di fila illuminerà il
maniero di Brescia, con la di-
rezione artistica dell'associa-
zione Cieli Vibranti – guidata
da Fabio Larovere e Andrea
Faini – e la supervisione di
Robbert Ten Caten, segreta-
rio di Ilo (International
Light Festival Organisation),
circuito in cui CidneOn rien-
tra a pieno titolo. Giusto con-
centrarsi sul contenuto quin-
di, con il sindaco accompa-
gnato dal resto dell'ammini-
strazione in prima fila a pro-
durre foto e video da utilizza-
re sugli ormai consueti canali
social.

Code? Sì, ma razionali. E
non chilometriche, rispetto a

12 mesi fa: la chiave magica
anti-ingorghi ha funzionato.
Ne hanno vendute più o me-
no 20mila, e servono a salta-
re magicamente ogni tipo di
fila. A 8 euro l'una fanno cir-
ca 160mila euro che, conti in
mano, costituiscono un
bell'esempio di autofinanzia-
mento.

Dopo un'ora il contatore uf-
ficiale dell'organizzazione se-
gnava 4.580 visitatori (a fine
sera sono stati 26.370) e tut-
te le chiavi (4.500 per sera)
erano state vendute.

In serata c'è poi spazio per
una visita di Giorgio Gori,
candidato governatore per
Regione Lombardia, reduce
da una giornata in città. Ap-
pare soddisfatta, dopo le pri-
me battute, anche la maggio-

ranza di pubblico: tra le opi-
nioni più comuni spiccano
gli elogi alle lucciole sugli al-
beri, al drago d'acqua di Davi-
de Carioni e Lorenzo Pom-
pei, ma anche alle «Mura Par-
lanti» - frutto tutto bresciano
che vede protagoniste l'attri-
ce Camilla Filippi, la scrittri-
ce Isidora Tesic e la musici-
sta Eleuteria Arena -, insie-
me a «Ecce Homo», il video
prodotto sulla Torre dei Fran-
cesi da Scena Urbana, in col-
laborazione con Enrico Ran-
zanici.

PROMOSSEanche le mura blu
del finlandese Kari Kola, gli
spettri di luce e pure la Light
Tower per uscire dal percor-
so, rinominata Brondi Tower
in onore del presidente del

Comitato. «Credo che l'usci-
ta sia stata l'arma vincente di
quest'anno – racconta lo stes-
so Brondi – ha evitato che le
persone si incontrassero sul
ponte di accesso, come avven-
ne nella prima esizione. La
stima media di 5.000 perso-
ne contemporaneamente
dentro le mura è stata mante-
nuta, e gli ingressi venivano a
volte rallentati, proprio per
consentire il deflusso. Se de-
vo scegliere un'installazione
preferita direi “Ecce homo”.
È un omaggio alla Pinacote-
ca Tosio Martinengo, e in più
è stata realizzata da un bre-
sciano, aspetto che ne aumen-
ta il valore simbolico».

La giornata di CidneOn –
dopo l'anteprima riservata a
istituzioni, sponsor e stampa

di venerdì – era iniziata in
mattinata a Palazzo Loggia:
come nella prima edizione,
con il Festival è stato creato
uno speciale annullo filateli-
co in collaborazione con Po-
ste Italiane.

Per l’annullo sono stati uti-
lizzati il francobollo dedicato
al Museo di Santa Giulia,
emesso nel 2002, un franco-
bollo a tema floreale dello
stesso anno, e uno dedicato
all’Università degli Studi di
Brescia del 2007. Per i colle-
zionisti e gli appassionati so-
no inoltre disponibili tutte le
più recenti emissioni di fran-
cobolli con tematiche relati-
ve alla manifestazione, acqui-
stabili insieme ai tradizionali
prodotti filatelici di Poste Ita-
liane: folder, pubblicazioni e

tessere filateliche, cartoline,
libri e raccoglitori per colle-
zionisti.

L'annullo speciale, dopo
l’utilizzo nella giornata di ie-
ri, sarà depositato allo Spor-
tello Filatelico dell'ufficio po-
stale di Brescia Centro per i
prossimi 60 giorni, in modo
da soddisfare le richieste di
bollatura che giungeranno
dai collezionisti.

A conclusione del servizio,
il piastrino filatelico sarà
quindi depositato presso il
Museo storico della Comuni-
cazione di Roma: un modo
in più per fissare nella memo-
ria un evento che, al netto dei
risultati ottenuti nella prima
serata, si appresta a sfondare
il record dei 200.000 visitato-
ri del 2017. Sarà una gran bel-
la settimana, in cima al Cid-
neo.•
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