
Comeci sipuò candidareai
futuriConsiglidiquartiere?
Compilandogli appositi moduli
chesitrovanonegli «ufficidi
zona»delComune: aNord invia
MonteGrappa 37(telefono
0303384560),a Ovestinvia
Farfengo69 (telefono 030
318007), incentro storicoin
contradadelCarmine13/c
(0303756354),aSud invia
Micheli8(telefono 030
3531804)ea Estincorso
Bazoli7(0302977059).

Possonocandidarsi tutti i
cittadini italianiecomunitari
cherisultinoresidentinel
quartierealquindicesimo
giornoantecedentela data
delleelezioni,e cheabbiano
almenosedici annialla data
dellaconsultazione.Peri
cittadiniextracomunitari serve
inoltreunperiodo diresidenza
nelComunediBrescianon
inferioreai cinque anni.

Ognicandidaturava
corredatadadiecifirme di
cittadiniresidentinel quartiere.
Cisi puòcandidare fino al
giornodelleassemblee di
quartiere,fissate tra il 10eil
14novembre. Perla zona nord,
l'assembleasarà lunedì 10
novembre alle20.30 a Borgo
Trentonellasalacivica divia
Pasquali5, a Casazzaal teatro
diviaCasazza46,a San
Rocchino-Costalunganella
scuolaprimaria Quasimodoin
viaCostalunga15,a Mompiano
nellascuolaprimaria Arici,
AuditoriumTrainini divia
Ambaraga91,a San
Bartolomeonellasala
parrocchialedivia Scuole42,a
Sant'Eustacchionellasala
dell'oratoriodellaPavoniana di
viaTommaseo51 ealvillaggio
Prealpinonellacascina
PederzanidiviaColledi
Cadibona5.

ZONAOVEST, martedì11
novembre,alle 20.30:nel
quartiereChiusure,invia
Farfengo69; aFiumicellonel
teatrodellaparrocchia San
MariaNascente diviaManara
21;alPrimoMaggio alcentro
diurno«Rose»di viaPresolana
38;aUrago Mellanellapievedi
viadellaChiesa136; allaBadia
nellasaladelteatro
parrocchialedivia Prima85;al
Violinonell'oratorio diTraversa
IX-piazza dellaChiesa.Nella
zonacentro l'appuntamentoè

mercoledì12novembrealle 20.30
aBresciaAntica nellasala
Luzzagodipiazzetta SantaMaria
inCalchera2,in centrostorico
nordnellasala Minellidivia
Borgondio29,incentro storico
sudnelsalone dell'oratorio San
NazaroeCelso inviafratelli
Bronzetti9,al quartiereCrocifissa
DiRosanelsalone dell'oratorio
dellaparrocchiadiviaCrocifissa
DiRosa26,a Porta Milanoal
centrodiurno«Franchi»di via
MartinoFranchi8/be aPorta
Venezianellasala civicadiviale
Piave40.

PERLA ZONASUD l'assemblea
sarà giovedì13 novembre alle
20.30a Chiesanuova nellasala
teatrodiviaLivorno 7,al quartiere
DonBosco nelsalone parrocchiale
diviaS.GiovanniBosco15 con
accessodallapiazza Giovanni
XXIII,a Folzanonellasala
comunaledivia Baresanipresso le
nuovecase Aler, a Fornaci nella
sala-teatrodellaparrocchia diSan
Roccodi viaFornaci84,a
Lamarmoranellasala dell'ufficio
dizonasud inviaMicheli 8,a Porta
Cremonanelsalone Argentinadi
viaRepubblicaArgentina120 eal
villaggioSerenonellasalacivica di
TraversaXII 58/a.

Perla zona estl'assembleasi
terràvenerdì14 novembre alle
20.30nellasala civicadi via
Buffalora 85,aCaionvico nella
salacivica diviaS.Orsola 166,a S.
Eufemiainvia Indipendenza27, a
SanPolo Casenellasala civicadi
viaSabbioneta14,a San Polo
CimabuenellaCasa delle
AssociazionidiviaCimabue 16,a
SanPolo Parconellasalacivica di
viaRaffaello 167ea Sanpolino in
piazzettaRagni 1.

Ilcalendario

Unoscorciodi BorgoTrento

Dal10al14novembre
tutteleassemblee

L’INCONTRO.Organizzato dallaCisl, presenti ancheCgile Uil

Isindacaticisono:
«Strumentoutile»
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Aiuteranno
acombattere
ladisaffezione
deicittadini
versoleistituzioni
ENZOTORRI
SEGRETARIOPROVINCIALECISL

All’appuntamento erano
presenti anche il primo
cittadino Emilio Del Bono e
l’assessore Marco Fenaroli

Natalia Danesi

Domenica 14 dicembre dalle
8,30 alle 20,30 i cittadini sa-
ranno chiamati alle urne per
l’elezione dei componenti dei
33 Consigli di quartiere.
Neiprossimigiornituttelefa-

miglie residenti a Brescia tro-
veranno nella cassetta della
posta una lettera nella quale
sono indicati la data e il luogo
dell’assemblea che servirà per
raccogliere le informazioni, le
candidature e le disponibilità
a prestare la propria opera co-
me assistente alle operazioni
di voto. I volontari dovranno
compilareunmodulonelqua-
le indicheranno in quale tur-
no intendono essere presenti:
dalle 8 alle 15; oppure dalle
14.30 al termine dello spoglio.

SONO PREVISTI incontri in cia-
scun quartiere nella settima-
na che va dal 10 al 14 novem-
bre (l’elenco a fianco). Nella
stessa busta, i cittadini trove-
ranno anche l’indicazione del
seggionelquale il 14dicembre
potranno esprimere la loro
preferenza. Per conoscere il
quartiere di appartenenza in-
vece è possibile consultare il
viariosuddivisoperzonecheè
pubblicato sul sito Internet
del Comune (www.comune.
brescia.it), all’apposito ban-
ner.
Nel frattempo, sono partite

anche le operazioni di raccol-
ta delle candidature per i Con-
sigli negli Uffici di zona. Dal
SettorePartecipazionedel Co-
munefannosaperechegiànei
primi giorni qualcuno ha de-
positato il modulo corredato
di dieci firme, anche se il gros-
so è atteso per le prossime set-
timane. La sfida immediata è
raggiungere un numero suffi-
ciente di adesioni per ciascu-
nodei33quartieri: la listauni-
ca di candidati (senza simboli
di listaodipartito), infatti,do-
vrà essere composta da un nu-
mero di candidature almeno
pari al numero dei Consiglieri
da eleggere, aumentato del
30%.Percandidarsiènecessa-
rioaverecompiuto16annieri-
siedere a Brescia, ma anche in
un Comune della Provincia.
La consultazione è aperta an-
che agli stranieri, comunitari
ed extracomunitari con alme-
no5 anni di residenza. •
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PARTECIPAZIONE. Domenica14 dicembre,dalle8.30alle 20.30,cittadini alle urnepereleggere inuoviorganismi decentrati. Alviala campagnainformativa

Consiglidiquartiere:lamacchinaèinmoto

L’incontro fra ilsindacoDel Bono,l’assessore Fenarolie i sindacati

Sonopartitelelettereindirizzateatuttelefamiglie
NegliUfficidizonadepositate leprimecandidature
Lasfida:raggiungeresufficientiadesioniperleliste

Consultazioneapertaancheagli stranieri,comunitarie non

Mauro Zappa

I sindacati sposano la causa
dei Consigli di quartiere, certi
dell’importanza che potranno
assumere gli organismi la cui
composizione sarà decisa dai
bresciani domenica 14 dicem-
bre.EnzoTorri, segretariopro-
vinciale della Cisl, la sigla che
durante la mattinata di ieri ha
organizzato nella propria se-
de un incontro a cui hanno
partecipato Emilio Del Bono e
Marco Fenaroli, lo ha ribadito
anche a nome dei suoi omolo-
ghi Damiano Galletti (Cgil) e
Daniele Bailo (Uil), entrambi
presenti in via Altipiano D’A-
siago: «Avevamo garantito il
nostro appoggio e lo confer-
miamo, convinti che saranno
unostrumentoutileacombat-
tereladisaffezioneversoleisti-
tuzioniepersuasichecostitui-
ranno un mezzo efficace per
non arrendersi a questo desti-
no». «La funzione puramente
consultivo che rivestiranno -

ha aggiunto Torri - sommata
allamodalitàdi consultazione
popolare adottata per la loro
creazione (meccanismo che
contempla la lista unica e non
il confronto politico tra schie-
ramenti diversi), consente an-
che alle organizzazioni sinda-
cali di giocare un ruolo attivo
attraverso le figure dei propri
dirigenti, quadri e militanti».

IL SINDACO E l’assessore alla
Partecipazione sono interve-
nuti interpretandopartidiver-
se, ma complementari: di am-
bito politico la prima, di natu-
ra tecnica e informativa la se-
conda. Del Bono ha esordito
confessando di non poter im-
maginare, «pur nel tumulto
deicambiamenti incorso,una
società priva della presenza di
corpi intermedi, sindacati in
testa».Parolechedevonoesse-

resuonate,alleorecchiediGal-
letti, Torri e Bailo, come una
dolcemelodia.Tutt’altramusi-
ca rispetto a quella suonata
nei giorni della Leopolda da
Matteo Renzi, segretario na-
zionale del Pd, lo stesso parti-
to cui è iscritto l’inquilino del-
la Loggia. Del Bono, spiegan-
do le ragioni che porteranno
all’imminentenascitadeiCon-
sigli di quartiere, ha dato ulte-
rioreprovadiscaltrezzaorato-
ria a uso e consumo della pla-
tea: «L’abolizione delle vec-
chie circoscrizioni ha vertica-
lizzato i luoghi decisionali, og-
gi42persone(sindaco,Giunta
eConsigliocomunale)decido-
no sulla vita di altre 200 mila
circa, abbiamo avvertito l’esi-
genza di un bilanciamento in
nomedellaconcertazioneche,
a mio parere, va rispettata».
Addolcitol’auditorio,DelBo-

no ha proseguito facendo rife-
rimento al «rischio di discon-
nessione in corso tra centro
istituzionale e vita quotidiana
del territorio» e indicando nei
Consigli che stanno per vede-
re la luce«gli strumenti adatti
ascongiurarlo, inquantoorga-
ni non di decentramento e
neppure luoghi dove saranno
assunte decisioni tecniche,
bensì canali primari di perce-
zione di ciò di cui unquartiere
necessita, dal profilo civico
(per questo stop alle liste di
partito), veicoli di partecipa-
zione di persone svestite della
casacca di appartenenza».
Difendendo la concessione

dell’elettorato, attivo e passi-
vo, ai cittadini stranieri, il sin-
daco ne ha spiegato la scelta:
«Occorreva laicizzare il rap-
porto tra extracomunitari e
istituzioni:è sbagliatocredere
che la mediazione possa avve-
nire solo su basi etniche o reli-
giose e che la rappresentanza
debba esplicarsi unicamente
per nazionalità o per credo».
Secondo Fenaroli, che più di

tutti ha lavorato per giungere
all’appuntamento del 14 di-
cembre, «senza il voto agli
stranieriresidenti,quasiventi-
mila cittadini sarebbero stati
privatidell’opportunitàdipar-
tecipareall’esperimento,prov-
visorioeperfettibile, unamas-
sa senza laquale è impossibile
ricomporre la fotografia della
città: per questooccorreva an-
dareoltreiconfinistabilitidal-
la legge elettorale italiana». •
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PROGETTALO,
PENSALO
o SOGNALO...

...poi al tuo
ARREDAMENTO
ci pensiamo noi!

Richiedi il tuo preventivo gratuito www.bemar-falegnameria.it
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