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Proprio mentre si prepara il
presidio di 48 ore non stop
contro la discarica di amian-
to di San Polo, la Loggia è al
lavoro per trovare una via
d’uscita.

SE NE POTREBBE parlare già
oggi nella seduta della com-
missione Urbanistica presie-
duta da Aldo Boifava, convo-
cata per discutere la delibera
di approvazione del piano at-
tuativo che trasforma nel fu-
turo Parco delle Cave le aree
di via Cerca e di via Bose, di
proprietà del Gruppo Fausti-
ni. Passerà in aula nella sedu-
ta di venerdì. E proprio in
questo contesto, il Comune
ha avviato un’interlocuzione
con l’impresa per trovare un
accordo che metta la parola
fine sulle preoccupazioni dei
residenti per l’impianto di
via Brocchi, e ci sarebbero
buone speranze. La Loggia
non ha mai nascosto la con-
trarietà alla localizzazione
della discarica dove oggi è
prevista. «Che servano un im-
pianto di trattamento dell’
amianto e un sito per lo stoc-
caggio non si può negare -
aveva sostenuto l’assessore
Fondra - ma è evidente che
questa collocazione non è
compatibile con il parco del-
le cave».

La tegola è arrivata nel me-
se di aprile quando la Regio-
ne ha rilasciato il rinnovo au-
torizzativo, che era subordi-
nato alla realizzazione di una
serie di opere di mitigazione.
In Comune si è valutata an-

che la strada del ricorso al
Tar, ma par di capire che si
sia in questa fase tentato di
percorrere prima quella del
dialogo. Nelle prossime ore
se ne saprà di più.

La commissione di oggi fa-
rà il punto sull’operazione
Parco delle Cave alla scaden-
za dei termini per la presenta-
zione delle osservazioni. Agli
uffici dell’Urbanistica ne so-
no pervenute cinque che, per
vari motivi, sono state ritenu-
te non accoglibili. La delibe-
ra tiene conto anche di alcu-
ne prescrizioni tecniche della
Provincia, e fissa in 12 mesi il
termine per la stipula della
convenzione con il gruppo
Faustini. Convenzione che sa-
rà subordinata alla presenta-
zione del progetto esecutivo
delle opere di urbanizzazio-
ne, così come alla caratteriz-
zazione mediante indagine
ambientale, a spese
dell’attuale proprietà, per ve-
rificare l’idoneità delle aree
in cessione (richiesta avanza-
ta a gran voce anche dal grup-
po M5S).

Il piano insiste su una super-
ficie di 680 mila metri qua-
dri; 586 mila saranno ceduti
al Comune con la realizzazio-
ne del parco. Al privato una
Rsa da 12 mila metri quadri e
alla possibilità di edificare su
altri 3.600 metri quadri.

INTANTO, il Comitato sponta-
neo contro le nocività, che
dal 2008 è sul piede di guer-
ra ed è già noto per aver con-
dotto un lungo sciopero della
fame sotto la Loggia, ha orga-
nizzato per il prossimo fine
settimana un’iniziativa di

protesta contro la discarica
di amianto che durerà 48
ore. Si parte venerdì sera alle
22,30 con la fiaccolata della
rete antimafia: il concentra-
mento è previsto sotto la fer-
mata della metro Sanpolino,
con corteo fino a via Brocchi.

SABATO la giornata si aprirà
con una colazione bio. A se-
guire banchetto del Comita-
to bresciano per la vita indi-
pendente, brunch, torneo di
briscola, apericena. Alle
20,30 la corsa circolare con
partenza dalla fermata del
metrò, passaggio in via Broc-
chi e ritorno, poi la perfor-
mance dei Bad Dinosaur e la
stand up comedy con Andrea
Saleri. Domenica dalle 13 gri-
gliata (su prenotazione, Gio-
vanna 3341040300), labora-
torio creativo per bambini
con oggetti di riciclo. Alle
16,30 biclettata per ragazzi,
mentre un’ora dopo Federica
racconterà della produzione
di cosmetici naturali. Alle 19
serata in compagnia di Luca
e Franco, poi microfono aper-
to poetico e politico.•
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AMBIENTE.Oggiin commissioneUrbanisticaladelibera diapprovazionedel progettodel parco delleCave

SulladiscaricadiviaBrocchi
laLoggiacercalamediazione
DialogoapertoconFaustini
Nelfinesettimanaunpresidio
di48oredelComitatospontaneo
perdire«no»all’impianto

Mauro Zappa

Il progetto è ambizioso, stan-
te l’esiguità di risorse a dispo-
sizione dello Stato e la storica
assenza in Italia di qualsiasi
misura economica contro la
povertà assoluta.

ILPROGETTOmesso in campo
da Caritas e Acli si chiama
«Reddito d’inclusione socia-
le», è sulla carta, ma i suoi
fautori credono alla possibili-
tà che possa trasformarsi pre-
sto in uno strumento efficace
a sostegno di chi ha pochissi-
mo, o nulla. Per supportarlo
affinché da ipotesi diventi
realtà è nata l’«Alleanza con-
tro la povertà in italia», un in-
sieme di soggetti sociali tra i
quali spiccano Azione Cattoli-
ca, Anci, sindacati confedera-
li e Forum del Terzo Settore.

Presentato ieri sera in Log-
gia e salutato da Mafalda
Gritti, presidente della com-
missione consiliare Servizi al-
la Persona, come «un proget-
to che non deve rimanere un
sogno», il Reis, secondo Ro-
berto Rossini, presidente del-
le Acli bresciane, «tampona
le conseguenze e interviene
sulle cause, prova a innescare
un ripensamento sul welfare
ed è realistico, data la gradua-
lità della sua applicazione a
pieno regime (quattro anni
dalla sua entrata in vigore)».

A Elisa Agolini è toccato il
compito di illustrare le linee
guida del Reis: «Il suo princi-
pio di base è l’universalismo,
è destinato a tutti i cittadini,
stranieri compresi purché
presenti in Italia in forma re-
golare da almeno dodici me-
si». La ricercatrice Iref ha poi
sottolineato: «Guarda alle fa-
miglie e non al singolo e pre-
vede che ogni nucleo riceva

mensilmente una somma pa-
ri alla differenza tra la soglia
di povertà e il proprio reddi-
to. Insieme al contributo mo-
netario i beneficiari saranno
destinatari di servizi sociali,
sanitari ed educativi e verrà
gestito a livello locale grazie
ad un impegno condiviso da
Comuni e Terzo Settore».

Non si tratterà di assisten-
zialismo tout court, come ha
spiegato Agolini: «Tutti i
membri della famiglia ritenu-
ti abili al lavoro dovranno at-
tivarsi nella ricerca di un im-
piego, compiendo ogni sfor-
zo, e frequentare corsi di for-
mazione e riqualificazione
professionale».

Secondo Egidio Riva, ricer-
catore della Cattolica, «la vo-
ce dei poveri viene portata
all’attenzione del legislatore
attraverso un’alleanza che le
regala legittimazione. Allo
stesso tempo l’alleanza tra
pubblico e no profit veicola
un’idea di sussidiarietà sana
e virtuosa, in cui l’attore pub-
blico rimane in campo, coor-
dina, rilancia e aumenta la ca-
pacità di intervento del mon-
do no profit, senza delegare a
quest’ultimo in toto un ruolo
conferito per propria manife-
sta incapacità. La povertà è
una lesione profonda della di-
gnità di un individuo». •
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POVERTÀ. Ilprogettopresentato in Loggia

Redditodiinclusione
sociale:un’alleanza
pervincerelasfida
Rossini:«Perl’entrataaregime
untempodi4anni.Èrealistico»

LacommissioneStatuto ha
confermatogli organicollegiali
dinominaconsiliarecon
funzioniamministrative,
ritenuti indispensabiliper
realizzarei fini istituzionali del
Comune.La delibera sarà
adottatavenerdì inaula.

OGNIANNO entro lafine di
giugnoil Consigliodeve
confermarequestiorganismi,
lacui istituzione èlasciataalla
liberasceltadeiComuni. Un
passaggioobbligato,quindi,
cheharibaditocomenecessari
tuttigli organicollegiali: si
trattanellospecificodelle
commissioniconsiliari, la
conferenzadeicapigruppo, la
commissioneelettorale, il
collegiodeirevisori , il comitato
divalutazione,la commissione
previstadalla convenzionecon
lescuole materne nonstatali, le

Consulte(Consulta per la
cooperazioneela pace,Consulta
perl’Ambiente, Consultaper la
vitasociale), laGiuntadei Sindaci
(consultaterritoriale
dell’hinterlandbresciano), gli
organicollegialicontemplatidalla
convenzioneperla gestione
associatadelParcodelleColline, il
tavolopermanentedilavoro
previstodall’accordo conle
parrocchieper iniziativea favore
deiragazzi. LI.CE.

CommissioneStatuto
Eccogliorganicollegiali

Unoscorciodelladiscaricadi amianto di viaBrocchi, diproprietà del Gruppo Faustini

Elisa Agolini,ricercatrice Iref

Ilpresidente Giuseppe Ungari

La «formalità»

Il dottor Gregorini ci apre le porte 
del suo studio odontoiatrico di Pian 
Camuno. Laureato in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, ha frequentato 
i corsi universitari presso la “Do-
nau Universitat” di Krems (Austria) 
del professor Dr. Rudolf Slavicek in 
“Funzioni e Disfunzioni dell’organo 
masticatorio” e “Terapie dei Disturbi 
del sistema masticatorio e craniofac-
ciale”. Successivamente ha conseguito 
il “Master in Funzione e Disfunzione 
dell’ATM” (atricolazione temporo-
mandibolare) presso l’Università degli 
Studi di Padova. «Da anni mi occupo 
di gnatologia odontoiatrica che ha per 
oggetto lo studio dei rapporti tra ossa 

mascellari, mandibola, denti e artico-
lazione temporo-mandibolare (ATM)».
«Le patologie gnatologiche - continua 
il dottor Gregorini - sono spesso 
correlate alla mal occlusione e ai di-
sturbi posturali che influenzano l’at-
teggiamento muscolare e scheletrico 
di tutto l’individuo, incidendo pro-
fondamente sulla qualità della vita. 
Molte persone non associano nemmeno 
una sofferenza muscolare a un problema 
odontoiatrico e quindi, non conoscen-
do l’origine del dolore lo trascurano».
Grazie a un curriculum così ricco, all’e-
sperienza maturata in questi anni e al 
supporto di apparecchiature elettroni-
che e digitali tecnologicamente avanza-
te, vengono sempre garantite prestazio-
ni professionali finalizzate a soddisfare 
ogni richiesta di terapie odontoiatiche.  
Il paziente, seguito in ogni par-
te del trattamento medico, po-
trà usufruire di cure personalizza-
te e una riabilitazione individuale.

Gnatologia 
Odontoiatrica

Gregorini 
Dott. Gianpietro

• Odontoiatria 
e Protesi dentaria

• Master in Gnatologia

25050 Pian Camuno (Bs) - via Castellazzi 41 - Tel. 0364 591304 - Cell. 333 8681371 

dott.gregorini@gmail.com - www.studiodentisticogregorini.info

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Creazione e 
manutenzione aree 
verdi pubbliche e 
private, realizzazione 
impianti di irrigazione 
e pulizia pannelli solari.

Roccafranca (Bs)
Via Antonio Folonari, n° 8

345 8560990
giardinaggiogaibotti@libero.it
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