
/ Una festa all’insegna dell’ag-
gregazione e della solidarietà.
Torna Associazioni in Festa, la
manifestazione che da oggi fi-
noadomenica 19luglioanime-
rà le giornate al Parco Castelli.

«Inquestianni- spiegalapre-
sidente della Proloco di Mom-

piano, Marina Rossi - abbiamo
raccolto 200mila euro che ab-
biamo messo a disposizione di
svariati progetti». Sono 32le as-
sociazioni partecipanti. Novi-
tà dell’edizione la Festa della
Pizza che nelle serate del 13,
14, 15 e 16 luglio vedrà all’ope-
ra il Team pizzaioli bresciani
capitanati da Francesco Gior-
dano, il vincitore del campio-
nato Europeo 2015. //

/ Il nuovo Sanpolino? Tutto
daripensare.La crisieconomi-
ca e del mercato immobiliare,
la domanda che nell’ultimo
decennio è cambiata, le nuo-
ve esigenze della città - insie-
me alle osservazioni di chi nel
quartiere «verde» vive già da
qualche anno - hanno indotto
la Loggia a ripensare la fase
due del Piano di zona per
Sanpolino, eliminando circa il
25% dell’edificato previsto.

La superficie. La su-
perficie territoriale
oggi disponibile
percase, strade,ser-
vizi, verde e com-
merciale è di quasi
257mila metri qua-
dri, di cui 106mila
per case e 14.500
per servizi, con un
potenziale di 1.260 alloggi e
3.400 nuovi abitanti.

La proposta analizzata ieri
in commissione Urbanistica
riduce le residenze a 80mila
metri, per 942 alloggi e 2.500

nuovi residenti, mentre il ter-
ziario-direzionale a soli 4mila
metri, di cui una parte (1.500)
per la pista di atletica.

Un cambio di rotta dettato
da più obiettivi, primo tra tutti
il desiderio di ridurre il consu-
mo di suolo e dell’edificabili-
tà,definendodei piccoli tessu-
ti urbani di dimensioni varia-
bili.

Alloggi invenduti. Nella parte
già abitata ci sono oggi una
trentina di alloggi invenduti,
un fatto mai accaduto sinora,
e una grossa offerta di terzia-
rio-commerciale che non ha

riscontrato gradi-
mento.«Il proget-
to va chiaramen-
te rifatto - ha det-
to il funzionario
Rossana Scarsato
-. La revisione mi-
ra a risparmiare
suolo e a una di-
versaofferta edili-
zia, rivedendo i

costi».
L'idea èdi costruire residen-

ze meno grandi, con palazzi-
ne di massimo sette piani nel-
la zona della metro e case in

linea di quattro altrove, alcu-
ne disposte a corte, per abbas-
sare la densità ed equilibrare
le residenze con gli spazi aper-
ti.

La proposta. In una linea bi-
partisan,la propostaharaccol-
topreoccupazioni e indicazio-
ni di tutte le forze politiche.
L'ex sindaco Adriano Paroli
ha domandato come verran-
no «spalmati» i mancati introi-
ti per gli oneri: «La volontà di
ripensare Sanpolino è positi-
vama perquestapartitaabbia-
mo a bilancio 20milioni, me-
no 25% come pensiamo di

compensarlo?». Francesco
Onofri ha posto l’accento sul
pregio della zona, per questo
«il Comune dovrebbe valuta-
re una massimizzazione del
profitto, per non sprecare ri-
sorse e investire in interventi
sociali».

Nonsolo verde. Allineato il ca-
pogruppo Pd Fabio Capra,
che ha chiesto di tenere aper-
ta la possibilità, in futuro, di
occupare tutte le aree: «Vicino
c'è il parco delle Cave, non so
seservenuovoverde:nonscar-
terei l'ipotesi di fare qualcosa
in più». // MOSS

Il timore
dell’assessoreMarco
Fenaroli era che

Sanpolino si fermasse a dov’è
oggi. Per non lasciare l'incolto
sono stati creati gli orti urbani,
ma «non si tratta certo della
risposta su cui si è investito».
La Loggia ha affrontato il tema
in un'assemblea pubblica a
inizio giugno, da cui è emersa
la richiesta di tenere il verde e
non costruire di nuovo. «A lato

c'è però l'esigenza del Comune
di valorizzare il suo patrimonio
- dice Fenaroli -, con la
consapevolezza che non
avremo nuove risorse da
investire e che la crisi ha
portato all’eliminazione delle
cooperative per edilizia
popolare. La scelta di ridurre il
consumo di suolo - conclude
l’assessore- comporta la
riconsiderazione del bilancio
comunale».

/ «Non lasciamoli soli» è il mo-
nito, che diventa una campa-
gna di sensibilizzazione attra-
verso i cinquecento manifesti
sparsi per Brescia e provincia
da parte dei sindacati dei pen-
sionatidi Cgil,Cisle Uil.Un’ini-
ziativa per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e per ricordare
chegli anziani non sono un pe-
so, ma una risorsa.

«Dobbiamoricordarci - spie-
ga il segretario dello Spi-Cgil di
Brescia, Alessandro Beltrami -
che i nonni sono stati, e in mol-
ti casi sono ancora, nel mo-
mento più forte di crisi econo-
mica, indispensabiliammortiz-
zatori sociali per la nostra co-
munità. Ma non dobbiamo
preoccuparcidi loro solo quan-
do ne abbiamo bisogno e nep-
pure rincorrere il falso mito
che se i giovani non lavorano è
colpa dei più vecchi. Noi sia-
mo a favore dei giovani, sem-

pre» puntualizza il sindacali-
sta bresciano.

Dalpunto divistademografi-
co, però, la nostra provincia re-
gistra una presenza sempre
maggiore degli anziani. «Il ven-
ti per cento dei bresciani è un
over 65 - chiarisce il segretario
generale della Federazione
pensionati della Cisl di Brescia
e Valcamonica, Alfonso Rossi-
ni- . L’aumento dei cosiddetti
"grandi anziani" è cresciuto
sensibilmente rispettoagli ulti-
mi anni».

Come riporta inoltre «Il pri-
mo rapporto sulla condizione
degli anziani della città di Bre-
scia», stilato dai sindacati con
la collaborazione della Loggia,
dal 2003 al 2013 la popolazione
è in calo sia nelle fasce dai 15 ai
29 anni (-5%) sia dai 30 ai 44
(-17%). In lieve aumento dagli
0 ai 14 anni (+7,5%) e dai 46 ai
64 anni (+6,6%). Subisce inve-
ce un aumento del 14,4% la po-
polazione dai 65 anni in su.

«Queste statistiche - conti-
nua Rossini - devono far capire
che il sistema di welfare deve
cambiare. Noi assistiamo i no-
stri iscritti per tutto l’anno. An-
che d’estate le nostre sedi ri-
mangono attive». //

FRANCESCAMARMAGLIO

Per Paroli
positivo
ripensare il
quartiere, ma
questo comporta
20 milioni di
meno a bilancio

Il nuovo Sanpolino tutto da ripensare
la crisi taglia il 25% degli alloggi previsti

Lavista. L’idea è improntare la revisione al risparmio di suolo e a una diversa offerta edilizia, rivedendo i costi

Urbanistica

Nella parte già costruita
trenta case invendute,
oltre ad una grossa fetta
di terziario-commerciale

Fenaroli: «Sarà ora necessario
rivedere il bilancio comunale»

Anziani, l’appello
dei sindacati:
non lasciamoli soli

Campagna

Con 500 manifesti
Cgil, Cisl e Uil vogliono
sensibilizzare
l’opinione pubblica

Parco Castelli, da oggi
torna Associazioni in festa

Solidarietà

Verrà inaugurata oggi - a partire dalla 18 - Flyzone Indoor
Park, la palestra di via Dalmazia dove poter fare
skateboard, snowboard, kite, wakeboard, mountainboard e

bmx in tutta sicurezza.
A dare il via alla nuova avventura i tre giovani proprietari camuni:
Alessandro Nonelli, Nicolò Savoldelli eMauro Zambotti.

NasceFlyzone
IndoorPark

VIA DALMAZIA

-1 Centro
Città

TRILOCALI

- CORSOMAMELI centro storico
Brescia palazzetto completamente
ristrutturato anno 2000 piccolo grazioso
trilocale ingresso soggiorno angolo
cottura,camera matrimoniale e cameretta
con affaccio interno ,bagno con doccia ,
ascensore,posto bici Euro 96.000,oo .
FACCHINETTI 3921306228. C.E. Valore di
Progetto G IPE 355.28kWh/m²a

-3 Città
ZonaSud

VILLE

- BIFAMILIARE signorile via Parma
ampia dimensione. Soggiorno con camino,
zona living, cucina abitabile, doppi
servizi,spaziosa zona notte, lavanderia,
taverna con camino box doppio. Ampio
giardino piantumato con irrigazione
automatica. Vendesi Euro 345.000,00
Facchinetti 3921306228 C.E. G IPE
184.30kWh/m²a

-9 Attività comm.
Uffici

CITTA’

- ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business
Services 0229518014

- CAFFETTERIA BAR chiusura serale
vicinanze Piazza Vittoria,transito pedonale,
veicolare , piccolo plateatico esterno,
clientela abituale e di passaggio , ideale per
persona con aiuto , affitto immobile Euro
800,00 mensili , cassetto dimostrabile
cediamo Euro 48.000,00 . FACCHINETTI
3921306228 Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

- CEDESI Brescia avviato negozio
attività trentennale materiale elettrico,
articoli illuminazione, elettrodomestici
tab XII. 0303774140 - 3386393482.

- TABACCHERIA BAR Lotto Edicola
zona sud Brescia attiguo Città
arredamento ed impianti nuovi
,avviamento decennale ,incassi elevati
verificabili e dimostrabili affitto immobile
Euro 850,00 apertura diurna e serale
clientela consolidata cediamo .
FACCHINETTI 3921306228 Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

- TABACCHERIA LOTTO zona est
Brescia città avviamento quarantennale
uniproprietario posizione strategica
transito pedonale e carraio clientela
assolutamente consolidata affitto
irrisorio Euro 380,00 mensili aggi annui
documentati Euro 80.000,00 cediamo
Euro 179.000,00 trattabili. Facchinetti
3921306228. Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

- WINE BAR bellissimo locale fronte
strada parcheggio dehor esterno estivo.
Locale arredato con gusto, ambiente
moderno, raffinato con colori e tonalità
che lo rendono estremamente
accogliente. Affitto Euro 1.000,00 mensili.
Vendiamo Euro 99.000,00. Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

HINTERLAND

- ENOTECAWINE BAR tavola fredda,
degustazione salumi e formaggi, ubicata
a Flero nel centro paese, accogliente
dehor esterno, locale originale. Cediamo
trattative riservate. Facchinetti
392/1306228 Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

- NEGOZIO Ufficio Studio quattro
enorni vetrine fronte strada villaggio
Badia mq.170 frazionabili affittiamo Euro
2.000,00 mensili .FACCHINETTI
3921306228 Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.
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