
LAPROTESTA. Cgil,Cisl, Uil,Suniae Sicetrilanciano laraccoltadi firme controil progettodi leggedella giuntaMaroni

Ediliziapopolare,aisindacati
nonpiacelariformaregionale
«Unerrorealienareoltre30milaalloggipubblicisoloperfarecassa
mentresiscaricasuiComuni l’oneredell’assistenzaaimenoabbienti»

DISABILITÀ. Terza edizione della gara podistica

Ciechieipovedenti:
domenicaaBrescia
c’èlacorsasolidale

Inon vedenti saranno
accompagnati dai volontari
di«CorrixBrescia».Previsti
duepercorsi diversi

Angela Dessì

Una riforma che va «nella di-
rezione opposta» rispetto al-
le effettive necessità e «stra-
volge» il ruolo sociale dell'edi-
lizia residenziale pubblica.
Così i sindacati bollano il pro-
getto di legge per la riforma
del sistema Erp avviato in au-
tunno dalla Giunta Maroni:
un testo contro il quale si era-
no scagliati a novembre con
una raccolta firme e che oggi,
in virtù di tempi ancor più
stringenti, tornano a rilancia-
re con maggiore urgenza.

Le «magagne» sottese alla
proposta della maggioranza
al Pirellone sono - per i sinda-
cati degli inquilini Sunia, Si-
cet e Conia come per le segre-
terie di Cgil, Cisl e Uil – più
d'una. Da un lato, dice Alber-
to Pluda della Cisl, quelle le-
gate alla «volontà di alienare
un patrimonio edilizio di ol-
tre 30 mila abitazioni per il
solo obiettivo di fare cassa».
Dall'altro, aggiungono i colle-
ghi Oriella Savoldi (Cgil) e
Raffaele Merigo (Uil), il fatto
di «limitare l'accesso agli al-
loggi popolari da parte delle
famiglie più indigenti» e
«scaricare sui Comuni gli
oneri dell'assistenza di quelle
più povere». Il progetto di

legge, infatti, prevede che i
nuclei familiari in condizioni
di vera indigenza accedano ai
servizi abitativi pubblici at-
traverso la presa in carico dei
servizi sociali e nei limiti del
20% del patrimonio disponi-
bile. «Non solo si limita l'asse-
gnazioneai poveri ma addirit-
tura si stabilisce che dovran-
no essere i Comuni a provve-
dere al pagamento delle loro
quote, creando un corto cir-
cuito che rischia di portare a
un numero crescente di man-
cate risposte» dettaglia Savol-
di che come i colleghi torna a
chiedere che almeno l'1% del
bilancio regionale venga de-
stinato all'Erp.

«L'assurdo è che proprio
nel momento in cui, per effet-

to della crisi, aumenta il biso-
gno, la Regione tira i remi in
barca» fa loro eco Fabrizio
Esposito di Sicet che sottoli-
nea altresì l'iniquità di una
normativa che «divide» i me-
no abbienti tra «più poveri»
e «meno poveri» e privilegia
quelli più facilmente solvibi-
li. Altri punti deboli del pro-
getto di legge sarebbero poi
la possibilità di affidare parte
della gestione ai privati («ma
senza fissare regole», segnala-
no) e la volontà di rimettere
in capo alla giunta la defini-
zione del livello dei canoni.

«COSÌ NON SOLO non risolvo-
no i problemi di efficienza e
bilancio delle Aler ma si ri-
schia di ridurre ulteriormen-
te il patrimonio pubblico esi-
stente» conclude Simone
Cardin del Sunia che eviden-
ziando come l’Italia sia già
agli ultimi posti della classifi-
ca europea per edilizia pub-
blica, rimarca anche il peso
sui bilanci del calo progressi-
vo del canone medio, passato
nel Bresciano dai 130 euro
del 2014 ai 90 del 2015. A
Brescia, stando ai dati, gli
iscritti alla lista di attesa Aler
sono circa 2800, ma solo
200 ogni anno troverebbero
una collocazione.

La petizione è disponibile
nelle sedi sindacali. La prossi-
ma settimana i sindacati sa-
ranno in via Livorno, mentre
sabato 16 saranno al mercato
di piazza Loggia.•

Quando mente, gambe e cuo-
re stimolano a mettersi in
marcia per superare le barrie-
re fisiche e culturali che co-
stringono all'immobilità, gli
occhi non costituiscono più
lo strumento indispensabile
per orientarsi lungo il percor-
so. Ispirata da questa consa-
pevolezza e dall'obiettivo di
abbattere pregiudizi sulla di-
sabilità visiva, la sezione pro-
vinciale dell'Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti promuo-
ve la terza edizione della ma-
nifestazione podistica «L'U-
nione fa la corsa». L'iniziati-
va, aperta a tutti e organizza-
ta grazie al supporto di Bre-
scia Running e Associazione

Italiana Cultura Sport, pren-
derà il via domenica dalla se-
de dell'Unione in via Diviso-
ne Tridentina 54. Il ritrovo e
le registrazioni sono fissati
tra le 8 e le 9.30 del mattino
(il contributo è di 5 euro, se si
desidera un riconoscimento,
oppure di 2), mentre la par-
tenza è prevista per le 10.

I PODISTI potranno scegliere
se seguire il tracciato breve di
quattro chilometri o se ci-
mentarsi nella prova più diffi-
cile percorrendone undici.
La gara si snoderà in ogni ca-
so tra Brescia Due e le strade
del centro. Il punto di ristoro
di piazza Mercato rappresen-
terà lo spartiacque. Sono già
un centinaio gli aderenti, tra
loro una decina di non veden-
ti che correranno accompa-
gnati dalle guide volontarie
di CorrixBrescia.•D.VIT.

NATURA.Ilmodelloè rappresentato dairegolamenti giàadottatida alcuni Comunie orain discussioneanche aBrescia

AllarmeLipu:rondiniincaloverticale
«Servononuoveregoleurbanistiche»
Lalegachiedenormesalva-nidi
sottoformadideliberecomunali

Massimo Broli, 37 anni, pro-
fessionista, sfoglia Bresciaog-
gi al bar «Coffee Break» di
via Trieste 23 e commenta le
notizie del giorno.

Boom di presenze al luna Park di
CampoMarte. Che nepensa?
«Sono felicissimo di appren-
dere il successo dell'iniziati-
va, dato che avendo vissuto
per anni in zona ne ho notato
il lento e costante degrado,
dato dall'abbandono degli
spazi abitativi e commerciali
e dalla presenza di numerosi
tossicodipendenti nelle ore
notturne. Simili progetti pos-
sono contribuire alla riquali-
ficazione dei quartieri».

Lapropostadiampliamento del-
le Porte Franche a Erbusco sarà
sottopostaa referendum.
«Trovo aberrante il progetto
e la sola idea di proporre un
referendum per la costruzio-

ne dell'ennesima colata di ce-
mento nel territorio provin-
ciale. Credo che l'imponente
sagoma della nuova Ikea pos-
sa bastare e avanzare per pa-
recchi anni. Soprattutto alla
luce della grave crisi che stan-
no vivendo i centri storici e il
commercio locale, costretti a
subire la concorrenza sleale
dei mastodontici centri com-
merciali».

Primo giorno di «porta a porta»
per la raccolta rifiuti nella zona
est.Rivoluzionenecessaria?
«Abitando in centro storico
sono un po' disinformato
sull'argomento. Quando sarà
il mio turno cercherò di infor-
marmiper adeguarmi alla no-
vità. Sono comunque favore-
vole all'introduzione di que-
sto sistema, un traguardo im-
portante raggiunto dalla no-
stra città e una sfida ecologi-
ca da vincere». •D.VIT.

C’è bisogno di una svolta ur-
banistica nel Bresciano; in
realtà per tutto il territorio
nazionale. La richiesta arriva
dalla Lipu (Lega italiana pro-
tezione uccelli): servono rego-
le costruttive e di restauro di-
verse, per una volta non pen-
sate per gli esseri umani.
L’esigenza/urgenza è cercare
di frenare il pauroso declino
di una nostra coinquilina mil-
lenaria: la rondine comune.

SI CHIAMA Hirundo rustica. I
primi esemplari sono già arri-
vati anche in città, e chi segue
da anni i problemi molto seri
di questa specie osserva anno
dopo anno un cielo sempre
più vuoto; attorno a casa pro-
pria e non solo. Questi elegan-
tissimi uccelli insettivori dal-
la livrea blù-bianca-arancio
sono in calo verticale perché
nei quartieri di svernamento
africani trovano sempre me-
no cibo e habitat sempre più
ristretti; naturalmente solo
per mano dell’uomo, che qu-
ando non riconverte paludi e
savane provvede direttamen-
te allo sterminio cacciando-
le; mentre a Malta o a Cipro
finiscono nelle reti per le capi-
nere o fucilate per diverti-
mento. E gli esemplari che ar-
rivano da noi, al termine di

viaggi riproduttivi epici che
partono anche dal Sudafrica,
al posto di campi erbosi e ca-
scine accoglienti trovano fo-
reste sterili di mais che ema-
nano pesticidi e tetti in ce-
mento armato. Paradossal-
mente oggi è più facile veder-
le volare sugli incroci traffica-
ti e rumorosi di Brescia a con-
tendere il cibo - piccoli inset-
ti volanti - a balestrucci e ron-
doni comuni piuttosto che in
una Bassa desertificata e av-
velenata dalle monocolture;
ma anche in città, e in tutti i
paesi, il rischio per la rondine
è alto e l’accoglienza sempre
più fredda. Non manca chi di-
strugge le bellissime coppe di
fango che questa specie co-
struisce per nidificare e chi
cerca di allontanare gli adul-
ti, e per evitare almeno que-
sto scempio qualcuno sta fa-
cendo proposte da anni.

INPRIMAFILAc’è la Lipu, ispi-
ratrice nel recente passato di
delibere comunali a tema che
ora, attraverso la sezione di
Brescia, propone anche in
provincia.

La Consulta per l’Ambiente
del Comune di Brescia ha già
detto sì e trasferirà la propo-
sta alla giunta per l’approva-
zione; ma ci sono altri 205

Comuni che potrebbero spo-
sare la causa, approvando e
varando delibere come quel-
la del Comune varesino di
Ranco che, registrato il decli-
no di tutti i piccoli insettivori
alati, ha emanato un regola-
mento che - oltre a prevedere
campagne di sensibilizzazio-
ne sul tema - vieta rigorosa-
mente la distruzione o lo spo-
stamento dei nidi di rondine,
balestruccio e rondone, impo-
nendo il rispetto degli anima-
li, ovvero vietandone rigoro-
samente il disturbo, e ammet-
tendo la rimozione delle cop-
pe di fango (da compensare
con la posa di nidi artificiali)
soltanto a fronte della ristrut-
turazione di un immobile; e
mai durante la stagione ripro-
duttiva.

IL VADEMECUM caldeggia poi
l’uso di intonaco rugoso in ca-
so di ritinteggiature per facili-
tare la costruzione dei nidi, la
realizzazione di sottotetti
con un angolo di 90° e il man-
tenimento delle cavità aperte
dei coppi in prima fila nel ca-
so del rifacimento di un tet-
to; in questo caso pensando
alle esigenze dei rondoni.

Ce la faranno i Comuni bre-
sciani a pensare anche a que-
sti «cittadini» della bella sta-
gione? C’è da sperarlo; altri-
menti presto la primavera sa-
rà salutata soltanto da mo-
sche e zanzare. •P.BAL.

© RIPRODUZIONERISERVATA

NelBresciano
gliiscrittialleliste
d’attesadell’Aler
sonocirca2.800,
masolo200
trovanorisposta

Massimo Broli al bar «Coffee Break» di via Trieste 23

DasinistraRaffaele Merigo,Alberto Pluda,Oriella Savoldi,Simone Cardin eFabrizioEsposito

«LunaparkaCampoMarte?
Utileperriqualificarel’area»

Ilrischioèridurre
ulteriormente
ilpatrimonio
pubblico:l’Italia
ègiàagliultimi
postiinEuropa

Perlesigle
sindacalièiniqua
unanorma
chedistingue
frachièpiùpovero
echiloèmeno

Lapetizione
puòesserefirmata
nellesedisindacali
oppuresabato16
almercato
dipiazzaLoggia

Ilcomitato organizzatore dellacorsaalla presentazionein Loggia

Unnidodirondini sottoun tetto:un’immagine semprepiùrara

ASCUOLA DI NATURA
Èsempre laLipudi bresciae
proporre,accantoalla
campagnadi adozione delle
delibereprorondini,
un’altrainiziativa
primaverile;questavolta
destinataallaformazione di
unanuova generazione di
birdwatchers.

IlMuseodi Scienze
naturalidi viaOzanam ha
ospitatoneigiorniscorsi la
prima,partecipatissima
lezionedi unbrevecorso

dedicatoalle tecnichedi
riconoscimentodegliuccelli
cheinrealtàoffre anche un
inquadramentogenerale della
biologiadel mondo alato.

Lostage ègratuito, e il
prossimoincontro, nelqualeci
sioccuperà del tema«Gli
ambientinaturali e gliuccelli»,
èincartellone pergiovedìsera
alle 20,30.Il21 aprilepoi,
stessasedee stessaora, si
parleràdi censimenti,primo
soccorsoe delleuscite
pratichesulcampo.

NelMuseodi Scienzenaturali
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