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Franco Piovani

A Manerbio sta per sbocciare
un nuovo quartiere residen-
ziale. L’operazione, legittima
sotto ogni aspetto urbanisti-
co-normativo, sta dividendo
la comunità: qualcuno saluta
con soddisfazione la ripresa
di un settore edilizio in forte
declino nel paese della Bassa,
gli ambientalisti e non solo,
ritengono il progetto una «co-
lata di cemento» che non ri-
sponde ai reali bisogni della
comunità.

SU UN SITO DI 24 MILA metri
quadrati a nord del paese in
via dell'Osciana sulla strada
per Porzano, la società Brede
di Ghedi realizzerà 37 unità
residenziali: la camma preve-
de case singole, bifamigliari
o a schiera con superice da
274 a 1002 metri quadrati
per un totale di poco superio-
re ai 17 mila metri quadrati
ed un volume di 12mila 140
metri cubi. Il progetto è stato
approvato dal consiglio co-

munale e c'è tempo fino al 7
luglio per presentare all’uffi-
cio protocollo, eventuali oss-
servazioni. Che la questione
sia destinata a far discutere,
lo ammette l’assessore alla
Cultura Fabrizio Bosio che ri-
corda il caso del polo logisti-
co «che ha alimentato un di-
battito sul consumo di suolo,
ma anche sulle prospettive
occupazionali del progetto
-osserva l’esponente della
Giunta -. Penso che la situa-
zione possa riproporsi con la
stessa forza sull’Ambito 5, va-
le a dire il campo che si trova
dietro la Lidl nella zona di via
San Martino del carso, recen-
temente riqualificata».
L’area, da anni a destinazio-
ne d’uso residenziale, e la so-
cietà che l'ha acquistata ha
deciso di costruire delle abita-
zioni. «Il Comune non può
opporsi - precisa Bosio - visto
che il progetto è conforme,
cioè compatibile, con quello
che negli scorsi anni ha deci-
so il Consiglio comunale. Cer-
to il consistente monte di abi-
tazioni sfitte fa nascere an-

che nell’esecutivo qualche
perplessità sulla necessità
dell’operazione che comun-
que è promossa da privati
che si assumono il rischio di
impresa. Al progetto tuttavia
sono stati applicati dei corret-
tivi importanti che ci permet-
tono di limitare gli svantaggi
dell’intervento. Saranno rea-
lizzate case a basso costo. In-
centiveremo così il trasferi-
mento a Manerbio di nuovi
cittadini, specialmente giova-
ni famiglie, incoraggiando la
crescita demografica che ha
ripreso a partire dal 2013, in-
vertendo il declino iniziato
nel 2007».

Le case saranno realizzate
su richiesta. «Ogni edificio sa-
rà costruito solo e soltanto
una volta che ci sarà un com-
pratore certo - annuncia Bo-
sio -, così da non sprecare suo-
lo inutilmente e non realizza-
re cattedrali nel deserto, case
che invendute rimangono ab-
bandonate e ben presto dete-
riorano. Una parte degli one-
ri, quelli che non possono es-
sere incassati in forma liqui-
da, saranno usati per la riqua-
lificazione del magazzino co-
munale davanti alle elemen-
tari così da rendere possibile
ospitarvi l’archivio municipa-
le».•

Le dinamiche dell’immigra-
zione e dell’emergenza profu-
ghi e le sue ricadute sul terri-
torio bresciano saranno al
centro dell’incontro con il
prefetto di Brescia Annunzia-
to Vardè promosso domani
sera a Calvisano.

Alle 20.30, nella chiesa di
Santa Maria della Rosa, sarà
affrontato un argomento di
pressante e delicata attualità
nella Bassa Bresciana travol-
ta dall'indagine sulla presun-
ta truffa allo Stato nell’acco-
glienza dei profughi che ha
coinvolto l'imprenditore di
Montichiari Angelo Scaroni
che gestisce oltre 100 richie-
denti asilo.

ALLA TAVOLA ROTONDA sarà
presente il giornalista e scrit-
tore Domenico Quirico - rapi-
to prima in Libia e dopo in
Siria mentre svolgeva l'attivi-
tà di reporter - e don Fabio
Corazzina esperto del feno-
meno migrazione. In occasio-
ne dell'incontro verranno
esposte le foto di una mostra
a cura di Francesco Malavol-
ta. Del resto l'obiettivo
dell'evento è cercare e pro-
muovere la cultura dell’acco-

glienza nel rispetto delle rego-
le. Il Comune di Calvisano,
come quasi tutte le realtà in
provincia di Brescia, ospita
dei richiedenti asilo politico.
Fino ad oggi sono in 16: in 5
sono stati accolti con il pro-
getto Sprar ed altri 5 sempre
nello stesso progetto si trova-
no a Carpenedolo. Poi 6 sono
gestiti da un privato ed altri 5
nel Cas Caritas in parrocchia.
In vista dell'apertura del Cen-
tro per il rimpatrio nella ex
caserma Serini a Montichia-
ri, che dovrebbe entrare in
funzione tra le fine dell'anno
e l'inizio del 2018.• V.MOR.
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Paolo Tedeschi

Un innovativo sistema di illu-
minazione che facendo leva
su interruttore neurologico
naturale dell’uomo consenti-
rà di ammirare una delle più
preziose opere d’arte di Tra-
vagliato in 3 D. A due anni
dall’inaugurazione del restau-
ro della magnifica pala «Sali-
ta al calvario e deposizione»
(1490) attribuita a Vincenzo
Civerchio finanziato grazie a
244 benefattori e al contribu-
to di Fondazione Comunità
Bresciana, il Comitato di cit-
tadini che si occupa del «Pro-
getto Civerchio» e del relati-
vo foundraising per conto del-
la parrocchia aggiunge un
nuovo tassello all’ambiziosa
valorizzazione del piccolo ca-
polavoro.

DOMANI SERA ALLE 21 nella
Chiesetta di Sant’Antonio
(detta anche dei Morti) - uno
storico ma suggestivo luogo
di culto di probabile origine
cinque-seicentesca annesso
al complesso della parroc-
chiale in cui d’intesa con la
Soprintendenza è stata defi-
nitivamente collocata l’opera
- Mario Marubbi, docente
all’Università Cattolica di Mi-

lano e conservatore della Pi-
nacoteca Ala Ponzone di Cre-
mona, il progettista dello stu-
dio di architettura «Consuli-

ne» di Milano Francesco Ian-
none e il parroco don Mario
Metelli presenteranno l’inno-
vativo sistema di illuminazio-
ne della pala realizzato nelle
scorse settimane.

«Uno strumento rivoluzio-
nario denominato “Monza
Method” che sfrutta a piene
mani la tecnologia led ed in-
troduce un dialogo tra la luce
e i 2 neuroni specchio” di cui
ogni individuo è dotato»,
spiega l’ex sindaco di Trava-
gliato Dante Buizza, in pri-

ma linea anche in questo nuo-
vo progetto di valorizazione
del patrimonio artistico loca-
le - agevolando le attività co-
gnitive nel riconoscimento
dell’opera d’arte producendo
un grande coinvolgimento
emotivo».

«Ogni visitatore - aggiunge
Giovanni Quaresmini, avrà
una percezione tridimensio-
nale dell’opera molto forte e
potrà mettere a fuoco molti
dettagli speciali del dipinto.
In Italia finora questa tecni-
ca era stata applicata solo in
alcune mostre alle scuderie
del Quirinale, alla Cappella
Zavattari di Monza, alla Gal-
leria Carracci di Palazzo Far-
nese di Roma e alla mostra il
“Viaggio dell’Imperatore” di
Cremona. A Travagliato per
la prima volta questo sistema
di illuminazione verrà co-
mandato da remoto via blue-
tooth».

«ABBIAMO PERSINO anticipa-
to di una settimana il famoso
workshop Kunsthistorisches
Museumdi Vienna dove alcu-
ni tra i più importanti
lighting designer mondiali
l’hanno applicato su grandi
tele di Rubens e Durer, senza
contare che la nostra installa-
zione è definitiva - conclude
Buizza -. Il nostro sistema è
stato anche completamente
finanziato dalle donazioni di
mecenati privati, in particola-
re dall’impresa Safra».•

ORZIVECCHI
MUSICA,BALLO LISCIO
E PIATTI TIPICI CELEBRANO
ISANTIPIETRO EPAOLO
L’oratorio San Germano
di Orzivecchi celebra i san-
ti patroni Pietro e Paolo
con cinque serate di festa.
La 32esima edizione della
sagra si apre domani alle
20.30, all’oratorio con una
cena a base di patatine e
pane e salamella, prologo
di un programma di ani-
mazione e musica dedica-
ta ai ragazzi. Si prosegue
poi fino a domenica con
partite a tombola, karao-
ke, giochi e ballo liscio con
le più famose orchestre
spettacolo. Tutte le sere sa-
rà aperto un fornito stand
gastronomico con un me-
nu ispirato ai piatti brescia-
ni.
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Rifugiati,ospitalità
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BASSA
Brevi
MONTICHIARI
STRONCATODA INFARTO
LOTROVANO MORTO
INCASADOPO10 GIORNI
Lo hanno trovato morto ie-
ri notte nel suo alloggio in
via Ciotti a Montichiari. Il
decesso provocato da un
infarto risalirebbe a dieci
giorni fa. Carmine Pepe,
docente in pensione di 78
anni viveva da solo. I vicini
non vedendolo uscire dal-
la scorsa settimana e avver-
tendo un penetrante tanfo
hanno subodorato la trage-
dia chiamando i carabinie-
ri. I Vigili del fuoco hanno
forzato la porta trovando il
corpo senza vita del pensio-
nato che lascia due fratelli,
uno residente a Milano e
l’altro ad Ancona.

CASTELMELLA
CHARLIECINELLI
TIENEA BATTESIMO
LAFESTADELLABIRRA
Fino a domenica piazza
Unità d’Italia a Castelmel-
la ospita un happening
spumeggiante. La Festa
della birra promossa
dall’associazione Castel-
nuovo 2005 sarà scandita
da degustazioni di bionde,
scure e rosse accompagna-
te da pizza e piatti tipici
bresciani. A tenere a batte-
simo l’evento sarà domani
sera alle 20,45 il concerto
del guru del rock in dialet-
to bresciano Charlie Cinel-
li. La musica accompagne-
rà tutte le serate fino a do-
menica quando è in pro-
gramma una sfilata di mo-
da.

MANERBIO
JOYFULGOSPEL SINGER:
QUANDOLAMUSICA
DIVENTAFORMA DI GIOIA
Musica a sfondo sociale a
Manerbio. Domenica alle
ore 21, su iniziativa
dell’associazione Donne
Oltre, palazzo Luzzago
ospita il concerto dei Joy-
ful Gospel Singers diretto
da Brunella Mazzola. Sul
palco un’originale e dina-
mica formazione compo-
sta da sei artisti fra i miglio-
ri cantanti e musicisti pro-
venienti da gruppi e corali
gospel delle chiese battiste
di New Orleans. Il reperto-
rio proposto dal gruppo af-
fonda saldamente le pro-
prie radici nella più genui-
na e intensa tradizione del-
la musica religiosa della
popolazione nera della
Lousiana.

Lapreziosa pala custoditanella chiesetta deiMortidi Travagliato

Ilrivoluzionario
sistemadiluci
azionato in remoto
viabluetooth
saràpresentato
domanisera

Musica e balli accolgono la
stagione più dolce a Ghedi.
Secondo tradizione, il giardi-
no della Casa di riposo ospita
giovedì la Festa dell’estate.
«L’iniziativa vuole creare un
piacevole processo di osmosi
fra i cento ospiti e la realtà
esterna, mitigando il rischio
isolamento sempre latente in
questo tipo di strutture», os-
serva il presidente della Casa
di riposo Federico Casali.
Grazie agli animatori e agli
anziani che godono di mag-
gior autonomia fisica anche
il giardino è stato addobbato

per l’occasione. L’intratteni-
mento musicale è affidato a
«Marzia e gli amici». Alle 20,
45 ci sarà l’esibizione dei bal-
lerini della scuola «Le Rondi-
nelle», diretta da Nadia Cigo-
lini. Poi aprirà la pista da bal-
lo. Alla festa, oltre al sindaco
Lorenzo Borzi e il parroco
monsignor Gianmario Mo-
randini, saranno presenti an-
che la direttrice sanitaria del-
la struttura socio-assistenzia-
le Silvana Vignali e la respon-
sabile del settore amministra-
tivo Maria Agosti. •M.MO.
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TAPPAALPARLAMENTOEUROPEOdiBruxellespergliAmiciFon-
dazioneCiviltàBrescianadellaBassaedelParco dell’Oglio.L’asso-
ciazione guidata da Dezio Paoletti sta compiendo un viaggio fra i
luoghipiùsignificatividell’artecarolingiaeromanico-goticachefa-
ràtapppaancheall’isoladiReichenau,Aquisgrana,WormseSpira.
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