
/ Va via via completandosi
l’organigrammadei 31Consi-
gli di quartiere della città, i
cui membri sono stati eletti lo
scorso 2 dicembre.

Lunedì sera è stata la volta
della zona Nord, ieri sera,
martedì, della Centro.

Borgo Trento e Mompiano. I
nomi dei presidenti rispec-
chiano di fatto i risultati usciti
dalle urne prima di Natale.

A Borgo Trento Beatrice
Nardo, dipendente della Ca-
mera di commercio, che ave-
vaottenuto 160 preferenze, al
suo secondo mandato nel

Cdq, ha ottenuto sei voti su
nove; suo vice è stato eletto
Nino Turla.

Anche a Mompiano Catia
MariaBerneri «premiata»dal-
la consultazione elettorale
con 210 preferenze è stata
eletta presidente pressoché
all’unanimità (lei sola si è
astenuta), mentre per nomi-
nare il suo vice si è dovuto far
ricorso all’anagrafe (non si è
ottenuta la maggioranza) e
tra Paolo Villani e Gianluca
Venturini la scelta è caduta
sul primo visto il peso dei cin-
que anni di anzianità.

«Occuparsi di socialità, va-
lorizzarelerisorsedelquartie-
re, ampliare la collaborazio-
ne con le associazioni del ter-
ritorio», prestando particola-
re attenzione a temi quali la
mobilità, il traffico, lo stadio e

l’ambiente e i parcheggi tra le
priorità.

S. Bartolomeoe S. Eustacchio.

A San Bartolomeo Davide Ra-
velli primo con 156 voti lo
scorso 2 dicembre, è stato
eletto dagli altri sei consiglie-
ri come presidente (5 favore-
voli e due contrari). A far da
vice all’ingegnere che inse-
gnaal liceo agrario Pastori,sa-
rà Giuseppe Santoro. A
Sant’Eustacchio Gisella Bot-
toli, che aveva ottenuto 109
preferenze, è diventata presi-
dente del Cdq con 5 voti favo-
revolisu9, suo vice èLinoMo-
retti. Forte di un ottimo risul-
tato personale (245 preferen-
ze) Chiara Gabrieli, giovane
che lavora all’Ufficio Missio-
nario della Diocesi, è stata
scelta anche come presiden-
te del suo consiglio con 5 voti
a favore e un astenuto; vice-
presidente è Niccolò Cabrini.
Tra gli obiettivi indicati «il la-
vorare insieme alle altre real-
tàpresenti nelquartiere, adot-
tando come parole chiave be-
ne comune e inclusione».

Casazza.A Casazzail più vota-
to,LucaPomaricicon156 pre-
ferenze, è stato eletto presi-
dente con 4 voti favorevoli e
due contrari (il settimo consi-
gliere era assente). Il marke-
ting manager di un’azienda
privata intende lavorare al
progettodel «medico di quar-
tiere, che al momento non
c’è. Lo si potrebbe ospitare in
un riqualificato centro socia-
le.

Dovranno inoltre essere
conclusi i lavori della Zona 30
e insisteremo affinché siano
ultimati per la primavera do-
po l’interruzione invernale.
Altro tema caldo è quello del-
lo stadio, e del contestuale
problema dei parcheggi che
mancano quando il Brescia
gioca in casa: tantissimi la-
scianole auto nelle vie del no-
stro quartiere».Comincia, in-
somma, una nuova stagione
per i Consigli di quartiere di
Brescia. I nuoviconsiglieri sa-
ranno ora chiamati a contri-
buire concretamente nella ri-
soluzione delle nuove sfide
chel’Amministrazione comu-
naleguidatadalprimo cittadi-
no Emilio Del Bono si troverà
ad affrontare in questi anni di
mandato. //

SanBartolomeo.Davide Ravelli S. Eustacchio.Gisella Bottoli BorgoTrento.Beatrice Nardo

VillaggioPrealpino.Chiara GabrieliMompiano.Catia Maria Berneri / Uno strumento di dialogo
con la città e di approfondi-
mento scientifico, aperto agli
studiosi del nostro territorio. È
la rivista «Civiltà bresciana», il
periodicodella FondazioneCi-
viltà Bresciana: ieri, nella sede
di vicolo San Giuseppe, è stato
presentato il primo numero
della nuova serie.

La rivista aveva interrotto le
pubblicazioni nel 2013, dopo
essere uscita per oltre 20 anni.
Ora laripresa, nel solcodella le-
zione di mons. Antonio Fappa-
ni, scomparso prima di vedere
la nuova veste grafica della
pubblicazione, realizzata dalle
edizioniTorred’Ercole. Il presi-
dente della Fondazione, Mario
Gorlani, ne sottolinea la natu-
ra «allo stesso tempo divulgati-
vaescientifica,nellaconvinzio-
ne che le ricerche sulla "civiltà
bresciana" possano avere una
cifra popolare irrinunciabile e
capace di suscitare un vasto e

diffuso interesse, senza rinun-
ciare al rigore metodologico».

Direttore responsabile è
Massimo Tedeschi. La nuova
redazione è composta da Lu-
ciano Anelli, Elisa Bassini, Pie-
rantonio Lanzoni, Francesca
Morandini, Enrico Valseriati.
La rivista si avvale di un ampio
comitato scientifico, per conto
del quale è intervenuta ieri Fio-
rella Frisoni. Nel primo nume-
ro,realizzatograzieal contribu-
to di Brescia Mobilità, si coglie
l’attenzione alla varietà dei te-
mi: le ricerche archeologiche
di Simone Don e Antonio
Dell’Acqua; gli studi di storia
dell’arte ad opera di Luciano
Anelli, Letizia Barozzi, Paolo
Bettoni; le indagini storiche di
Severino Bertini, Giuseppe No-
va,Giovanni Boccingher;spun-
ti curiosi come lo scritto di Giu-
seppe Cinquepalmi sui «trani»
brescianidel ’900e quellodiAr-
temisiaBotturi Bonini sul «Me-
dioevobresciano» delloscritto-
re Enrico Giustacchini.

Il numero di «lancio», dal co-
sto di 25 euro, è datato 2018.
«Dal 2019 - ha spiegato Enrico
Valseriati - abbiamo l’obietti-
vo di uscire con cadenza seme-
strale». E di trovare molti letto-
ri fedeli, interessati ad abbo-
narsi. //

/ Alla Nuova Nikolajewka si
lavora alacremente per rende-
re al più presto funzionali gli
ambienti. Sabato scorso, nel
76° anniversario della batta-
glia in Russia celebrato dagli
Alpini, sono state inaugurate
le opere murarie, adesso si
tratta di sistemare i vari im-
pianti tecnologici. Si prevede
di attivare la nuova Residenza
sanitaria nella prossima pri-
mavera. La struttura è all’avan-
guardia: ad esempio, sarà

l’unica in Europa ad avere ben
64 letti tutti dotati di sollevato-
ri per gli ospiti, disabili fisici.

Intanto la nostra sottoscri-
zione «Per un letto in più» pro-
segue al fine di raggiungere
quota 600mila. Sabato è stata
consegnata la prima tranche
di 300mila euro. La convenzio-
ne fra la Cooperativa Niko-
lajewka da una parte, l’Edito-
riale Bresciana, l’Aib e la Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana dall’altra, prevede infat-
ti il versamento di un importo
non superiore al 50% entro 90
mesi dall’avvio della raccolta
fondi.

L’erogazione verrà material-
mente compiuta dalla Fonda-
zione Comunità Bresciana. La
Cooperativa dovrà rendicon-
tare con precisione i costi so-
stenuti, così che ogni euro sia

ben giustificato: è un ovvio do-
vere di trasparenza nei con-
fronti dei donatori e dei nostri
lettori che hanno aderito
all’iniziativa benefica. Finora

sono oltre 600 i bonifici effet-
tuati. Chiusa la prima fase ci
sarà il versamento del saldo, a
cui dovrà pure corrispondere
l’esatta verifica delle spese. //

I nomi hanno rispecchiato
i risultati di dicembre
Ogni area ha dei problemi
specifici da affrontare

Casazza. Luca Pomarici

/ Cento esplorazioni di scialpi-
nismo nelle Orobie, nel volu-
mechesarà presentatodall’au-
tore Oscar Beletti questa sera
alle 20,45 nella sede del Cai di
Brescia,promotore dell’incon-
tro, in via Villa Glori 13.

Il poderoso volume (oltre
400 pagine con immagini an-
chedi grande formato)intitola-
to «La più grande avventura è

conoscere se stessi», rappre-
senta l'esito felice di un lungo
lavoro nel quale Beletti ha sa-
puto mescolare il sudore alla
scrittura,ascensioni e riflessio-
ni, tracce sulla neve e itinerari
di pensiero. «Io non sono le
montagne che ho salito» scrive
nell'introduzione, pronto a ri-
conoscere che il valore princi-
pale delle esperienze narrate si
legaindissolubilmente allapre-
senza degli amici che hanno
condiviso la scelta della meta,
e alla neve di quel giorno. // R.B.

Luciano e Rosanna Saiani in memoria

del papà Guerino Saiani e della

Mula Barca reduci della

battaglia ................................ 100,00

Anonimo ....................................... 20,00

In memoria del reduce della

battaglia di Nikolajewka

Rino Dal Dosso ..................... 500,00

V. Segala e M. Zanola ................ 20,00

Evaristo Ringhini ...................... 100,00

In memoria Aldo Cuccur ............. 50,00

In memoria dell'Alpino

Petro e Rina ............................ 100,00

Anonimo ....................................... 50,00

Totale del 28/1 ....................... 940,00

TOTALE FONDO ............... 541.749,81
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