
/ Prima sono arrivate le case,
poi il comando della Polizia lo-
cale, le prime attività commer-
ciali, la metropolitana, il teatro,
il punto di comunità. E ora
Sanpolino,ilquartierecheha la
carta d’identità più giovane tra
quelli cittadini, sta piano piano
trovandounasuaidentitàe-tra-
sformazione dopo trasforma-
zione-sistaridisegnandosem-
pre più come «borgo dei servi-
zi».Servizidipros-
simità (l’attesa
nuova farmacia
ha aperto final-
mente i battenti,
accolta a braccia
aperte dai resi-
denti), servizi
sportivi (la realizzazione del
nuovo campo di atletica prose-
gue e il suo avvento trascinerà
con sè un ventaglio di opere),
servizi abitativi (i terreni «orfa-
ni»sipreparanoperaccoglierei
cantieriprevisti sui mappali del
Piano digoverno del territorio).
Iltuttotrasviluppiinattesieop-
portunità da cogliere e appro-
fondire.

In via Zappa. Il primo capitolo
delquartierecheverràsistascri-
vendo in via Zappa. Lì, operai e
tecnicisonogiàallavoronelne-
onato «villaggio» che conta no-
ve diverse palazzine (ciascuna
delle quali composta da cinque
appartamenti).Diqueste,quat-
trosonodiproprietàdell’Azien-
da lombarda per l’edilizia resi-
denziale(Aler),chepurelegesti-
sce: tutti gli alloggi, al momen-
to,sonogiàassegnatieoccupa-
ti. Altri due edifici, quelli rivolti
versoSanPolovecchio,sonoin-
vece di proprietà comunale e a

vocazione edilizia residenziale
pubblica: anche queste due
stecche,divenutedisponibilial-
la fine del 2018 - dopo un lungo
contenzioso, ancora in corso,
con la prima ditta incaricata di
realizzarle - entreranno perciò
nellagestionedell’Alercheasse-
gnerà gli appartamenti non ap-
pena possibile. La settima co-
struzione, sempre di proprietà
pubblica, farà crescere il parco
alloggi a destinazione sociale
che il Comune tiene a disposi-
zione per i casi di emergenza e
per le fragilità (in tutto il capo-
luogosonocircauncentinaiole
caseindividuateconquestade-
stinazione d’uso).

Infine, le ultime due palazzi-
ne,concesseingestio-
ne alla Fondazione
Brescia solidale. Lì la
onlushaavviatoican-
tieri per collegare i
due immobili (a fare
da intersezione sarà
uno spazio comune)

e realizzare così una Casa fami-
glia, «una vera e propria comu-
nitàincuifornireaunatrentina
di anziani assistenza - spiega
l’assessore ai Lavori pubblici,
Valter Muchetti - spazi ai quali
si aggiungono quelli di un paio
di appartamenti per persone
ancora autosufficienti che però
preferiscono stare in compa-
gnia e in un ambiente protet-
to».Undisegno,quellodellaCa-
sa famiglia, per il quale Brescia
solidale ha investito circa
700mila euro.

Attività e residenze. La meta-
morfosi di Sanpolino prosegui-
ràanchesulfronteattività.Aco-
minciaredalPampuribis:quel-
lacheèbenprestostataribattez-
zata «la cascina della comuni-
tà»,infatti,èprontaperl’amplia-
mento già pianificato nel pro-
getto iniziale (entro sei mesi si
passerà al piano esecutivo), co-
sì da poter offrire nuovi servizi.
Una struttura affiancherà cioè

quella attuale in via Manziana
così da trovare innanzitutto
una «casa» per l’attività del do-
poscuola, che vanta sempre
piùiscritti.Entrol’estate,poi,sa-
ranno posizionati i giochi per i
piùpiccoliperpoiproseguire, il
prossimo anno, con la realizza-
zionedelterzostep:l’arrivodel-
la piastra sportiva. Non solo.

Guardando al capitolo allog-
gi, di qui ai prossimi sei mesi la
Loggiaèintenzionataadaffron-
tareiltemadelcompletamento
urbanisticodelquartiere,lascia-
todifattoametà:unadecisione
chedeveesseretradottainprati-
caentroil2020.IlComuneasse-
gneràilottiancoradarealizzare
(si parla di circa 25 ettari) attra-
verso diversi bandi e li ripartirà
in base alla richiesta del merca-
to,prediligendoquindisoluzio-
ni per l’affitto. //

/ Sfruttare l’opportunità del
«non finito» per disegnare i ca-
pitoli futuri insieme al territo-
rio, aggiungendo servizi e co-
gliendoopportunitàchenasco-
no (anche) dalla comunità. È
un po’ questo lo spirito con il
qualelaLoggia,negliultimian-
ni,hasviluppatoilquartiere.Af-
frontando anche qualche in-
toppo, come nel caso delle no-
ve palazzine di via Zappa.

«Questo progetto, purtrop-

po, si era arenato sul nascere
ancora con la Giunta di Paolo
Corsini - spiega l’assessore ai
Lavoripubblici,ValterMuchet-
ti -. Non a caso il contenzioso
con la ditta di allora è ancora in
corso: l’azienda non aveva rea-
lizzato le costruzioni a regola
d’arte, tanto che gli alloggi era-
nodanneggiatidalleinfiltrazio-
ni.L’Alerhagiàprovvedutoasi-
stemare la sua parte, sborsan-
do anche cifre non indifferenti.
EilComunesi èfatto caricode-
gli alloggi di sua competenza:
grazie a uncontributo regiona-
le di 200mila euro gli apparta-
menti sono stati sistemati alla
finedelloscorsoannoper esse-
re quindi riconsegnati alle ge-
stione dell’Aler, che procederà
a metterli a disposizione di chi
è nella graduatoria Erp». //

Muchetti: «Si procede
ascoltando il territorio»

/ Si moltiplicano le iniziative a
favore della Nuova Niko-
lajewka. Ancora una volta pro-
tagonisti sono gli Alpini, che
hanno pensato di sfruttare una
delle loroarmi migliori, la cora-
lità. Un appello lanciato ai let-
toridel nostroquotidiano a tut-
ti i bresciani per completare la
raccolta per ampliare la scuo-
la. Così domenica, il 17 marzo,
alle 17, nella chiesa di Santa
Maria del Carmine, in contra-

da delCarmine, si terrà un con-
certo che avrà per protagonisti
ben tre cori: il «Coro Alte Ci-
me» della Sezione Ana di Bre-
scia, il «Coro di Voci dell’Orobi-
ca» ed il «Coro Popolare Città
di Vimercate». Titolo dell’ini-
ziativa è «Canti per Niko-
lajewka»; lo scopo è raccoglie-
re fondi a sostegno della realiz-
zazione della Nuova Niko-
lajewka, che sta sorgendo a
Mompiano accanto alla stori-
ca sede. Nel frattempo conti-
nua ogni giorno con successo e
generosità la raccolta «Un letto
in più per Nikolajewka» pro-

mossada Fondazione dellaCo-
munità Bresciana, Ubi Banca e
GdB. L’obiettivo iniziale dei
600mila euro è stato ampia-
mentesuperato,grazie allasoli-
darietà dei lettori bresciani che
non si sono risparmiati per so-
stenereiprogettidellacoopera-
tivavoluta dagli Alpini cheope-
ra a fianco dei disabili. A volte
poche decine, in qualche caso
centinaia di euro confluiti sul
contocorrente della Fondazio-

ne della Comunità Bresciana
hanno reso grande la raccolta
che permetterà di aumentare
l’offerta della scuola del Villag-
gio Montini. La raccolta prose-
gue anche questo mese e non è
difficile ipotizzare nuovi e am-
biziosi traguardi, come il rag-
giungimento di quota 700mila
euro. Per sapere come versare
basta seguire le istruzioni nei
grafici pubblicati a fianco di
queste note. //

InviaManziana. Lavori di ampliamento in vista per il centro Pampuri

Brescia Solidale al lavoro
per realizzare lo spazio
che offrirà assistenza
a una trentina di anziani

/ Per gli incontri «Orizzonte
Impresa: paradigmi di sosteni-
bilità»oggialle 17nell’Aula Ma-
gna dell’Università Cattolica
di via Trieste 17, sarà ospite
Giuseppe Pasini, Presidente
Associazione Industriale Bre-
sciana.Ilciclodi incontriracco-
glie le storie di imprenditori e
di imprese nel territorio bre-
sciano. L’ingresso è libero.Per
motivi organizzativi è richiesta
laconferma della partecipazio-

ne al link https://goo.gl/cE2
szb. La serie di incontri esami-
na, attraverso la testimonian-
za di imprenditori, dirigenti di
aziende e di banche che opera-
no a Brescia, il tema della ne-
cessità di riuscire a coniugare,
nella vita delle imprese, l’effi-
cienza economica e gestionale
con la solidarietà verso l’altro.
La cultura d’impresa richiede
infatti attenzione a parametri
di sostenibilità ecologica e
umana in modo da promuove-
re, lasalvaguardia dell’ambien-
te e la cura delle persone nello
sviluppo sostenibile. //
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IBAN: IT51P0311111238000000005000
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