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Prestoaltrilavori
percompletare
ilParco
Dopol’inaugurazione della sola
pistaciclopedonaleproseguono
ilavoripercompletarel’opera di
riqualificazionedella zonae
concludereilavoridel Parco. La
posadellepanchine era attesa
dagliabitualifrequentatori. Ma
adagostol’affluenza è bassa
perviadelgran caldo e
dell’esododallacittà dovutoalle
ferieestive.

BARRIERE COLORATE. All’ingresso della pista ciclopedonale del Parco
delle Cave si trovano dei cubi colorati che proteggono i pedoni e i ciclisti
dalpotenzialeingressodimezzi motorizzati.

UN’OASI «DESERTA». Pochi i bresciani che si sono avventurati sul percorso del Parco in questi giorni di gran caldo. In un’ora si contano sulle
ditadi duemaniiciclisti eipedoni chetranistano accanto ailaghetti.

PRESTOUNARSA.AccantoallaghettotraviaBoseeviaDeiSantisorgerà una Rsa del gruppo Zaffiro. Ad oggi la zona è ancora ingombrata da
mezzie camiondiProfacta.

ILAVORI. Daalcuni giorni ilComune haposizionatonuove sedute dicementolungo il perimetrodei laghettima ilParco rimane ancora poco frequentatodai bresciani

Cave,nell’oasidesertaspuntanolepanchine
Pochitemerarihannosfidatoilcaldodiquestigiorni
perpasseggiarenelverdedeisentieridiBuffalora
Capra:«Noncifermeremofinchénonsaràcompleto»
Manuel Venturi

Il Parco delle cave, ad inizio
agosto, è un paradiso calmo.
Fin troppo, direbbe qualcuno: le persone che in un’ora
passano sulla pista ciclopedonale del laghetto tra via Cerca e via Brocchi si contano
sulle dita di due mani. E
sull’altra pista, quella che circonda il laghetto tra via dei
Santi e via Bose, il traffico è
ancora meno: i passaggi sono pochissimi, soprattutto
da parte di qualche temerario che affronta il caldo estivo
con la bicicletta o a piedi. Nel
frattempo, qualcosa comincia a muoversi.
DA POCHI GIORNI, il Comune

ha posizionato alcune sedute
di cemento lungo il perimetro dei laghetti, mentre come
ha annunciato Fabio Capra
dal suo profilo Facebook, tra
pochi giorni verranno installate anche le fontanelle:
«Non ci fermeremo finché il
Parco delle Cave non sarà terminato», ha scritto l’attuale
assessore al Bilancio.
La parola d’ordine che vige
D
in queste settimane di calura
estiva, è tranquillità. Si può
restare seduti per lunghi minuti senza che passi anima viva: a prendere il sopravvento
è la natura, con il canto delle
cicale che fa da sottofondo a
un paesaggio illuminato dal
sole, in cui l’azzurro dei laghetti cambia di tonalità a seconda di come viene colpito

clic:425964

Unadelle nuove sedutein cementoposizionatein questi giorni

Ilgrancaldo
el’esodoestivo
hannoridotto
lepresenze
deiciclisti
edeipedoni
Ipochirunner
chefrequentano
ilParcoCave
adagosto
lamentano
l’assenzadipiante

dai raggi. Le sedute che verranno posizionate nei due
percorsi sono 14: dieci attorno al laghetto di via Cerca,
quattro in via Bose; metà
avranno uno schienale,
l’altra metà no.
Le nuove «panchine» sono
grandi parallelepipedi bianchi, che ben si inseriscono
nel contesto del parco. Ma il
Parco delle cave in questi
giorni è poco frequentato. Ad
onor del vero, la stessa cosa
accade anche negli altri grandi parchi della città: solo le
zone in ombra sono meta di
qualche sparuto bresciano,
in una città che si svuota per
le vacanze estive. Nel nuovo
parco a cavallo tra San Polo e
Buffalora, ci sono pochi «resi-

stenti» che percorrono il lungo anello che circonda i due
laghi: tra loro, camminatori,
ciclisti e runner, che hanno
trovato nel Parco delle Cave
un ottimo terreno di allenamento. «Vengo sempre qui a
correre, anche se con il gran
caldo di questi giorni si sente
la mancanza di un fontanella
– spiega Andrea Rovigli, di
San Polo -. C’era bisogno di
uno spazio come questo:
quando le piante saranno cresciute, sarà bellissimo». «Il
Parco è bello, ma si sente la
mancanza
delle
zone
d’ombra», sentenzia la signora Angela Chiaretti, mentre il
giudizio di Marcello Rovaroli
è decisamente opposto:
«Molti si lamentano, dimenticandosi che fino a poco tempo fa qui era pieno di camion.
Questo è il punto di partenza».
Il laghetto tra via Bose e via
dei Santi è stato inaugurato a
metà: l’amministrazione ha
tagliato il nastro solo del percorso ciclopedonale, mentre
intorno si vedono ancora ruspe, mezzi e camion di Profacta. Un grande striscione
all’ingresso ricorda che qui
sorgerà una Rsa, realizzata
dal Gruppo Zaffiro. Anche
per il paesaggio «lunare»,
probabilmente i due chilometri di pista sono meno conosciuti degli oltre tre del parco
di via Cerca. Se si aggiunge il
caldo, sembra di trovarsi in
una piccola oasi nel deserto:
«Ma ha anche i suoi lati positivi, qui si sta in tutta tranquillità – spiega Mario Arduini -. Spero che l’intero progetto del Parco delle cave si completi al più presto, questo territorio ha già dato fin troppo». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’accordo

Canoeekayakinacqua
apartiredasettembre
masenzaspogliatoi

Lecanoee ikayak di Liberavventuralaghetto di Buffalora
Unanuova opportunità,nel
segnodellosport,al Parco
dellecave. Èsoloun primo
passo,mala speranza di
EmanuelePetromer èche
diventiqualcosa dipiù:
mercoledì,«Sport Club Brescia
Liberavventura»hafirmatoun
pattodicollaborazione con il
Comunedi Bresciaper l’utilizzo
delleacquedellaghetto
inauguratoadaprile.

NONMANCANO le criticità –
l’accordodura solofino al31
dicembreel’Asd nonavrà
strutturecome spogliatoie
rimesseperle canoe da
sfruttare-,madasettembrele
canoeei kayak potranno
circolaresullospecchio d’acqua
conaccessoda viaBrocchi:

oltreaitesserati (circacinquanta
soloper lacanoa eil kayak,300
comprendendopesca,atletica e
sci),il Clubhagià registrato
l’interessedialcune scuole
elementariediunliceo, che
dall’iniziodell’anno scolastico
andrannoalParco delle caveper
provarecanoe ekayak.
«Abbiamopartecipato
all’inaugurazionedelParco,
portando500 persone inacqua,
con89 pre-adesioniai corsi per i
bambini–spiegaPetromer -.
Questodimostra l’enorme
potenzialeche quellaghetto ha,
soprattuttoinrelazioneal numero
diabitantidellacittà».
Daqui,èpartita l’ennesima
richiestaalla Loggia perpoter
svolgerele attività di
LiberavventurainviaBrocchi: il

Comuneha risposto,«anchese
conun pattomoltolimitato nel
tempoesenza le strutture checi
servirebbero:nonavremo
spogliatoi,deposito barche, bagni
edovremoadattarci,facendo del
nostromeglio».
L’accordoprevede anchechela
societàsioccupi deltaglio
dell’erbainviaBrocchi enelluogo
incui le barchescenderannoin
acqua:«Ma sonodecenni che
aspettiamoquestomomento e
noncisiamo tiratiindietro»,
commentailpresidente di
Liberavventura.Non sarà facile.
«Ciinventeremo qualcosaper
trasportarele barche e
installeremogazeboper gli
spogliatoi–continua Petromer -.
Vorremmoancheproporre
BresciacomeCentrofederale per
laParacanoa, masenza impianti è
difficileelostesso valeper i corsi
peri disabili, chiestianchedal
Comune,impossibili senza
struttureadeguate».La difficoltà
staanchenelreperirei fondi: «Ci
siamoinformatiinRegioneecon il
Coni,male Asd sonol’ultima ruota
delcarro;cistiamo anche
attivandoper un bandodi
Fondazionecomunità bresciana».
Unastruttura esiste(è il
capannonediservizio per l’ex
discaricadiamianto),ma èprivato
e«nonpossiamocomprarlo, non
abbiamoa disposizionecifrecosì
alte:lasola squadradi canoa,che
partecipaa 6-7gareinternazionali
conbuonissimi risultati,costa 10
milaeuro all’anno»,chiude
Petromer.Nonostantetutto, a
settembresiinizia: neiprossimi
giorniarriverannole
autorizzazioni,poi partiràla
campagnadiinformazione. «Ho
fiduciacheriusciremo a fare
qualcosadibuono,anche se i
tempisono stretti– chiosa
Petromer-.La strada èancoraun
pòinsalita,ma contiamodi
farcela». MA.VENT.
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