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LA CITTÀ

San Polo si tira «Su le maniche» e sfida
il degrado all’arena della torre Tintoretto
ognimodo, il «format» restainvariato: il ritrovo è alle 10.30 al
circolo Acli di via Cimabue,
271 e da lì si inizia a lavorare,
riassettare,sistemare, completando quella riqualificazione
avviata già lo scorso anno con
la pulizia delle panchine. Dopo la pausa pranzo delle
12.30, l’attività riprende alle
14.30 per poi concludersi con
unmomento convivialeegoloso: la merenda di quartiere offerta da Centrale del Latte.

L’iniziativa del Cdq slitta
a sabato 11. Gli obiettivi?
«Ripulire l’area insieme
e richiamare l’attenzione»
Vita di quartiere
Nuri Fatolahzadeh
n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Pennelli, rulli, colori, palette e ramazze li si troveranno
sul posto. Ciò che invece bisogna portare con sé è la voglia
di contribuire, anche solo per
un’orettadi impegno, a rendere migliore il proprio quartiere e la propria città tirandosi
/

«Su le mani-che» a turno (ma
mai soli). L’iniziativa, alla sua
quarta edizione, è firmata dal
Consiglio di quartiere Sanpolo Cimabue e quest’anno punta dritto al cuore: sotto i riflettori del progetto anti-degrado
ci sono infatti l’area verde e
l’arena sdraiate ai piedi della
torre Tintoretto, luogo simbolo della zona est.
L’appuntamento era inizialmente fissato per oggi, ma a
causa del maltempo previsto
èstato spostato alprossimo sabato, ovvero l’11 maggio. Ad

La carta escursionistica
della Valle di Mompiano
da oggi in edicola col GdB
La mappa
Può essere acquistata
per 60 giorni a 2,90
euro più il prezzo del
quotidiano
Da oggi, sabato, è in edicola,
allegata alla copia del Giornale
di Brescia, la nuova carta escursionistica della valle di Mompiano.
Realizzata dalla Fondazione
Bobo Archetti e dai Gnari de
Mompià, grazie al supporto
della Fondazione della Comunità Bresciana e alla Fondazione Cariplo, la mappa tascabile
e in scala 1:10.000 presenta
quattro sentieri di facile percorrenza, dotati di apposita cartellonistica e basati sui sentieri
905, 910 e 916, che attraversa/

nocosì tutti i punti di riferimento della valle come la fonte di
Mompiano, il rifugio fin sul
Monte Maddalena, passando
anche per la vecchia strada dei
carbonai.
Dopo la presentazione di
qualche settimana fa in Sala Libretti del Giornale di Brescia,
la nuova e pratica guida
all’escursionismo nostrano saràpresentata anche oggi pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione del primo Infopoint
del Parco delle Colline, posizionato all’ingresso della Polveriera.
La carta escursionistica può
essere acquistata da oggi e per
60 giorni al costo di 2.90 euro
più il prezzo del quotidiano.
Tutti gli abbonati al Giornale
di Brescia possono acquistare
la pubblicazione in edicola esibendo la propria copia del giornale. //

IL TOUR

In bici nel segno
dell’Europa

È giunto ieri a palazzo Loggia l’undicesimo «European Cycle
Tour», iniziativa che intende promuovere il senso di
appartenenza all’Europa e la solidarietà tra i popoli
attraverso percorsi ciclistici amatoriali di lunga distanza e che
quest’anno si svolge nell’Italia settentrionale. La delegazione,
composta da appassionati provenienti da diversi paesi europei, è
stata ricevuta dall’assessore alla Mobilità Federico Manzoni.
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Doppio appello. «Ritinteggere-

Via Cimabue. Il ritrovo sarà alle 10.30 al circolo Acli

mo idiversi passamano, ripuliremo dascritte le bellissime sedute in marmo presenti all’interno dell’arena ed estirperemo le erbacce anche all’interno dell’area, intorno alla torre
- spiega il presidente del Cdq
Fabio Basile -. Così come per
le precedentiedizioni, usufruiremodella preziosa collaborazione dei ragazzi di alcune re-

altà associative del quartiere,
in particolare della Fobap Anfas».
L’appello di tutto il team del
quartiere è - ovviamente - alla
partecipazione: «Noi metteremo il materiale e le nostre forze, a tutti coloro che vorranno
contribuire chiediamo solo di
venire a darci una mano». Il
Cdq Sanpolo Cimabue, attraverso queste iniziative, vuole
daunlato «proseguirenell’attività di coinvolgimento dei più
giovani ad occuparsi del bene
comune» e, dall’altro, «richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sullo
stato in cui versano alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini» prosegue il
presidente. Che conclude:
«L’esempio rivolto ai più giovani vuole essere da stimolo
per tutti, affinché ognuno di
noi partecipi a rendere migliore la nostra comunità». //

