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Salviamo gli orti

In 540 dicono no alla costruzione della nuova sala
per esposizioni dell’Accademia Carrara

sugli antichi orti delle Canossiane
Anche su Facebook è stato aperto un gruppo

«Salviamo gli orti di Bergamo»

I carabinieri hanno preso i responsabili
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telecamere e nuovo looktelecamere e nuovo look
La zona, ad alto tasso stranieri, torna vivibileLa zona, ad alto tasso stranieri, torna vivibile
di MAGDA BIGLIA

— BRESCIA —

I
LDEGRADODI ALCUNI
insediamenti di case popola-
ri, dovuto al trascorrere del

tempo ma soprattutto ai cambia-
menti di composizione abitativa,
è oggetto di un piano di risana-
mento e misure sociali per la sicu-
rezza e l’inserimento degli inquili-
ni. Le palazzine di via Presolana,
realizzate una quindicina di anni
fa nell’area della ex Petit Pierre,
non sono di edilizia convenziona-
ta ma per famiglie con un reddito
maggiore, eppure
erano gravemente
danneggiate perché
il porticato è divenu-
to punto di ritrovo
serale nel quartiere
1˚ Maggio e non
sempre di famiglio-
le bene educate. Manifesti abusivi
E scritte avevano imbrattato i mu-
ri, scrostamenti vari avevano dan-
neggiato le superfici. In giugno la
circoscrizione Ovest, presieduta
da Mattia Margaroli, aveva chie-
sto al Comune e all’Aler un inter-
vento risolutore.
Dopo l’estate il Comune è interve-
nuto con l’installazione di teleca-
mere, una spesa di oltre 12mila eu-
ro, e un incremento dei pattuglia-
menti di controllo. Le telecamere
sono di ultima generazione, tecni-
camente possono fungere anche
da allarme alla sala operativa in ca-

so di necessità e possono portare
all’individuazione dei volti ripre-
si, quando sia utile alle forze
dell’ordine. Da parte sua l’azien-
da, che gestisce il suo patrimonio
e quello comunale, ha pensato ai
lavori di edilizia, con rivernicia-
mento antigraffiti, 30mila euro di
costo.

ORA IL POSTO È RITORNA-
TO vivibile e ieri il vice sindaco
Fabio Rolfi con il presidente
dell’Aler Ettore Isacchini hanno
idealmente tagliato il nastro. Il

luogo dovrebbe esse-
re più tranquillo
per le sessanta fami-
glie che ci abitano,
circa duecento per-
sone, ma anche per
gli abitanti del quar-
tiere. Un quartiere

che vede nelle scuole il 35% di
stranieri e nelle case una percen-
tuale vicina al 50%. Un quartiere
dove le scorribande di gruppi gio-
vanili hanno dato filo da torcere.
Per tutte le case dell’Aler è stato
anche predisposto il portierato so-
ciale, fisso in talune situazioni, co-
me nelle Torri di San Polo (il ca-
so più eclatante di degrado anche
sociale che vedrà l’abbattimento
dei due edifici) o mobile secondo
turni stabiliti. Per il progetto so-
no stati stanziati 190mila euro de-
stinati al portierato fisso e 150mi-
la per il mobile.

In tempo di crisi è pesante pagare l’affitto
Case comunali, disponibile la graduatoria

L E P A L A Z Z I N E H A N N O 1 5 A N N IL E P A L A Z Z I N E H A N N O 1 5 A N N I

— PROVAGLIO —

HANNO VINTO LA “SEZIONE JUNIOR” di un
prestigioso concorso internazionale dedicato al dise-
gno e alla conoscenza dei diritti dell’infanzia intitolato
“diritti a colori” e bandito in tutto il mondo. Una qua-
rantina di piccoli artisti tutti iscritti alle classi 5 B e 5 C
della scuola elementare di Provaglio d’Iseo, capitanati
dalla maestra Antonella Sala, è stato insignito del pre-
stigioso riconoscimento a Mantova. «Abbiamo lavora-
to insieme per ottenere una sorta di libro in cui i nostri
scolari hanno disegnato la scuola ideale, che rispetta i
diritti dei bimbi di tutto il mondo». Il prodotto presen-
tato ai giudici del concorso, coloratissimo e divertente,
ha stupito gli esperti della giuria, anche se il primo lavo-

ro premiato in assoluto arriva dal Giappone. «I nostri
scolari hanno ottenuto tanti complimenti - ha spiegato
la maestra Antonella - e questo non può che averci fatto
felicissimi». A esprimere l’entusiasmo sono stati soprat-
tutto i bambini, che hanno rifatto i disegni proposti ai
giudici di “diritti a colori” e li hanno appesi nella scuo-
la franciacortina. Il concorso è nato per “Difendere e
valorizzare i diritti di ogni fanciullo promuovendo la
libertà di espressione artistica a sostegno dello svilup-
po intellettivo e della personalità - viene spiegato nel
sito Internet del concorso - ma anche per sollecitare la
stretta connessione tra i diritti: rispetto, espressione, li-
bertà e quelli indispensabili come il diritto al cibo, alla
famiglia, all’istruzione e alla salute».  Mi.Pr.

PROVAGLIO RICONOSCIMENTO JUNIOR PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5 B E 5C

A premio «I diritti a colori» disegnati dai bimbi

LA CRISI, LA CASSA INTEGRAZIONE,
la disoccupazione nonmettono nei guai sol-
tanto chi ha unmutuoda pagare, e non sono
pochi in un territorio con il 70-75% di case
di proprietà. Colpisce anche gli inquilini e il
raddoppio degli sfratti permorosità lo dimo-
stra ampiamente. Nella sola Brescia sono
1856 le famiglie in attesa di una casa.
Tante compaiono nella graduatoria Aler
che gestisce, oltre i suoi 6562 alloggi, anche
i circa 2mila del capoluogo e quelli di alcuni
comuni della provincia, come Lumezzane,
VillaCarcina,Montichiari, Rezzato,Cellati-
ca, Erbusco, a cui stanno per aggiungersi
Darfo, Breno, Calcinato. In totale sono
10481 gli alloggi che fanno capo all’azienda
regionale per l’edilizia residenziale nel Bre-
sciano. Sedi decentrate degli uffici sono a

Darfo, Desenzano, Gardone Valtrompia,
Montichiari. Sono tante le famiglie che non
riescono più a pagare gli affitti del mercato
e attendono, non per poco tempo, una casa
pubblica che ha comecanonemedio 110 eu-
ro mensili.
All’apice della graduatoria non sonomolti i
nomi stranieri che diventano invece nume-
rosi manmano che si scende. Il 9 dicembre
è stato emanato il bando per la nuova gra-
duatoria e c’è la possibilità di ricorrere en-
tro il 23 di questomese. Innovembre il Pirel-
lone ha destinato a Brescia oltre 67 milioni
per il piano casa, sui 374 dell’interaLombar-
dia.
Di questi, 19 milioni sono per il sostegno
agli affitti, 9 sono stati assegnati a 13mila fa-
miglie per l’anno 2008, 10 sono per il 2009 e
riguardano 11858 famiglie.

INIZIATIVA

Per gli stabili Aler
disposto

il portierato sociale
fisso o mobile

Il vice sindaco
Rolfi, Isacchini

e Margaroli
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