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ViaTrivellini,il dormitorio
«aspetta»i FondiCariplo
Milanesi:«Necessità,non capriccio. La sede attualeha problemi
diaccessibilitàedibarriere.Pronti aldialogo con ilterritorio»
Natalia Danesi
Battuta d’arresto, ma solo temporanea, per il progetto del
nuovo dormitorio della San
Vincenzo, in via Trivellini. E
non per le polemiche politiche, né per l’avversione dei residenti, che hanno avviato
una petizione e presentato un
ricorso al Tar. L’associazione
ha chiesto un milione di euro
nell’ambito del bando per gli
interventi emblematici di Fondazione Cariplo, i tempi si sono allungati e per sapere se la
somma sarà erogata bisogna
aspettare inizio maggio.
A luglio 2014 il Consiglio comunale ha approvato il cambio di destinazione d’uso dell’area di via Trivellini da sportiva a socio assistenziale, un mese dopo il bando per la manifestazione di interesse a cui aveva risposto solo la San Vincenzo (e secondo Forza Italia, è
stata un’operazione fatta «ad
hoc» per l’associazione). La
pratica è stata impugnata da
un gruppo di 116 residenti,
contrari alla realizzazione di
un nuovo dormitorio in una
zona già disagiata: Tar e Consiglio di stato hanno negato la
sospensiva, ora il Tar dovrà
esprimersi nel merito. Dal
punto di vista dell’iter ammini-

InviaTrivellini dovrebbe sorgere lanuovastruttura dell’associazione SanVincenzo FOTOLIVE
strativo - si apprende dal Comune - la San Vincenzo ha
chiesto il permesso di costruire, che per ora non è stato rilasciato in attesa che il progetto
venga modificato dopo alcune
integrazioni richieste dall’Asl
non inerenti la destinazione,
ma solo con piccole varianti alla distribuzione interna.
Nel frattempo, il 10 marzo
scorso i Consigli di quartiere
di Fiumicello e di Porta Milano hanno proposto alla Log-

gia di sospendere la stipula
della convenzione e di avviare
una serie di incontri di approfondimento.
LA MOBILITAZIONE però è prematura. Se la richiesta alla
Fondazione Cariplo non andrà a buon fine, la San Vincenzo dovrà recuperare le risorse
necessarie in altro modo.
«Non ci si sposta per capriccio
ma per necessità - precisa il
presidente del Consiglio cen-

trale e dell’Associazione dormitorio Giuseppe Milanesi -.
La nuova sede risolverebbe
molti problemi che presenta
la struttura attuale di contrada Sant’Urbano. È poco accessibile. per scaricare e caricare
dobbiamo bloccare la strada.
All’interno ci sono alcune barriere architettoniche, l'accesso da via Gabriele Rosa avviene da scale non facilmente superabili. In più gestiamo una
parte del Banco Alimentare

per le oltre mille famiglie che
sosteniamo sul territorio provinciale, il materiale arriva da
Milano siamo costretti a noleggiare un capannone». Molti
ospiti, ancora. necessitano di
spazi idonei alla permanenza
diurna legati alla mancanza di
alternative. «Ora non ci sono
spazi per laboratori, né per un
centro diurno, né per l’avvio di
attività occupazionali - continua Milanesi -. La nostra intenzione è solo quella di offrire un servizio migliore».
A fronte delle paure dei residenti per la tipologia di utenti.
il presidente della San Vincenzo precisa che per lo più non
viene trattato il disagio acuto:
«Ci sono ospiti di passaggio;
poi una quota, poco meno della metà, è già seguita dai Servizi sociali, e si appoggia al dormitorio in via temporanea. La
nuova sede non aumenterebbe di molto i posti. Da 44 a 50 il
dormitorio maschile e da 16 a
20 la casa di accoglienza femminile. Nella nostra struttura
attuale - precisa ancora - non
si sono mai verificati episodi
problematici. È mancata la comunicazione con il territorio,
ne siamo dispiaciuti ma ad oggi non siamo ancora operativi
sull’area perciò abbiamo ritenuto prematuro farci avanti».
Milanesi garantisce comunque che le porte saranno aperte per la gente del quartiere, e
c’è anche la disponibilità ad offrire spazi della nuova struttura per attività del territorio. •

:: AVVISILEGALI Unpatto bresciano

ILPROGETTO. Domani alle 21 alTeatro Pavoni concertobenefico

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1000 MIGLIA Srl
- Via Enzo Ferrari, 4/6, 25134 Brescia. Tel. 0302318211. Fax
0302319288.
II.1.4) OGGETTO DELL’APPALTO: Specifici servizi strumentali
allo svolgimento della gara automobilistica di regolarità con partecipazione di vetture storiche, denominata “Mille Miglia”, nonché della connessa manifestazione denominata “Tribute”, relative
all’edizione 2015, anche con posa in opera di forniture. CIG n.
6019314F09
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta accelerata
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente
più vantaggiosa
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 24 febbraio 2015
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 4
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: RTI tra ICET STUDIOS Srl e
APP EVENTI Srl – Via Ingegnoli, 40 – 20093 Cologno Monzese
(Mi)
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 730.000
EUR.(oneri fiscali esclusi) Valore finale totale dell’appalto: Valore: 644.000 EUR. (oneri fiscali esclusi)
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E.: 7 aprile 2015.
Il Responsabile del Procedimento
Dr Roberto Pagliuca

COMUNE DI
OSPITALETTO (BS)

Esito di gara – CIG 5947809F3E CUP C79D1300021000
Con Determina n. 66 del 09/03/15 è
stata dichiarata deserta la procedura
aperta per l’affidamento del servizio
di gestione integrale del Cimitero
Comunale e lavori accessori
per
manutenzione
ordinaria,
straordinaria dell’esistente, nonché
progettazione ed esecuzione di
lavori di ampliamento del Cimitero.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Roggero Maurizio

ERRATA CORRIGE
Si comunica che la
seconda
convocazione dell’assemblea
ordinaria dei soci della
C.P.F. 80 di Lavenone
sarà il giorno giovedì
14 maggio 2015 e non
il 07/05/15 come erroneamente riportato sul
quotidiano
Bresciaoggi nell’edizione del
16/04/15. Rimane invariato orario e luogo.

anti-malnutrizione
Scaip, Svi e Medicus Mundi
in campo per aiutare i bimbi
del Mozambico con fondi
Cariplo, Regione e Milano
Ha preso il via il progetto «Trasformazioni per alimentare il
pianeta» promosso dalle tre
organizzazioni di cooperazione internazionale bresciane,
Scaip, Svi e Medicus Mundi
Italia. Per la prima volta insieme in una integrazione progettuale e di servizio, le tre ong saranno impegnate in Africa,
nel distretto di Morrumbene
in Mozambico, fino al 31 dicembre 2016, con l’obiettivo di
combattere la malnutrizione
e migliorare la situazione socio-economica dell’area.
LA MALNUTRIZIONE colpisce in
particolare i bambini al di sotto dei cinque anni. «Nel distretto di Morrumbene ci sono 27 mila bambini al di sotto
dei 5 anni su un totale di 150
mila abitanti: di questi almeno 1050 soffrono di malnutrizione acuta e diecimila sono affetti da malnutrizione cronica» spiega Massimo Chiappa,
direttore di Medicus Mundi
Italia, l’organizzazione che si
occuperà di fornire al progetto l’adeguato suporto. Scaip e
Svi avranno il compito di formare i contadini affinchè siano in grado di sviluppare e gestire le filiere alimentari per lo
sfruttamento delle risorse del

AntonioIngiulla,30 anni, albar «La Piazzetta» divia SanFaustino 66

«Mercatopiù vivibile
spostandoibanchi»
Antonio Ingiulla, 30 anni, consulente legale, sfoglia Bresciaoggi al bar «La Piazzetta» di
via San Faustino 66 e commenta le notizie del giorno.

ChenepensadelprogettodipotenziarelelineediFerroviedelloStatoe Trenordperspostarsi
nell’hinterland?

«Io reputo la metropolitana
di Brescia, per come è stata
strutturata, un po’ limitata e
non molto funzionale, anche
se secondo recenti statistiche
il rapporto fra il numero di chilometri percorsi e il numero di
abitanti consacra Brescia a città meglio servita d’Europa.Per
quanto riguarda i treni credo
che sia ora di fare un passo in
avanti: negli ultimi anni sono
stati fatti drastici tagli alle corse e alle stazioni».

L’esplosionediunacassacontinua torna a far parlare del problema dei furti?

Paese, tra cui vi sono anacardi,
mango, agrumi e ortaggi. La
costruzione di un impianto
per l’essicazione del mango è
già stata avviata, mentre successivamente si provvederà a
dare il via ad una produzione
di succhi di frutta, oltre che a
fornire alla popolazione le informazioni necessarie per l’allestimento di sistemi di irrigazione moderni e per l’applicazione di metodi di conservazione.
Il progetto è stato principalmente finanziato da Fondazione Cariplo, con 350mila euro,
ma per arrivare a 584.527 euro
un contributo lo hanno dato
Regione Lombardia e comune
di Milano. «Ci sarà posto anche per 6 ragazzi che aderiranno al bando del Servizio civile

volontario» fa sapere Paolo
Romagnosi, presidente di Svi.
L’iniziativa - ha detto - Lorenzo Manessi, direttore di Scaip,
sarà presentata attraverso diversi eventi che prenderanno
il via domani, alle 21, al Teatro
Pavoni di via Sant’Eustacchio
8, con il concerto benefico del
gruppo Stilelibero, intitolato
«20 anni di musica d’autore».
Lo stesso giorno il progetto di
cooperazione internazionale
sarà presentato agli studenti
dell’istituto Pastori, mentre in
occasione di Seridò, si proverà
ad avvicinare i più piccoli.
Una collaborazione con la Cauto portarà nelle scuole primarie e secondarie laboratori didattici, che in alcune scuole
già attivati. • FE.PIZZ.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Loggia ha stabilito che lo
spostamento delle bancarelle
delmercatoavverràafineottobre, grazie all’intesa trovata
con gli ambulanti. Cosa ne pensa?

«Se il Comune di Brescia ha
previsto questa inversione di
rotta è perché qualche problema, con il mercato del sabato
c’è. Basti pensare solo a via
San Faustino, dove non si passa… Magari riposizionare le
bancarelle potrebbe evitare la
congestione e il caos, per il bene di tutti». • AR.LEN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SCUOLA. Giovedì 23torna il Festival

Booktraileral via
Il Caliniunisce
filme letteratura
Tra gli invitati gli scrittori
Ervas e Scarpa e l’attrice
Giagnoni. La premiazione
all’auditorium San Barnaba

Lapresentazione delprogetto diScaip, Svi e MedicusMundi

«Sicuramente la drammatica
situazione economica non aiuta, e forse dietro a qualche furto c’è anche la disperazione di
qualcuno. I furti ci sono sempre stati, ma credo che ora i cittadini si sentano legittimati:
se chi ricopre cariche pubbliche ruba, perché il “piccolo”
non dovrebbe farlo?»

«Il momento più bello per
uno studente? La ricreazione!
E allora ricreazione sia», dice
Laura Forcella Iascone, insegnante al Liceo A. Calini e ideatrice del Booktrailer Film Festival, un evento che rispecchia in pieno questa filosofia.
Giunto ormai alla sua ottava
edizione, anche per quest'anno il concorso che stimola gli
studenti a realizzare dei brevi
trailer per mettere in scena le
opere note e meno note della
letteratura si inserirà con la
sua serata finale di premiazione nel contesto della Giornata
Internazionale della Lettura,
giovedì 23 aprile.
Dalla nascita del concorso
nel 2006, quando il termine
«booktrailer» suscitava degli
interrogativi, il Festival hA raggiunto una rilevanza non solo
locale: dal Bookcity di Milano
al Torino Film Festival under
18, il progetto ha ricevuto una
segnalazione anche dal Miur,
dalla Regione e dal Centro del
Libro e della Lettura, portando al liceo nel 2013 il riconoscimento di scuola Unesco.
Settanta i booktrailer che
per quest'anno hanno preso
parte al concorso, coinvolgendo anche scuole superiori non

bresciane. «Il Calini è un istituto tradizionale, ma siamo orgogliosi di portare avanti un
progetto che vada oltre la didattica frontale e “noiosa", cercando di mettere in campo le
competenze degli studenti attraverso un’esperienza di divertimento», spiega Nino Mazzarella, il dirigente scolastico.
MA GLI STUDENTI e gli insegnanti responsabili del Festival mirano a proporre un progetto che è ben più di un concorso, attraverso l'organizzazione di una serie di occasioni
culturali aperte alla cittadinanza, come incontri con scrittori, registi, attori e critici. Tra
gli ospiti degli ultimi anni Marco Bellocchio, Enrico Ghezzi,
Bruno Bozzetto, Ambra Angiolini, Luigi Lo Cascio, Marco
Giordano, Stefano Baccomo e
Claudio Di Biagio. Per questo
23 aprile, previsto un ricco programma (visibile per intero
sul sito www.booktrailerfilmfestival.it) di iniziative tematiche rivolte a tutti: tra gli ospiti di questa edizione lo scrittore Fulvio Ervas, l'attrice Lucilla Giagnoni e lo scrittore Tiziano Scarpa, più altri special guests che si sposteranno tra il liceo, il Freccia Rossa, che da anni collabora con il progetto, e
l'Auditorium San Barnaba, dove si terrà la serata di premiazione. • M.MEL.
© RIPRODUZIONERISERVATA

