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Società

L’edilizia residenziale pubblica del Comune
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A BRESCIA
COMUNE

1.946

alloggi sociali
a canone moderato

70
222

a equo canone

2.238

TOTALE

ALER

2.718

alloggi sociali
a canone moderato

21

a equo canone

72
166

altro

2.977

TOTALE

Rettangolo. Le case popolari di via Villa Glori viste dal cortile interno // FOTO NEG

FONTE: Assessorato alle politiche per la casa

infogdb

Tigli. Villa Glori: il giardino con le alberature, spazio di socialità

Brescia, per l’emergenza casa
ecco 146 nuovi alloggi popolari
Già assegnati, da finire
o cantierabili. Da via Diaz
a Contrada S. Chiara, dal
Foro Boario a Rua Sovera
Enrico Mirani
e.mirani@giornaledibrescia.it

Un borgo diffuso, fra centro
storico e quartieri, fatto di alloggi popolari appena destinati, in via di assegnazione oppure alla vigilia di lavori di recu/
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pero. Centoquarantasei abitazioni del Comune di Brescia
con le caratteristiche di Edilizia residenziale pubblica
(Erp), necessarie come il pane
nel contesto di nuove povertà
indotto dalla crisi. «Il tema casa - sottolinea l’assessore Marco Fenaroli - è strategico dal
punto di vista sociale. C’è la ne-

cessità di fornire un costante
sostegno all’offerta di alloggi
pubblici, in termini di qualità
e di numero». Investimenti milionari, coperti dal Comune e
dalla Regione. Il blocco principale degli interventi riguarda
il Contratto di quartiere San
Polo-Tintoretto, sottoscritto
dai due enti locali nel 2009. In
tutto nove operazioni (oltre alla stessa Tintoretto, ferma),
che interessano 80 alloggi (36
finiti). Vediamo.
S. Chiara. Venti abitazioni (oltre un milione la spesa, sostenuta interamente dal Comune) sono state recuperate e già
quasi tutte assegnate in via
Diaz 16; al civico 44 altre 9 case

(6 già assegnate), costate alla
Loggia 1,7 milioni. In via Verziano 10 gli alloggi sono 4 (3 assegnati), in via Rua Sovera 63
sono 3 le abitazioni che attendono gli inquilini. Imponente
il cantiere di Contrada S. Chiara al civico 41. A gennaio sono
finiti i lavori, iniziati due anni
prima, per recuperare 16 abitazioni. L’investimento è stato
di 1,8 milioni (700mila del Comune). Il collaudo contabile è
stato approvato nei giorni scorsi, dunque ci vorrà tempo prima di destinare i locali. Tanto
più che bisogna ancora sistemare il cortile. Infine, più avanti, la Loggia dovrà trovare i fondi per il restauro della facciata
su Contrada S. Chiara, dove so-

LA SCHEDA

Che cosa.
L’assessorato alla Casa del
Comune di Brescia ha finito, in
corso oppure in via di apertura
numerosi interventi di
sistemazione di alloggi popolari,
sia nel centro storico, che nei
quartieri.
Il modello.
Siamo andati nella «Torre
distesa» comunale di via Villa
Glori dove vivono 150 famiglie,
che si sono date una
organizzazione interna. I
rappresentanti di ogni scala
formano un gruppo di lavoro.

IN MOZAMBICO

Il presidente dalle Ong bresciane
Il presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi ha visitato ieri - nel Paese africano - la
fabbrica di trattamento della frutta avviata dalle Ong bresciane Scaip, Svi e Medicus Mundi
nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale.

no stati scoperti affreschi del
XV secolo. Un’altra grossa operazione riguarda via Zanelli
48, con la parziale demolizione dell’edificio per ricavare 15
alloggi: la fine del cantiere è
prevista nel settembre-ottobre del 2018. Il costo è di 1,7 milioni (900mila coperti dalla
Loggia).
Verziano. In dirittura di arrivo

è la trasformazione dell’immobile in via S. Orsola 1 per il recupero di 4 case (550mila euro di
spesa, 280mila della Loggia).
Finiti, invece, i 4 alloggi di via
Palla 13 (300mila euro, 140mila il contributo comunale). Infine c’è il secondo intervento
in via Verziano, stavolta al civi-

In Santa Giulia
Visite tematiche
nella lingua
dei segni
Alle 15 di oggi, domenica, visite tematiche al Museo di Santa Giulia in via Musei dedicate
a gruppi di persone sorde o
sordomute.
Le visite sono condotte nella
lingua italiana dei segni da un
informatore sordo con funzioni di mediazione e specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
È possibile prenotare la visita
telefonando
al
numero
030-2977833-834 o scrivendo
a santagiulia@bresciamusei.
com.

