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Un corso sulla sicurezza
per i Consigli di quartiere
L’iniziativa della Loggia
criticata dall’opposizione:
«Gli organi decentrati
sono da rivedere»
Commissione
Paola Gregorio

/ Contributo attivo dei consi-

gli di quartiere nelle politiche
di sicurezza urbana. Un ruolo
che per l’Amministrazione comunale si deve costruire anche dando ai consiglieri degli
organismi decentrati gli strumenti «per diventare», come
ha detto l’assessore alla Partecipazione, Marco Fenaroli,
«promotori di sicurezza».
Corsi e critiche. La questione è

stata affrontata ieri in com-

missione Sicurezza e Decentramento, presieduta da Francesca Parmigiani. Quando è
stata affrontata l’ipotesi di un
corso sulla sicurezza nel perimetro cittadino, rivolto proprio ai Consigli di quartiere, vivaci si sono sollevate le critiche dell’opposizione sul ruolo di questi ultimi e sulle strategie di palazzo Loggia per
una città sicura.
Bilancio di un anno. La Parmi-

giani inoltre ha annunciato
che «a un anno dal varo, l’Ufficio di presidenza ha deciso
prossimamente di fare un bilancio, in sede di commissione, sull’esperienza dei Consigli di quartiere». All’annuncio, Forza Italia, con Paola Vi-

Nordic walking, a piedi
per Azione Parkinson
Parco Gallo

Attività. Camminare fa bene
/ A piedi nel verde, con scarpe

da ginnastica e bastoncini, per
sostenere la lotta contro il
Parkinson. Azione Parkinson
Brescia, in collaborazione con
gli istruttori della Scuola Italiana di Nordic Walking - Lago di
Garda, ha dedicato un sabato
mattina allo sport proponendo ai bresciani una camminata

in tre parchi cittadini. Il ritrovo
è fissato per domattina, alle
9.15, alla cascina parco Gallo,
al punto diraccolta dove si svolgerà una breve lezione dimostrativa sulle tecniche del Nordic walking, pratica sportiva
particolarmente riabilitativa
per persone affette da Parkinson e per alcune tipologie di disabilità motorie.
Verso le 9.30 il gruppo si sposterà al Tarello dove avrà inizio
la camminata vera e propria
che proseguirà fino al parco Pescheto prima di tornare alla cascina Parco Gallo per un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. La mattinata è aperta a tutti,
l'iscrizione è di 8 euro (info ai
numeri
0302906348
o
349.6675876). Chi non fosse in
possesso dei bastoncini tecnici da Nordic Walking potrà noleggiarli alla partenza. Il ricavato sarà devoluto ad Azione
Parkinson. // A. CAR.

Svi: quattro incontri
sul corso di formazione
Volontariato
Lo Svi (Servizio volontariato
internazionale) di Brescia organizza a partire da questa sera
una serie di incontri formativi
territoriali sul Corso di formazione al Volontario Internazionale rivolti a chiunque voglia
approfondire la conoscenza
del volontariato (non solo nel
Sud del mondo) o impegnare
alcuni anni della propria vita
in esperienze di servizio al
prossimo.
/
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Il primo incontro è in programma questa sera alle 20,45
a Palazzolo sull’Oglio presso la
Fondazione Galignani, il secondo presso l’Informagiovani di San Faustino a Brescia,
martedì 29 alle ore 18 mentre il
terzo è previsto il 6 ottobre alle
18,30 presso la biblioteca di
Ospitaletto e il quarto il 9 ottobre alle 17,30 presso il Csv di
Brescia. Il corso di formazione
prenderà il via sabato 10 ottobre alle 15 presso la nuova sede
dello Svi in via Collebeato 26 a
Brescia. Per info www.svibrescia.it oppure 0306950381. //

Sicurezza. Il presidio della città tema che scalda la Commissione

CITTÀ

lardi, e la Lega, con Massimo anche sul fronte della sicurezTacconi, hanno risposto anti- za c’è ancora strada da fare.
cipando la richiesta di modifi- Ma dire che da parte della
care formalmente il loro rego- Giunta e della maggioranza
lamento.
non ci sia impegno su questo
La discussione è poi tornata fronte non corrisponde a verisul corso che, come hanno tà».
spiegato Fenaroli e l’assessore alla Sicurezza, Valter Mu- Metrobus e decoro. Gli altri techetti, affiancati dal coman- mi ieri in agenda erano l’offerdante della Polizia Municipa- ta formativa in materia di sicule, Roberto Novelli e dal re- rezza e legalità per le scuole,
sponsabile del settore Sicurez- per il2015 - 2016, messa a punza urbana, Luca Iubini, si svol- to dall'Ufficio educazione alla
gerà in tre giornate. «Obietti- Legalità della Polizia locale, in
vo è dare ai consigli di quartie- sinergia con la Loggia, un conre strumenti per aiutarli a di- vegno, il 30 ottobre, del Foventare a loro volrum italiano di sita promotori di si- Illustrato
curezza urbana e il
curezza affinché il progetto
progetto di decorapossano dare un di affidare a
zione dei piloni
contributo alla codella
fermata
giovani writers
struzione delle poSanpolino della
il decoro dei
litiche sul tema».
metropolitana. Si
piloni del metrò
tratta di un'azione
Strada da fare. Ma di Sanpolino
nell'ambito di un
per la minoranza,
protocollo d’intehanno sottolineato il capo- sa siglato tra lo stesso palazzo
gruppo di Forza Italia, Mattia Loggia, Brescia Mobilità, BreMargaroli e la Vilardi, «il fatto scia Infrastrutture, Accadeche si senta la necessità di for- mie Laba e Santa Giulia e assomare i consigli è sintomatico ciazione True Quality: dieci pidi come ora la maggioranza si loni, che sorreggono la strutturenda conto che i Consigli di ra ferroviaria della metro a
quartiere sono stati abbando- Sanpolino, in via Bazoli, sarannati a loro stessi, senza che sia- no protagonisti, a partire dalno state assegnate loro com- la primavera del prossimo anpetenze reali». La Vilardi ha no, di una riqualificazione di
aggiunto: «Ancora una volta, quella parte della infrastruttuemerge in modo altrettanto ra con graffiti decorativi, reachiaro che questa città ha un lizzati in parte, su invito, da
problema di sicurezza. Final- writers anche di caratura inmente ve ne siete accorti».
ternazionale, in parte da artiFabio Capra, capogruppo sti scelti con un concorso ad
Pd, ha replicato. «Certamente hoc. //

