
■ L’Accademia Cattolica
di Brescia, di via Gabriele
Rosa 30, organizza stasera
un incontro aperto a tutti
sul tema della «Libertà
religiosa in Italia tra
prassi e diritto».
L’appuntamento
programmato alle 18 avrà
come relatori i professori
Alessandro Ferrari e
Valerio Onida.
Il docente di diritto
Alessandro Ferrari
illustrerà i tentativi
compiuti nel nostro Paese
(e i loro esiti) per favorire
l’integrazione degli
appartenenti a diverse
religioni da quelle
storicamente presenti in
Italia con particolare
riferimento alla Consulta
per l’Islam.
Valerio Onida, ex
Presidente della Corte
Costituzionale invece,
mostrerà nel suo
intervento le possibilità
offerte dalla costituzione
italiana per attuare tale
integrazione.

■ La Commissione urbanistica si
è espressa ieri con parere positivo
sulla trasformazione dell’immobi-
le ex Poliambulanza di via Calatafi-
mi in casa di riposo per anziani.
L’istanzadepositata dalla societàti-
tolare del complesso, la Morgante
srl, sostituisce di fatto la preceden-
te richiesta del 2007 che prevedeva
la destinazione di circa 7mila metri
quadrati a uso residen-
ziale e dei restanti 1.850
a commerciale/terzia-
rio.
Inrealtà lavocazionere-
sidenziale non cadrà in
toto: in aggiunta ai
6.698 metri quadrati di
Rsa, il progetto contem-
pla 1.775 metri quadra-
ti di residenza, localiz-
zati nello specifico nel-
l’edificio «alto» - la co-
siddetta «torre», di co-
struzione più recente -
affacciato su via Tartaglia. Si tratte-
rà per la precisione di residenziali-
tà libera, funzionalmente collegata
ai servizi offerti all’interno della
struttura, quali per esempio assi-
stenza sanitaria e somministrazio-
ne pasti. La casa di riposo vera e
propria sorgeràdal canto suo all’in-
terno del fabbricato storico su via
Calatafimi e conterà in totale 120
posti letto.
Oltre alla Commissione presieduta
da Marco Toma, anche «la Giunta -
sottolinea l’assessore Paola Vilardi
- ha accolto con favore il prospetto:
l’immobile è inutilizzato da anni, e
presenta problemi di manutenzio-

ne». Uniconodo, iparcheggi. All’in-
ternodella struttura, infatti, non so-
no previsti parcheggi pertinenziali
per i visitatori, ma solo una parte -
stimata in 25 posti auto - destinata
alla sosta dei mezzi dei dipendenti.
«È stato calcolato - illustra l’archi-
tetto Gianpiero Ribolla, responsa-
biledel settore urbanistica - che cir-
ca il 35% del personale si sposta

con mezzi pubblici».
I parcheggi messi a di-
sposizione - pari in ter-
mini numerici al 75%
del personale, tenendo
conto anche dei turni -
dovrebberoesserequin-
di più che sufficienti ad
accogliere le auto dei la-
voratori. Già al prece-
dente progetto, inoltre,
era legata una conven-
zione, destinata a per-
manere, col parcheggio
Randaccio. Il problema

è che lo stesso è destinato, come
prescrive pure la Sovrintendenza,
a essere rimosso, prima o poi. È pur
vero che, secondo il parere espres-
so dal settore traffico (che prescri-
ve in aggiunta l’insediamento di
unapostazione Bicimia), lastruttu-
ra destinata a Rsa genererà meno
traffico di quanto ne avrebbe crea-
to se realizzata secondo i criteri del
piano depositato nel 2007.
Com’è, come non è, il nodo par-
cheggi continua a non convincere
del tutto i consiglieri. Laura Castel-
letti preferisce per il momento
l’astensione, e di concerto unani-
me al termine della seduta si deci-

dedi inserirenella deliberaun’ulte-
riore raccomandazione al propo-
nente: in vista dello smantellamen-
to del parcheggio Randaccio, e co-
munque entro quattro anni,
l’azienda dovrà impegnarsi a indi-
viduare soluzioni utili a evitare che
lasituazionedei parchegginella zo-
na degeneri.
Durante la medesima riunione, i
consiglieri hanno approvato al-
l’unanimità l’istanza presentata da

La Rete società cooperativa sociale
onlus,che intende realizzarenel se-
minterrato della struttura di via
Luzzago 1/c una sala conferenze
da 80 posti con area accoglienza e
servizi igienici. Il nuovo spazio -
raggiungibile dai disabili attraver-
soun percorso coperto- potrà esse-
re utilizzato anche dalla Circoscri-
zione o da altre associazioni attive
nella zona.

Raffaella Mora

Parco Jan Palach, iniziati i lavori per la pensilina
Un mese di cantiere: con 65mila euro verrà risistemata l’area coperta

Operai al lavoro nell’area della pensilina (Foto Putelli/Neg)

INTEGRAZIONE
Accademia Cattolica,
oggi l’incontro
sulla libertà religiosa

■ Nell’area verde dedicata
a Jan Palach, a cavallo tra via
Tommaseo e via Rossetti, i la-
vori, affidati alla Raedil Co-
struzioni, sono già iniziati.
«Tra circa un mese termine-
ranno. L’intervento è costato
al Comune 65mila euro e pre-
vede la sistemazione della
pensilina», conferma l’asses-
sore comunale ai Lavori Pub-
blici Mario Labolani.
Si tratta di «una risposta alle
petizioni dei cittadini e alle
sollecitazionidell’associazio-
ne"CompagniaAmicidelPar-
co", tra i principali registi de-
glieventi delquartiere. Abbia-

mo rimediato a una situazio-
ne ereditata dal passato, per
superare i problemi legati al
degrado del legno della pavi-
mentazione - continua l’as-
sessore - e i rischi conseguen-
ti. In quei seicento metri qua-
drati erano necessarie opere
di demolizione, una nuova
predisposizione del fondo e
la realizzazione dell’impian-
to di smaltimento dell’acqua.
Inoltre poseremo una nuova
pavimentazione in plastica
certificata, che imita il legno,
ma dura molto di più, grazie
all’impresa "Profilmi"». Si
tratta di un’azienda di Varese

specializzata in questo tipo
di coperture.
L’intervento si inserisce nel
contesto degli altri lavori rea-
lizzati, «come le panchine,
l’area gioco, l’illuminazione.
Così il parco, che ha pure un
punto di distribuzione acqua
della Provincia, sarà del tutto
godibile».
Inpieno accordoanche il pre-
sidente della Circoscrizione
Nord, Marco Rossi: «Qui si
svolgonomolti eventinel cor-
so dell’anno, oltre al baratto
del libroeamomentidiaggre-
gazione, come le commedie
dialettali. Arrivano spesso
centinaia di persone. Quelle
tavole di legno del pavimento
erano malridotte. Anche per-
ché spesso venivano solleva-
te e rovinate dai pusher per
nascondercidosi di droga. In-
somma, la situazione era ri-
schiosa per utenti e bambi-
ni». Soddisfatto anche Lino
Moretti, vicepresidente della
Compagnia Amici del Parco
(associazione nata due anni
fa e forte di 150 iscritti), che
all’ingresso dell’area ha an-
che la sua sede, ricavata da
un magazzino in disuso.
«Ben vengano questi lavori –
conclude – potremo incre-
mentare le attività e far parte-
cipare ancora più gente».

Roberto Barucco

Nuovo «via»
per «CorriXBrescia»
che a San Faustino
percorrerà la città

IN LOGGIA
La Commissione

urbanistica
ha votato a favore,

ma dovrà
essere trovata
una soluzione
per i parcheggi

Ex Poliambulanza,
primo via libera
alla nuova Rsa
Il complesso appartiene alla Morgante
In via Calatafimi anche appartamenti

■ Correre per passione, per il benesse-
re del corpo e della mente. Correre per
incontrarsi e stare insieme, scoprendo la
città nei sui angoli più nascosti. Riparte
questa sera, alle 19, dalla linea del «via»
tracciata in piazza della Loggia, la nuova
tranche di allenamenti di CorriXBrescia,
con il primo dei 20 giovedì che, fino al 6
giugno, porteranno centinaia di runners
bresciani, professionisti e dilettanti, per
le strade del centro storico. A inaugurare
la sessione di training 2013, promossa da
Asd CorriXBrescia, Comune, Uisp e Aics,
in collaborazione con numerose realtà
della rete associativa cittadina, saranno
il capitano delle Rondinelle Marco Zam-
belli e il cabarettista Enrico Zani, pronti
a infilare la tenuta da running insieme ai
400 sportivi attesi in piazza stasera.
Quattro i tracciati diversi per ogni mese -
da 8.5, 10, 12 o 15 km - presidiati dai vo-
lontari delle associazioni, che i parteci-
panti, su consigliodi trainer e preparato-
ri esperti, potranno scegliere di percorre-
re, di corsa o camminando, misurati sul-
le capacità fisiche e sugli obiettivi prefis-
sati (nei mesi di gennaio e febbraio iscri-
zione valida per tutto il periodo: 10 euro.
Info: www.sportlandweb.it). «L’idea è
quella di allenarsi in compagnia e gode-
re della bellezza della città - spiega Mario
Visentini, presidente di CorriXBrescia -.
Leadesionisono aumentate, ilgrande so-
gno sarebbe quello di raggiungere i due-
mila runners di Padova».
Novità 2013, in calendario per il 14 feb-
braio, è la gara non competitiva dei Santi
Patroni che arricchirà d’energia sportiva
la festa della città con il lungo serpento-
ne che attraverserà di corsa i luoghi fau-
stiniani della tradizione. Un momento
di sport e solidarietà: il ricavato dellaven-
dita dei pettorali numerati necessari per
la corsa (acquistabili a 5 euro all’oratorio
di S. Faustino, allo Sportland di viale S.
Eufemia e nelle sedi Europa Sporting
Club) sarà infatti devoluto a Cuore Ami-
co Fraternità, in sostegno ai progetti in-
ternazionali della onlus. «L’obiettivo -
conclude il vicesindaco Fabio Rolfi - è
quello di offrire iniziative di qualità che
non riducano la festa dei Santi Patroni
solo alla fiera».  a. carb.
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