
/ Entro settembre a Casazza
potrebbe arrivare il medico
di base. La conferma ufficia-
lenonc’èancoramaDonatel-
la Albini, consigliera comu-
nalecon delega alla Sanità, ri-
ferisce che il Comune «ci sta
lavorando molto concreta-
mente». Quella della presen-
za in quartiere di un medico
dimedicinageneraleèun’esi-
genza molto sentita dai resi-
denti. Avere nelle vicinanze
l’ambulatorio di un medico è
senz’altro uno dei servizi più
apprezzati dalla popolazio-
ne. L’assenza di un studio
medico in quartiere pesa so-

prattuttosullespalle deglian-
ziani che spesso sono quelli
che hanno più difficoltà a
spostarsi lontano da casa. A
generare questa necessità è
stata la mancata sostituzio-
ne del dottore che da tempo
operava in quartiere e che è
andato in pensione un paio
di anni fa.

Le istanze. «Sono state tante
le richieste dei cit-
tadini in tal senso
ma - riferisce Luca
Pomarici, presi-
dente del Consi-
glio di quartiere
Casazza - la situa-
zioneeracomples-
sa perché non esiste una re-
gola che imponga che ogni
quartieredebbaavere unme-
dico: così il Cdq ha cercato di
sensibilizzare i medici e uno
di questi ha risposto al no-
stro appello». Ats Brescia,
l’Agenzia di Tutela della Salu-
te,hadatolapossibilità alme-
dico in questione di aprire
un ambulatorio nella zona
nord della città. «L’Ammini-

strazione comunale- fa sape-
re Albini - sta lavorando per
offrire ad un prezzo contenu-
to una sede adeguata a que-
sto medico così da poter dare
una risposta agli anziani che
vivono in quartiere».

Novità. A Casazza bolle in
pentola anche un’altra novi-
tà:diverse associazioni ereal-
tà del territorio, raggruppate

sotto il nome di
Casazza Solida-
le, stanno cer-
cando di darsi
una forma giuri-
dica per chiede-
re alla Loggia
l’utilizzo degli

spazidelcentrosociocultura-
le di via Casazza.

Da tempo questi locali non
sono utilizzati a pieno e Ca-
sazza Solidale, di cui tra glial-
tri fanno parte ilgruppo spor-
tivo, la comunità Hebron, il
Cdq, la biblioteca, il comita-
to genitori della scuola ele-
mentare, vorrebbe gestire un
calendario di iniziative e atti-
vità stabili. //

Entro settembre
a Casazza arriverà
il medico di base

/ «Mompiano ha bisogno
dell’isola ecologica». Dopo
otto anni d’attesa, e diverse
sollecitazioni, il Consiglio di
quartiere torna a chiedere
chevengarealizzatauna piat-
taforma ecologica nel popo-
losoquartiere anord dellacit-
tà.

L’attuale situazione co-
stringe i residenti a raggiun-
gere l’isola ecologica di via
Metastasio «nella quale fre-
quentemente gli addetti, per
saturazione o per presenza
di materiali speciali, deviano
l’utenza sull’area di smalti-
mento rifiuti di via Codigno-
le distante 10 chilometri»
spiega Catia Berneri presi-
dente del Cdq.

Il bando.Diversi in questi an-
nigli incontrisul tema,maso-
lo a giungo di quest’anno il
Consigliodi quartiere ha sco-
perto che il Comune dopo
una ricognizione dall’esito
negativo con il settore Urba-
nistica per verificarela dispo-
nibilità di un’area pubblica
idonea, ha pubblicato ad ini-
zio anno un bando per mani-
festazione di interesse rivol-
ta ai privati, che non ha avuto
alcun riscontro.

In un incontro con Miriam
Cominelli, assessore all’Am-
biente, è emerso inoltre che
l’Amministrazione si è impe-
gnata ad effettuare un’ulte-
riore ricognizione per identi-
ficare un’area privata, possi-
bilmentegià edificata e da re-

cuperare, con una superficie
utile di circa 5mila metriqua-
drati da destinare alla crea-
zione della piattaforma eco-
logica.

Tempi lunghi. «Alla luce di
queste difficoltà è emerso
che letempistichenon saran-
nobrevianche perché- sotto-
linea Berneri - servirà un ap-
profondito studio preventi-
vo dei vincoli ambientali e
potrebbe esserci la necessità
di un’eventuale bonifica. A
nostra specifica domanda -
continua la presidente - l’as-
sessore Cominelli ha escluso

di pensare ad un esproprio di
necessità, questa ipotesi non
sarebbe proprio stata presa
in considerazione».

Nell’attesa che qualcosa si
smuovailCdq lanciaunapro-
posta: che il servizio Ecocar,
ovvero la raccolta itinerante
dei rifiuti domestici pericolo-
si e dei piccoli elettrodome-
stici, già attivo tutti i venerdì
inpiazzale Kossuth, possaes-
sere implementato e reso di-
sponibile una volta al mese
anche al Villaggio Montini,
in piazzale Nava e nella zona
di via Fermi. //

SILVIA GHILARDI

/ Doposcuola Digital 2.0 è un
progetto organizzato dalle Acli
provinciali di Brescia con il
contributo della Fondazione
della Comunità Bresciana e la
collaborazionedell’UfficioSco-
lastico Territoriale di Brescia.
Lemisure adottate per far fron-
te alla pandemia hanno avuto
un impatto pesante sulla di-
mensione scolastica. Spesso le
lezioni a distanza non hanno
avuto la stessaefficacia di quel-
le che si riconoscono alle lezio-

ni in presenza, anche perché
spesso hanno scontato la de-
motivazione degli studenti.

Per questo motivo le Acli
hanno deciso di predisporre
un pacchetto di lezioni gratui-
terivolte a coppie di ragazzi da-
gli 11 ai 16 anni. Le ripetizioni
hanno lo scopo di portare i ra-
gazzi al di sopra della sufficien-
za nella materia nella quale
hanno più difficoltà; non è
quindiprevisto unnumero pre-
definitodioreerogabili.Duran-
te la prima lezione gli studenti
sosterranno un test di ingresso
definito dal docente con
l’obiettivo di determinare il li-
vello di partenza. Quando l'in-
segnante lo riterrà opportuno,
la prova sarà sostenuta nuova-
mente per valutare i progressi
compiuti.

Lelezioni sono affidate a gio-

vani docenti, tutti con espe-
rienzadi insegnamentoin clas-
se o di ripetizioni private.
Ognuno di essi è stato valutato
in azione ed ha esperienza di
insegnamento individuale o
collettivo. Le lezioni potranno
essere erogate sia di persona
che online, attraverso una del-
lepiattaformecheabbiamoim-
parato a conoscere nei mesi
scorsi. La scelta delle modalità
spetta agli insegnanti in accor-

do con gli studenti.
Il progetto si svolgerà fino al-

la ripresa delle scuole. Non c’è
tempo da perdere: chi vuole
iscriversi dovrà visitare il sito
www.aclibresciane.ite accede-
re al link con il modulo di iscri-
zioneche troveràonline. Ilcon-
tatto per ulteriori informazioni
è quello di Paolo Valzelli, re-
sponsabile di progetto all’indi-
rizzo paolo.valzelli@aclibre-
sciane.it. //
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La richiesta.Mancano conferme ma Donatella Albini, consigliera delegata, riferisce che il Comune «ci sta lavorando»

Sanità

Avviata la procedura
per autorizzare con
l’Ats l’apertura
di un ambulatorio

Silvia Ghilardi

Isola ecologica
a Mompiano,
qualcosa si muove

In futuro.Dopo anni di attesa l’isola ecologica a Mompiano è più vicina

Ambiente

Il Comune cerca
un’area privata
di circa 5mila
metri quadrati

Doposcuola Acli
Un mano (gratis)
per recuperare

Lezioniprivate. Il servizio offerto da Acli per recuperare il terreno perduto

Istruzione

Pacchetti
di lezioni rivolti
a coppie di ragazzi
tra gli 11 e i 16 anni
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