
CASTREZZATO. Il mega polo da 200 mila metri quadri è oggi in grado di funzionare ma per ora nessuno sa nulla di ufficiale su quale possa essere il potenziale acquirente

Logistica, lanuovacittàdellemercièpronta
Ilsindacoricordai timorisutrafficoe lavoroprecario
Legambienteglieffetticollateralidellenuovestrade:
«ÈilpeggiorpaccodiNatalepiovutosullaBassa»

Ilponte levatoioèalzato, il
palazzoèchiuso enonsono
possibilivisite guidatené
manifestazioni,«ma l’idealità e
laconcretezzadeiprogetti
restanoeproseguono -
assicuraDomenico Pedroni,
presidentedellaFondazione
castellodi Padernelloche
compieinquestigiorni 15anni
-.Lavisione dellaFondazione
nonècambiata edè
indispensabilecontinuare a

esserelungimiranti».
Acquistatoil 31maggio 2005al

prezzodiun milionee430mila
eurodal Comune diBorgo San
Giacomo(col51% delle quote)e
daiprivati confluitinellasocietà
Castelli&Casali(col 49%), nei
primi5annidiattivitàil castello è
stato«miracolosamente» salvato
dalcrollo, riaperto erestituitoalla
comunità.«Neiprimianniabbiamo
usatofrasi chiavecome laforza
delleidee, laconvinzione chele

cosesi possonofare, cheil sogno
sirealizza, tenendoi piedi per
terra- riassumeilpresidente-.Nei
secondicinqueabbiamo utilizzato
altrislogan come buonagestione,
creazionediunluogo di socialitàe
dicomunità,passione e
lungimiranza».

Enegliultimila Fondazione ha
guardatooltreil fossatoper
crearea Padernello le basi del
Borgoartigiano eruralee
rafforzarele relazionicon enti,
associazionieprivati, per
diventareunpunto diriferimento
pertuttala Bassa,ancheoltre i
confiniprovinciali.

«GRAZIEal partenariatocon
l’Associazioneartigiani di Brescia
eProvinciaecon quelle diLodi e
Crema,al sostegnodellaCamera
dicommerciodiBrescia, del
Centrodicoordinamentodel18
centriprofessionali,
dell’AccademiaSantaGiulia e
GruppoFoppa,il progettoVersoil
Borgofarà decollarebotteghe,
scuolebotteghe, altaformazione
eunalbergo diffuso»,si augurail
presidente.

LaFondazione hagestito
l’acquistodellaCascina Bassaa
Padernello,hacercato iprivati che
potesserooperarealsuo interno
garantendoun restauro
conservativoeun’attivitàdi
agricolturadiprossimità.La
prossimasfida èrappresentadal
restaurodellasalaAzzurra colsuo
soffittoligneo.Intanto, domani
tornerànell’edizionenatalizia il
MercatodellaTerra diPadernello,
maall’esterno delcastello. R.C.

Massimiliano Magli

«Il più brutto pacco di Nata-
le che potesse essere donato
al territorio della Bassa bre-
sciana». Legambiente non
ha dubbi nel definire il nuovo
polo logistico nato nella cam-
pagna di Castrezzato a fianco
della Brebemi e all’ombra del
Monte Orfano. Una struttu-
ra ormai pronta: sono state
attivate tutte le funzionalità
di base, dall’illuminazione
dell’immobile e dei parcheg-
gi fino al servizio di guardia-

nia. Sembra una piccola città
fantasma: le sbarre di ingres-
so si alzano e si abbassano
ma non per far passare i ca-
mion. Si muovono per ora so-
lo al passaggio dei manuten-
tori dell’immenso edificio o
dei potenziali acquirenti. Chi
aveva detto che non si sareb-
be più consumato suolo? E
chi aveva detto che non si sa-
rebbero più consentite vendi-
te allo «scoperto»? Chi l’ha
detto evidentemente non si
preoccupa di quello che eufe-
misticamente si definisce im-
patto ambientale e meno eu-

femisticamente devastazio-
ne.

IN NOME di cosa? Il Comune
di Castrezzato, attraverso il
sindaco Giovanni Aldi, si di-
ce ancora oggi «all’oscuro
dell’acquirente finale. La
struttura è stata realizzata da
una private equity e sono spa-
ventato dal flusso di traffico
legato a una logistica del ge-
nere. Per non parlare dei po-
sti di lavoro prodotti da que-
ste realtà che fanno spesso ri-
ma con precarietà e bassa
qualità della vita del lavorato-

re: gli stipendi di chi è in ma-
no alle cooperative anche in
altri poli logistici parlano
chiaro».

Sono solo timori, ma sono
anche fondati vedendo ciò
che circonda la logistica di
Castrezzato. Logimea (ora
Conad) a Chiari, Italtrans
con due poli a Calcio (Berga-
mo), un’altra logistica in arri-
vo a Cividate al Piano (Berga-
mo). Qui la filiera ha visto i
proprietari dei terreni vende-
re alla friulana Techbau di
Udine, che a sua volta ha con-
segnato il volume al fondo
Cbre Global investors.

Commentando i nuovi 200
mila metri quadri di cemen-
to e asfalto, Legambiente vuo-
le «sbugiardare le promesse
fatte in sede di comitato inter-
ministeriale, quando si disse
che con Brebemi si sarebbe
evitato un effetto A4. Sta di-
ventando sempre più chiaro
quello che denunciamo da de-
cenni - dice Damiano Di Si-
mine, responsabile scientifi-
co di Legambiente Lombar-
dia -: nuove strade e autostra-
de sono il catalizzatore per
una crescita incontrollata di
capannoni. Grandi piastre di
cemento che richiedono a lo-
ro volta nuove strade e raccor-
di, innescando un processo
incontrollato che quasi mai
riutilizza spazi già urbanizza-
ti o capannoni dismessi, pre-
ferendo invadere centinaia
di ettari di coltivazioni». •
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Padernelloguardaavanti
Altrirestauriinprogetto
nelcastello tornato invita

MONTIRONE.Sultavolocontributi perl’acquisto di pc,portatilie tablet

Lespeseperladidattica?
IlComuneoffreunaiuto

CALCINATO.Oggi edomani dueappuntamenti

UnNataleumanitario
colGruppoSant’Anna

L’immenso,nuovo polologisticodi Castrezzato. Altrocemento attornoallaBrebemi

Ilsoffitto malconciodellasalaAzzura delcastellodi Padernello

Borgo San Giacomo

La crisi sanitaria è diventata
velocemente anche una crisi
delle comunicazioni, eviden-
ziando ancora oggi l’esisten-
za di «buchi» nella singhioz-
zante rete informatica italia-
na. Anche a Montirone, dove
si è ragionato sul fatto che chi
deve utilizzare la didattica a
distanza, se non è fornito di
strumenti adatti deve soste-
nere dei costi.

Così, l’amministrazione co-
munale, attraverso l’assesso-
rato alla Pubblica istruzione

guidato da Filippo Spagnoli,
ha pensato di offrire un aiuto
alle famiglie che hanno acqui-
stato tablet, notebook e com-
puter nel periodo di emergen-
za sanitaria, ovvero dal pri-
mo marzo al 29 dicembre.

È stato per questo istituito
un bando per l’erogazione di
contributi a fondo perduto, e
che è sostenuto da uno stan-
ziamento complessivo di
10mila euro. Ogni studente,
dall’elementare all’universi-
tà, potrà ricevere un contribu-

to fino a un massimo di 200
euro, e in caso di più figli si
può fare richiesta per ciascu-
no di loro. Le domande van-
no presentate antro il 31 di-
cembre all’ufficio Protocollo
(via e-mail o direttamente a
mano).

«Lo stato di emergenza pro-
vocato dalla pandemia ha
condizionato pesantemente
anche l’attività scolastica - ri-
corda l’assessore Spagnoli -,
obbligando all’acquisto di
computer fissi, portatili o ta-

blet molte famiglie che ne era-
no sprovviste o che non ne
avevano a disposizione in mi-
sura sufficiente per la presen-
za in casa di più studenti o di
genitori costretti allo smart
working».

Questo non è però l’unico in-
tervento deciso dall’assesso-
rato per sostenere lo studio.
È stato infatti pubblicato an-
che il bando per premiare gli
studenti residenti da almeno
un anno a Montirone che
hanno conseguito con ottimi
risultati, nell’anno scolastico
2019/2020, il diploma di
scuola media (con 10 decimi)
o superiore (a partire dal pun-
teggio di 90), ma anche la lau-
rea triennale (dai 100 punti
in su) e magistrale (a partire
dai 90 punti). •M.MON.

Realtà conosciutissima sul
territorio di Calcinato, il
Gruppo Sant’Anna non si è
fatto fermare dalla pande-
mia, e anzi ha deciso di ri-
spondere ai pesanti effetti col-
laterali del virus, ovvero
dell’impoverimento di tante
persone o famiglie private
del reddito, organizzando an-
che qui la campagna «Scato-
le di Natale»: un progetto di
solidarietà per offrire un po’
di gioia a chi in questo perio-
do strano e difficile, ma pur
sempre natalizio, sta vivendo
con difficoltà.

In collaborazione con la par-
rocchia, con Mano fraterna e
con le scuole dell’infanzia Na-
scimbeni, Bianchi e Mazzole-
ni, il gruppo propone a tutti i
generosi di «prendere una
scatola da scarpe e metterci
dentro una cosa calda (guan-
ti, sciarpe, cappellini, maglio-
ni, coperte), una cosa golosa,
un passatempo (riviste, libri,
matite), un prodotto di bellez-
za (creme, saponi e profumi)
e un biglietto gentile».

Ci sono suggerimenti anche
relativamente al confeziona-
mento: «Incartate la scatola,

decoratela e indicate in un an-
golo a chi è destinato il dono:
donna, uomo, bambino o
bambina (meglio indicare an-
che l’età)».

IN PAESE sono stati allestiti
più punti di raccolta, tutti na-
turalmente nel rispetto delle
norme per il contenimento
del contagio, e uno di questi
si trova davanti alla chiesa
parrocchiale di Calcinato, do-
ve i pacchi saranno raccolti
oggi dalle 16,30 alle 18 e do-
mani dalle 10 alle 12.

Per saperne di più su questa
iniziativa umanitaria, avere
informazioni sulla consegna
e ragguagli aggiornati sull’an-
damento della raccolta basta
consultare la pagina Face-
book del sodalizio. •F.MAR.

Il nostro 
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