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LaRsa che sorgerà in via Bo-
se, all’interno del Parco delle
Cave, potrà ospitare 300 an-
ziani, avrà 6.000 metri qua-
dri di parcheggi, un’area più
o meno dimezzata rispetto a
quanto prospettato in prima
battuta. La ragione, illustra-
ta ieridaMichelaTiboni, ver-
te sulla richiestaavanzatadal-
la commissione paesaggisti-
ca della Loggia, volta ad otte-
nere «una variazione proget-
tuale meno impattante». In
pratica i parcheggi verranno
spostati in un punto più lon-
tanodalla rivadel laghetto su
cui si affaccerà la struttura di
12milametri quadri. L’asses-

soreall’urbanisticahaspiega-
to ai componenti della com-
missione competente come
poco meno di 200 parcheggi
costituiscano «una dotazio-
nepiùcheabbondante rispet-
to alle necessità previste» di
centotrentastalliperoperato-
ridellacasadi riposoe i visita-
tori. Il via libera alla variazio-
ne consente alla delibera di
giunta di approdare in consi-
glio comunale, dove verrà di-
scussa entro finemese.

L’ORGANISMO presieduto da
GuidoGalperti ha approvato
altri quattro provvedimenti.
Unoconcerne il cambiodide-
stinazione d’uso per un im-
mobile sito in via Chiusure
20/A, all’interno del quale

sorgerà una nuova farmacia,
una delle cinque che nel
2012 la nuova pianta organi-
ca aveva previsto in aggiunta
alle esistenti. Qualche per-
plessità è stata espressa da
Paola Vilardi (Forza Italia),
secondo cui è dubbio il nesso
tra la riorganizzazione varata
sette anni fa e l’apertura di
una nuova farmacia privata
«in una zona già coperta».
La commissione ha poi dato
il suo via libera a un piccolo
ampliamento di un fabbrica-
to che si trova in via Sant’An-
tonio. La domanda è stata
avanzatadaFondazioneBre-
scianaper l’educazioneMon-
signor Cavalleri che in loco
gestisce un asilo nido. E’ sta-

tadunqueconcessa lachiusu-
ra con serramenti in allumi-
nio di uno spazio porticato,
al finediampliare la zonadel-
le attività ludiche dedicate ai
piccoli ospiti, e di collegare lo
stesso ad un salone attiguo.
Simile ilparere favorevoleda-
to all’istanza di permesso di
costruire per ampliamento
(tamponamentodiun loggia-
to) edi sanatoriadi opereese-
guite in difformità dal titolo
originario (essenzialmente
modifichedellepartizionide-
gli spazi interni e di facciata
eseguite ai vari piani del fab-
bricato e riguardanti esclusi-
vamente lievi spostamenti
delle aperture e variazioni
dell’area esterna a parcheg-

gio) richiesto da Croce Bian-
ca di Brescia e inerente alla
sua sede di viaMaggia.
Infine sono stati approvati a

maggioranza gli interventi
previsti da Fondazione Casa
diDioonlus, titolaredella ca-
scina Breda Rossini situata
inviaRomiglia (zonaPoliam-
bulanza).Obiettivodellapro-
prietà è quello di ridare nuo-
va vita all’edificio settecente-
sco attraverso una pluralità
di attività, mantenendo da
unlato l’attuale funzioneagri-
cola, implementandola però
con un’attività agrituristica e
con l’insediamento di un ser-
vizio socio educativodestina-
to ai disabili. •
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Nel chiostro della Memoria
dell’ex monastero dei santi
Cosma e Damiano, oggi di
proprietà della Rsa La Resi-
denza, è stato presentato
l’e-book«Un tempioper il ri-
cordo. Il chiostro della Me-
moria». Il libro digitale, pro-
mosso da Fondazione Casa
diDioerealizzatocon il soste-

gno di Fondazione Comuni-
tà Bresciana e delle studen-
tesse dell’Accademia Santa-
Giulia, scaricabile gratuita-
mente dal sito internet di
Fondazione Casa di Dio, de-
scrive, in sei capitoli, la storia
del chiostro, i caratteri artisti-
ci e architettonici della chie-
sa settecentesca e del com-
plesso e i protagonisti del
Chiostro della Memoria ( il
poetaAngeloCanossi, ilpitto-
reGaetanoCresseri ed ilmu-
sicista Paolo Chimeri), attra-
verso testi, fotografie d’epo-

ca, registrazioni musicali ed
immagini a 360 gradi che
consentonodivisitarevirtual-
mente il chiostro e la chiesa.
«Una classe composta da

tredici allieve, guidate dai
professoriPaoloFossati eAn-
namariaGuerini, si è occupa-
ta delle ricerche, scoprendo
unamiriade di informazioni,
fotografie d’epoca e registra-
zioni audio che sarebbero ri-
masteperchissàquanto tem-
po dimenticate» spiega Ric-
cardo Romagnoli, direttore
dell'Accademia SantaGiulia.

MariaNegriCravotti vicedi-
rettore di Casa di Dio spiega
che l’e-book è stata «un’occa-
sioneperportareaconoscen-
za del pubblico figure quasi
dimenticate che hanno con-
tribuito ad arricchire lo spa-
zio dove ora trovano ristoro i
nostri anziani». La Cravotti
porta come esempio il fatto
che proprio nel monastero
Canossi coinvolsenel proget-
to del chiostro Chimeri, il
quale subito compose nume-
rosi brani, molti dei quali
giunti fino a noi, anche usan-

do come materiale d’ispira-
zione le parole del poeta.

«OTTENUTA l’approvazione
dall’Amministrazione Pii
Luoghi e case di Ricovero nel
1923”, racconta Piergiusep-
peCaldana,membrodel con-
siglio di amministrazione di
Fondazione Comunità Bre-
sciana «il chiostro e la chiesa
divennero un memoriale ai
caduti brescianimorti inbat-
taglia, dal Risorgimento fino
alla guerra in Africa. I nomi
di molti soldati, circa un mi-
gliaio, vennero incisi sulle ol-
tre cinquanta colonne del
chiostroesonoancoraoggi vi-
sibili». •F.CAM.
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CHIESANUOVA
CONSIGLIODIQUARTIERE
DOMANIL’INCONTRO
NELLASALADIVIALIVORNO
Il Consiglio di Quartiere
Chiesanuova si riunisce do-
manialle20.30nella sala ci-
vica di via Livorno 7. All’or-
dine del giorno tra le altre
cose ci sarà la discussione
sul documento conclusivo
del Consiglio di Quartiere
congiunto inmerito al tema
Torchiani/ParcodelleCasci-
ne, la richiesta di dichiara-
zionedellostatodiemergen-
za climatica per il Comune
di Brescia, le modifiche del
regolamentoper il funziona-
mentodei Consigli diQuar-
tiere.

INCENTRO
CENESOTTOLESTELLE
ILOCALIPROPONGONO
MUSICAEBUONCIBO
Per«Cenesotto le stelle»que-
staseratapropone,dalle 18al-
le 24, musica e cena alla «Ri-
serva del Grande», in via Pa-
ganora6/a. Si puòcenare an-
che all’«Osteria della zia Ga-
bri”, in via AgostinoGallo 17.
InpiazzaVittoria, «Caffè Im-
pero» e «Twist Lounge Ca-
fè» propongonomusica e ce-
na. Anche al bar «La Torre»,
in via SanFaustino 97, è pos-
sibile cenare con accompa-
gnamento musicale. Al
«Piantavigna» di via Trieste
3 la cena è accompagnata dal
Double CutQuartet.

ILRICORDO
MARIOVENTURINI,
UNINCONTROA10ANNI
DALLASCOMPARSA
A dieci anni dalla scomparsa
Brescia ricorda l’architetto
Mario Venturini, consigliere
comunale e assessore. L’ap-
puntamento è per domani
all’ex Corte d’Appello in via
San Martino della Battaglia
alle 17.30; sarà presente an-
che il sindacodiBresciaEmi-
lio Del Bono mentre verran-
noproposte alcune lettureda
partedi SilviaQuarantini e ci
sarà anche un accompagna-
mento musicale con i brani
che saranno selezionati da
Alessandro Adami e Carlo
Gorio.

L’AGITAZIONE
SINDACATITRASPORTI
SCIOPEROREGIONALE
IL24E26LUGLIO
Ieri alla Camera del Lavoro
di Milano, affollata di dele-
delegati del settore dei tra-
sporti, si è svolto l’attivouni-
tario di Filt Cgil, Fit Cisl e
Uilt Uil alla presenza di più
di 500 persone provenienti
da tutte le province lombar-
de. La relazione ha illustra-
to la piattaforma unitaria
che lancia lo sciopero dei
trasporti del 24 luglio e del
26 luglio, laprimadatadedi-
cata a tutti i settori dei tra-
sporti merci e persone e la
seconda data riservata uni-
camente al trasporto aereo.

L’assemblea costitutiva si è
tenuta lo scorso ottobre. Ma
in pochimesi Centro Padane
srlhagià gestitoprogetti e at-
tività di direzione lavori per
oltre un milione di euro, so-
prattutto nel Bresciano.
La società - controllata in

modo paritario dalle Provin-
ce di Brescia e Cremona - è
natadauna costola della vec-
chiaAutostradeCentroPada-
neper supportare leAmmini-
strazioni locali nella gestio-
ne, direzione lavori e pianifi-
cazione di opere stradali e di
ediliziapubblica,nellamanu-
tenzione straordinaria delle
strade e nella definizione di
progetti di smart road. Il pri-
mo punto sulle attività della
società, presieduta da Fabri-
zio Scuri, si terrà venerdì 19
con la nuova assemblea.

Adoggi iprincipali interven-
ti in provincia hanno riguar-
dato le verifiche sismiche in
diversi istituti scolastici (Tar-
taglia, Olivieri, Abba Ballini
e Castelli di Brescia, Cerebo-
tani di Lonato eDeMedici di
GardoneRiviera) e ladirezio-
ne lavori nella riqualificazio-
nedegli impiantidi illumina-
zione di gallerie e svincoli. A
questi si aggiunge il coordina-
mento della sicurezza per di-
versi cantieri di pavimenta-
zione di strade provinciali.
Nelle prossime settimane è
attesa l’assegnazione di com-
messe per altri 350mila euro
tra cui la variante della Sp
235diOrzivecchi e la verifica
dello stato di conservazione
delpontedellaSP345sul fiu-
meOglio.•
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