
/ «Io di fronte casa mia vedo
dellepersone che sannodi po-
ter fare quello che vogliono».
«Non è solo il piazzale della
stazione. Il Bronx comincia
da quell’angolo lì, tra via Sta-
zione e via Foppa». «E’ questo
lo specchio della città? Quello
che diamo a chi viene a visita-
re Santa Giulia o giunge da
noi per la Mille Miglia?».

Si sfogano così alcuni resi-
denti e commercianti del
quartiere Stazione, che ieri
mattina hanno deciso di par-
tecipare al sit-in organizzato

dai consiglieri comunali della
Lega nel piazzale antistante lo
scalo ferroviario.

La denuncia. «Non ho nulla a
che fare politicamente con il
Carroccio – assicura uno dei
residenti – ma or-
mai non ne possia-
mo più. Purtroppo
le nostre denunce
e i nostri esposti
non sono serviti a
nulla».

Questo mostra
quindi la mail e gli
esposti inviati al
Comune e alle autorità (l’ulti-
mo è del 23 giugno), in cui i
condòmini del civico 6 di via
Foppa, una decina di fami-
glie,denunciano la situazione
di degrado in cui versa il quar-
tiere.

«Sono padroni davanti a ca-
sa nostra e non possiamo dire
nulla. La situazione dopo il
lockdown è peggiorata molto.
Fanno i bisogni negli androni
dei nostri palazzi anche di
giorno e dobbiamo stare zit-
ti». Nel mirino dei cittadini c’è
la presunta mancata applica-
zione del regolamento di Poli-
zia urbana, che darebbe agli
agenti della Polizia Locale il
potere di sgomberare chi bi-
vacca tutto il giorno di fronte
abitazionie negozi.Unabatta-
glia di cui si sono fatti carico i
consiglieridellaLega che pun-
tano il dito contro il Comune

e in particolare
contro il sindaco
Emilio Del Bono,
cheha ladelegaal-
la Sicurezza.

Secondoiconsi-
glieri del Carroc-
cio, infatti, la Sta-
zione non è solo
un luogo di spac-

cio, materia propria delle for-
zedell’ordine, maanche dide-
grado.

«E suldegrado –spiegaMas-
simo Tacconi, capogruppo
della Lega in consiglio comu-
nale – molto possono fare il

Comune e la Polizia Locale,
che però sono latitanti. Noi
chiediamo solo che venga ri-
spettatoil regolamentodipoli-
zia urbana. Inoltre siamo
l'unica città che non adotta il
Daspo perchè la commissio-
ne apposita è stata affossata
dai centri sociali».

Il presidio. Secondo il Carroc-
cio andrebbe, quindi, ripristi-
nato il posto di polizia Locale
aperto dall’allora giunta Paro-
li nel 2009, dove oggi ha sede
l’info point, e chiuso poi nel
2014.«Grazie alleforzedell’or-
dine – affermaSimona Bordo-
nali, deputata della Lega – per
i controlli e gli arresti fatti in

questi mesi. Il sindaco parla
di percezione di insicurezza
ma come testimoniato dai re-
sidentiè bendiverso:quaène-
cessario riaprire il presidio
della Locale».  

La risposta delsindaco Emi-
lio Del Bono non si è fatta at-
tendere e nel  pomeriggio ha
diffuso un video con una sua
dichiarazione: «L’azione delle
forze di polizia di Stato e della
polizia Locale è molto forte in
questigiorni sulla stazione.Si-
curamente la situazione, co-
me era migliorata prima, tor-
nerà a migliorare. Quello che
voglio dire è che gli agenti io li
voglio in strada e non negli uf-
fici». //

Laprotesta. I consiglieri leghisti, residenti e commercianti del quartiere ieri alla manifestazione in stazione

I politici: «Si torni al 2014».
Ripristinare il presidio di Polizia

Locale istituito dalla Giunta

Paroli nel 2009 e chiuso nel 2014.

Lo chiedono i consiglieri

comunali della Lega, per

«debellare il degrado nel

quartiere della Stazione».

I residenti: «Serve decoro».
Cercano decoro per il quartiere e

rispetto del regolamento di

poliziamunicipale i residenti e

commercianti della zona che ieri

hanno partecipato al sit-in di

protesta della Lega.

/ È a colori e in plastica ricicla-
ta la medaglia data a Brescia
per le sue virtù ecologiche e so-
ciali. E non resterà appesa a un
muro: il suo posto è nel Parco
Alpini di Terra bresciana, tra
via Bettole e via Serenissima.
Lì, ieri mattina, è stata inaugu-
rata la nuova area giochi green
donataallacittàdaLegambien-
te e dalla ditta Idea Plast di Lai-
nate,chehannopremiatolaLe-
onessa per «essersi distinta in
buone pratiche» nell’ambito
di Ecosistema urbano, il rap-
porto annuale di Legambiente
sulle performance ambientali
delle città italiane.

Virtuosa. A portare Brescia sul
podiodelle provincepiùvirtuo-
se il progetto «Oltre la strada»
per la riqualificazione urbana
e sociale della zona di via Mila-
no, che interessa 40mila citta-
dini e una superficie di 24mila
metri quadrati.

«Brescia - ha detto Mirko

Laurenti, responsabile nazio-
nale di Ecosistema urbano di
Legambiente - sta dimostran-
do come sia possibile ripensa-
re l’urbanisticain chiave soste-
nibile. Nelle città si
giocauna sfida eco-
logica importante,
che riguarda settori
come l’edilizia, i ri-
fiuti, i trasporti e
l’industria. Un’oc-
casione che non va
assolutamente persa e che può
anche contribuire a stimolare
la domanda di prodotti eco-
compatibilie di consumisoste-
nibili».

Parole a cui hanno fatto eco
quelle pronunciate dal presi-
dente di Legambiente Brescia
Lucio Lorenzi: «La riqualifica-
zione urbana deve partire pro-

priodallatutelaam-
bientale e prender-
si cura della città si-
gnifica anche arric-
chirla con nuovi
spazi ecologici, co-
me questo, dedica-
to al divertimento

dei più piccoli».
Nello specifico, all’interno

dell’area giochi del parco di
Buffalora sono stati aggiunti
una casetta per bimbi con tet-

to e tavolo, una struttura a ve-
liero dotata di scivolo e una
panchina interamente realiz-
zati in plastica riciclata.

«I giochi - ha spiegato il fon-
datore e direttore tecnico di
Idea Plast Alessandro Trentini
- sono stati realizzati secondo i
criteri del riciclo circolare, una
filiera produttiva che prevede
la raccolta a fine vita del mate-
rialeplastico, laselezione e il la-
vaggio per la trasformazione in
granulo e la progettazione e re-
alizzazione di nuovi elementi,
come quelli di quest’area gio-
chi, che quando giungeranno
afine vitapotrannoessere nuo-
vamente immessi nel circolo
virtuoso».

Un intervento simile è stato
realizzato nel parco Biagi di via
Filzi dal Comune, che in passa-
to ha acquistato manufatti in
plastica riciclata come panchi-
ne, ponti (via Lama, pista cicla-
bile delMella in zona Collebea-
to) estaccionate (viaLippi,par-
co Alpini di Terra Bresciana e
via Case Sparse).

«È sicuramente una giornata
importante per la sostenibilità
di Brescia», ha commentato
l’assessore comunale all’Am-
biente Miriam Cominelli, che
insieme all’assessore all’Istru-
zione Fabio Capra ha accolto
nella nuova area giochi i bam-
bini e il parroco dell’oratorio di
Santa Maria Nascente.

«I gravi danni dovuti ai tem-
porali delle scorse settimane -
hanno sottolineato gli assesso-
ri - dimostrano come sia indi-
spensabile la tutela ambienta-
le». //

CHIARA DAFFINI

/ FondazioneProvincia diBre-
scia Eventi ha vinto il bando di
Fondazione Cariplo «Luoghi
di Innovazione Culturale», ot-
tenendo un contributo di 150
mila euro finalizzato alla valo-
rizzazione dei luoghi attraver-
soilrinnovamento delle moda-
lità della fruizione, anche con
l’impiego del digitale.

«Dal 2016 la Fondazione -
spiega la presidente Nicoletta
Bontempi - ha in gestione Pa-
lazzo Martinengo, che è stato
trasformatoda centroespositi-
vo in spazio creatività con mo-
stre, festival, percorsi teatrali
che hanno coinvolto 70mila
persone l’anno. Investendo ol-
tre215mila euro nel2021-23 fa-
remo sì che Palazzo Martinen-
go diventi un volano di propo-
ste culturali e attività espositi-
ve in sinergia con tanti soggetti
del territorio provinciale».
«L’aggiudicazione del bando -

aggiunge il Presidente della
Provincia Samuele Alghisi - è
la conferma e il riconoscimen-
to dell'impegno costante della
Fondazione nella valorizzazio-
ne della cultura e del territo-
rio».

Il progetto si svilupperà in
cinque punti: allargare il parte-
nariatoe definire unefficace si-
stema di governance; ottenere
maggiore coinvolgimento del
pubblico in termini qualitativi
e quantitativi; definire e realiz-
zare unmodello di mostra, am-
bientata in Palazzo Martinen-
go, che sia «innesco» rispetto
al contesto territoriale; inter-
cettare istanze, tematiche e cri-
ticità espresse dal territorio;
rendere autonomo il partena-
riato nello sviluppo del model-
lo anche oltre il dicembre 2021
(termine della prima fase pro-
gettualesostenuta dallaFonda-
zione Cariplo).

TraiprimipartnercisonoAc-
cademiaSantaGiulia,Coopera-
tiva Il Calabrone, Associazione
Artigiani di Brescia e Provin-
cia, Associazione Amici di Pa-
lazzo Martinengo, Musei della
Valle Trompia, C.L.A.P.S., Fon-
dazione Castello di Padernel-
lo, Touring Club, Maji Raku
Project, Arte con noi. //

Il sindaco parla
di «insicurezza
percepita»,
ma gli abitanti
insorgono:
«Si applichino
i regolamenti»

La struttura, in

plastica riciclata,

si trova nel parco

Alpini di Terra

bresciana

Decoro e sicurezza
in stazione: residenti
e Lega rivogliono
il presidio della Locale

Sicurezza

SalvatoreMontillo

L’appello rivolto alla Loggia
anche dai commercianti
«Brutto biglietto da visita
per chi arriva in città»

Sostenibilità, premiate
le buone pratiche di Brescia

Protagonisti. La presentazione di ieri del Parco Alpini di Terra bresciana

Il riconoscimento

La consegna ieri
per il taglio del nastro
di una nuova area
giochi «green»

Palazzo Martinengo
sarà «laboratorio» di
innovazione culturale

Il progetto

Provincia di Brescia
Eventi si è aggiudicata
bando e contributo
di Fondazione Cariplo
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