
PARTECIPAZIONE.Unperiodico semestraleconcontenutiredatti daiconsiglieriper rendereconto delleattività svoltesulterritorio, ma anchedelle criticità

Consiglidiquartiere,arrivailnotiziario
Distribuitoneiluoghipubbliciescaricabileonline
Fenaroli:«Vogliamocelebrareitraguardipositivi
efaremergereiproblemi,inmododarisolverli»

Davide Vitacca

A due anni e mezzo dalla loro
istituzione ad opera
dell’amministrazione comu-
nale, i 33 Consigli di Quartie-
re della città compiono un ul-
teriore passo in avanti nel
percorso di dialogo e parteci-
pazione democratica avviato
con residenti, associazioni e
società civile. Obiettivi conse-
guiti, iniziative promosse, pa-
reri e suggerimenti, criticità
emergenti e ancora irrisolte
che riguardano la dimensio-
ne locale di riferimento trove-
ranno, grazie all’impegno
dell’assessorato alla Parteci-
pazione, un nuovo canale di
diffusione: un notiziario car-
taceo che, attraverso contenu-
ti redatti dai consiglieri, ren-
derà conto, senza mediazio-
ni, delle attività svolte sul ter-
ritorio e di quanto resta anco-
ra da fare per migliorare la vi-
vibilità quotidiana, gli spazi
pubblici e di relazione.

INTITOLATO«I Consigli infor-
mano», il periodico verrà
stampato con cadenza seme-
strale e distribuito gratuita-
mente in luoghi sensibili co-
me edicole, esercizi commer-
ciali, farmacie, uffici pubblici
e parrocchie. Tra le sue pagi-
ne, presentate in formato
33x55 centimetri fronte-re-
tro con fotografie a colori, si
darà spazio all’approfondi-
mento di tematiche legate al-
le macroaree dell’ambiente,
del commercio, della cultura
e integrazione, della sicurez-
za. Agli articoli, scritti in tota-
le libertà con il solo vincolo di

evitare richiami di esplicita
natura politica o propagandi-
stica, seguirà sempre una let-
tera firmata dal sindaco Del
Bono. Lo stesso documento
sarà consultabile in formato
digitale sul sito del Comune,
nel portale dedicato ai singo-
li quartieri.

Il primo numero, la cui usci-
ta è prevista a partire da oggi
(la successiva sarà a novem-
bre), ha trovato l’adesione e
la collaborazione di 28 Consi-
gli su 33 (Lamarmora e Chie-
sanuova sono leggermente in
ritardo, Mompiano, Brescia
Antica e Porta Milano hanno
per il momento rinunciato
per diverse ragioni interne).
La pubblicazione è stata im-
paginata dai dipendenti del
Settore Partecipazione, ade-
guatamente formati. I costi
di stampa sono stati coperti
dalla Loggia e in parte da al-
cune realtà private che han-
no contribuito alla sponsoriz-
zazione acquistando caselle
pubblicitarie sui notiziari di
Casazza, Sant’Eufemia, San
Polo Case, San Bartolomeo e
Borgo Trento.

«Ci è sembrato fondamenta-
le dare l’opportunità di far
emergere il lavoro effettuato
in questi anni, facendo cono-
scere, senza nascondere ciò
che non va, anche i traguardi
positivi e l’impegno profuso
da cittadini che sacrificano
tempo e si districano tra fami-
glia, affetti e professioni per
il bene della collettività», ha
puntualizzato l’assessore alla
Partecipazione Marco Fena-
roli. Il quale non sembra pre-
occuparsi della funzione
apertamente critica sull’ope-
rato della Giunta che potrà
assumere il nuovo bollettino.
«La politica responsabile - ri-
tiene - vuole che i problemi
vengano a galla affinché si
cerchi di risolverli».•
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ViaBorgondio
Nuovasala
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Da Brescia a Teramo la soli-
darietà passa dalle scuole per
mezzo di un progetto di scam-
bio di relazioni, esperienze,
musica e cultura ma anche
denaro. L’Ufficio scolastico
provinciale ha infatti invitato
studenti di due licei della cit-
tà abruzzese nell’ambito di
un progetto di ricostruzione
degli edifici colpiti dal terre-
moto. Le classi, individuate
dall’ufficio scolastico di Tera-
mo, sono quelle dei licei
«Giannina Milli» e «Delfi-
co»: in totale 40 studenti ac-
compagnati da 4 docenti, più
4 ragazzi della Consulta degli
studenti di Teramo, che sa-
ranno a Brescia dal primo al
4 giugno. «L’idea è nata dal
desiderio di aprire un canale
di comunicazione tra le scuo-
le per costruire una rete di
collaborazione e condivisio-
ne tra studenti e docenti, per
scambiarsi buone pratiche,
discutere su tematiche emer-
genti e mettere in comune
esperienze», ha spiegato An-
tonella Greco, referente Ust

di Brescia che ha coordinato
il progetto. Una parte attiva è
stata fatta dalla Consulta de-
gli studenti che accoglierà e
starà a fianco ai liceali di Te-
ramo per «valorizzare l’aspet-
to umano del progetto, quin-
di, la condivisione e l’amici-
zia», ha spiegato Vittoria Fri-
go presidente della Consulta.

GLI ONERI economici dello
scambio sono stati coperti
grazie al sostegno di alcune
realtà importanti, tra questi i
sindacati bresciani. Per racco-
gliere fondi per ricostruire le
scuole, o per comprare mate-
riale distrutto dal sisma (le

priorità saranno indicate dai
beneficiari stessi) è in calen-
dario una cena di beneficen-
za al Centro Paolo VI (via Ge-
zio Calini 30 a Brescia, dove
alloggiano anche gli ospiti) la
sera del 29 maggio alle 20. Il
costo è di 35 euro a persona e
può contribuire anche chi
non riuscirà a essere presen-
te, contattando gli organizza-
tori per le specifiche del versa-
mento (scrivere a: antonella-
greco.ustbs@gmail.com). A
questi fondi si aggiungeran-
no quelli raccolti durante la
festa di fine anno «Babilo-
nia» il 3 giugno.• IR.PA.
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LOSCAMBIO. Incittà gli studentidi duescuole colpite dalterremoto

LicealidiTeramoaBrescia
Gemellaggioperricostruire
L’obiettivoè sviluppare
unaretedi collaborazione
Il29 maggio al PaoloVI
cenadi raccoltafondi

Brindisiesorris inzona
aperitivo: il Consigliodi
quartiereCentroStoricoNord
haunanuova sede, invia
FedericoBorgondio48.

UNOSPAZIO inpienoCarmine
–arredato con iquadridonati
dagliartistidellazona –,che
serviràper leattività del
gruppoedellevarie realtà
radicatetra le vie delcentro. A

presenziareall'inaugurazionedi
ieri, l'Assessore alla
PartecipazionedelComune di
Brescia,Marco Fenaroli,eil
presidentedelConsiglio,
FrancescoCatalano. «Primasi
usavanoprovvisoriamente altre
sale,masentivamo la necessitàdi
stabilizzarele riunioni – spiegano
insiemei due –.Sitratta diuna
partedeilocalidell'associazione
BrunoBoni: la stanzaèstata
divisa,ritinteggiata earredata.
Unostile spartano, coerentea
quellodeiconsigli».

Aggiungeil soloFenaroli:«La
lineaèquelladitrovarelocaliche
consentanoai consigli di
mantenererelazioniil più
possibileaperte con la
cittadinanza.Anche la logicadi
condivideregli spazi con altre
associazionirispondea questa
esigenza». J.MAN.
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«Unnuovo welfarecittadino.
Indirizzieproposte per un
confrontocon i cittadiniei
consiglidiquartiere».È iltitolo
deldocumento messoa punto
dalPd bresciano,presentato
daFabioCapracome
«un’analisiapprofondita del
sistemadei servizisociali
comunali,messisotto unalente
diingrandimentoper
evidenziarnepregi ecriticità».
Peril capogruppoDemocratico
inLoggia«ilwelfare èelemento
prioritarioinuna città solidale»,
edèquestala ragioneper la
qualel’argomentocostituisce il
primodiunaserie di
approfondimenti(aseguire i
temiambientali, l’urbanistica, la
politicaculturaleealtre
questionidi interessegenerale)
daconsiderare«contributi in
vistadelle elezioni
amministrativedel2018».

LADISAMINA, inversione
primabozza,passerà
innanzituttoal vagliodeicinque
circolicittadini delpartito,poi
deiconsiglidiquartiere einfine
saràsottoposto all’esame delle
altreforzepolitichedi
maggioranza.L’intentoè
ambizioso:realizzare unpiano
dilavorochedovrà costituire il
canovacciodell’azione
amministrativanel
quinquennio2018/2023. Che
l’indaginesul welfarebresciano
noncostituiscauna velata
sconfessionedellariforma
recentementevarata

dall’assessoreScalvinilo
sottolineala consiglieraDem
LauraSandonà:«Ilnostro èun
lavorocheparteda ciòcheèstato
fattodall’attuale
amministrazione.L’ambitoè
tuttaviadiquelliche non
consentonomai unpunto di
arrivo».Sgombra il campo daogni
sortadiequivoco ancheDaniela
Varini,delgruppodilavoro:«Di
fronteauna città dalleesigenze
variegatecome lanostra, i servizi
vannoerogatimodulandolisui
singolibisogni, la coprogettazione
volutadaScalvinièla giusta leva
perpotersiadattare a questa
necessità».

Di«modalitàdaestenderead
altriassessorati» parlala
consiglieracomunaledel PdAnna
Braghini,mentre ilsegretario
cittadinoDem,GiorgioDe Martin
mostrasoddisfazione per«le
capacitàdielaborazionemostrata
dalgruppo dilavoro».Sintetizza i
puntisalientidellostudio
GiovannaForesti,componente
dellacommissione servizialla
personaesanità delcapoluogo:
«Vapremessochele condizionidi
evoluzionedell’assetto socialeeil
contestodidenatalità,crisi
economicaecontrazionedella
spesapubblica implicano una

svoltaradicale».Da qui
l’ineluttabilitàdiguardare al
sistemawelfare come adun
ambito«ispiratoeguidato
dall’amministrazionenel ruolodi
registadi un’azione coralevoltaa
migliorarela qualitàdivita dei
cittadini».

Lastrategia dicambiamento
necessitaditreelementi chiave,al
primodeiqualisi ègià «posta
mano»:unariorganizzazione
dell’assessoratocompetente per
realizzareunamaggiore presenza
sulterritorio, revisioneda
estendereadaltroorganismi
omologhi«secondouna visione
piùtrasversale». Altrofattore
«individuareneisoggettisociali
cheeroganoo possono erogare
servizinuovi produttori inbasead
unalogicadisussidiarietà».
Decisamentebuonala scelta
(attuata)didotarei quartieri di
«punticomunità» (quindicigli
attuali),ondegarantire presenza
capillarenellevarie zonedella
città.

Urgeinfine«una costante
ricercaproiettataall’innovazione
nellaproduzionedeiservizi»,
funzionedaassegnareal Comune
perraccordarsi con luoghidi
ricercaeduniversità. M.ZAP.
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Pd,lacorsa
allaLoggia
èripartita
dalwelfare

Tavoli all'aperto sul modello
americano, baciati dal sole,
biblioteca nuovissima e mini-
male, cucina condivisa, came-
re ordinate, persino una sala
fitness: il Collegio Universita-
rio «Luigi Lucchini» ha sco-
perto le sue carte.

IERI L’OPEN DAY 2017: una
giornata dedicata alle future
matricole, per prendere confi-
denza con la residenza uni-
versitaria aperta dal novem-
bre 2012. E in crescita espo-
nenziale. Dai 9 ospiti del pri-
mo anno, oggi sono 44 gli stu-
denti che hanno preso casa
in via Valotti: 26 dei corsi di
laurea triennale delle 4 facol-
tà dell'Università degli Studi
di Brescia, e 18 dottorandi e
assegnisti di ricerca. «Un ap-
puntamento che è ormai una
tradizione: apriamo le nostre
porte agli studenti delle supe-
riori e agli universitari che an-
cora non ci conoscono - spie-
ga la direttrice Carla Bisleri -.
Proponiamo un modo diver-
so di vivere l'esperienza acca-

demica, non siamo solo una
residenza: per accedere ser-
vono requisiti specifici». In
particolare il diploma di ma-
turità conseguito con alme-
no 85/100, e il mantenimen-
to di una media intorno al 27.
Identikit dell’ospite? «Ragaz-
zi curiosi, a cui l’insegnamen-
to universitario non basti.
Persone che vogliano uno
sguardo a 360 gradi sul mon-
do. Vengono da tutta la pro-
vincia e da fuori: Bergamo,
Verona, Vicenza. Con preva-
lenza per Ingegneria e Medi-
cina. Ma anche il sud Italia:
abbiamo un ragazzo di Messi-
na che studia legge. Dottoran-

di e assegnisti, invece, sono
soprattutto stranieri».

Come corollario le tante atti-
vità proposte, tra cui corsi in
lingua straniera, uscite di
gruppo (l’ultima, a marzo, al
Cern di Ginevra), oltre a semi-
nari di vario genere. Per info
sui costi delle rette – sono pre-
viste importanti borse di stu-
dio – consultare il sito
www.collegiounibs.it e la pa-
gina Facebook «Collegio Uni-
versitario Luigi Lucchini»,
scrivere a info@collegiou-
nibs.it oppure chiamare i nu-
meri 0302010693 e
3665878165. J.MAN.
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L’OPENDAY.Invia Valotti lagiornata dedicata alle futurematricole

IlCollegioLucchinisisvela
L’offertasempreincrescita
Bisleri:«La nostranon è
soltantouna residenza
È un modo diverso di vivere
l’esperienzaaccademica»

L’assessoreFenarolimostrailnotiziario deiConsiglidi quartiere

L’inaugurazione

IlcapogruppoPdFabioCapracolsegretariocittadinoGiorgioDeMartin

Il documento

Lapresentazione in Loggiadelprogetto digemellaggio conTeramo

L’INCONTRO
PRESENTAZIONE
DELSOFTWAREQSA.NET
DOMANIALNOVOTEL
«Semplificare la gestione
dei sistemi di gestione» è il
titolo dell’incontro per pre-
sentare il software cloud
QSA.net, domani dalle 14
al Novotel. Si parlerà di co-
me agevolare il passaggio
alle ISO 2015 Iscrizioni in-
fo@assetworksrl.it.

Brevi

DOMANISERA
VIOLENZA SULLEDONNE
INCONTRO
ALVILLAGGIOVIOLINO
Domani sera alle 20.30,
nella sala civica del Violi-
no, in piazza Don Teotti 5,
si svolgerà il secondo in-
contro, promosso dal Con-
siglio di Quartiere, dedica-
to al tema «La violenza
che colpisce le donne».

APORTACREMONA
DOMANIALGRUPPO
ANZIANII «SANTUARI»
DIGIGI BELLOMETTI
Appuntamento settimana-
le del Gruppo Anziani Pen-
sionati di Porta Cremona
– Volta domani pomerig-
gio alle 15.30 nella sala di
via Repubblica 120 per
l’incontro con Gigi Bello-
metti, autore del libro
«Santuari del viandante».

Fotodi gruppo deglistudentidelCollegio universitarioLucchini
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