
Dopol’allarmelanciatosu
Bresciaoggidall’associazione
AmicidellaMontagna Gruppo
1976,la Loggia fail puntosulle
iniziativemesseincampo per il
grandepolmoneverde.

«L’AREAPIC NICverso il
sentieroMargheritaèstata
completamenterisistemata
connuovepanche tavoli e
barbecue»,sottolinea
l’assessoreMiriamCominelli
affiancatadal dirigente del
settoreVerde Graziano
Lazzaroni.Non solo.«Teniamoi
boschiei sentieri puliti ein
ordine,certo insinergia con
alcuneassociazioni del
territorio»,continuano.

Dalsoftairal tiro conl’arco,
anchele iniziativeludichesono
occasionedicollaborazione
oltreche«dipresidio,perché
ogniqualvoltacivengono
segnalatiepisodidi incuria
interveniamo».Uncontrollo
costanteègarantitoanche
dalleGuardieecologiche
volontarieoltrechedaAprica
che-precisanodal Comune -
«effettuatrepassaggi
settimanaliper la puliziadi
tuttalaMaddalena. Inpiù,da
tempovengonoanche
organizzatipercorsi di

educazioneambientale con le
scuole».Chiaramente, lo spazioè
ampioela manutenzionenon è
semplice.Unvero epropriopiano
dirilancio perora nonc’è. Maè
forseeccessivo, per laLoggia,
sostenerechela montagnadei
brescianièa rischioabbandono.E
quelchemoltofa, inquestocaso, è
ilcomportamento deisingoli.Da
quidunquel’appello dell’assessore
adadottarecomportamenti civili:
«LaMaddalena èun bene comune
evarispettata».

INTANTO ieri ilcapogruppodella
LegaMassimo Tacconiè
intervenutosuFacebook
polemizzandoericordandoche
«avevamopresentatoun
emendamentoperla
riqualificazionedellaMaddalena,
maèstato bocciato». NA.DA.
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AMBIENTE. Il28aprile 2018l’inaugurazione delgrandepolmone verdead est della città

IlparcodelleCavecompie
unannoe«raddoppia»

Nel2021passeràdaunoaduemilionidimetriquadri
Nelleareegià fruibilipiùpiante,wce illuminazione
Entroil30maggioleadesioniperlanuovagestione

Natalia Danesi

Il Parco delle Cave ha spento
la prima candelina. Era il 28
aprile dell’anno scorso, e si
inaugurava la prima porzio-
ne del grande polmone verde
che già oggi si estende per un
milione di metri quadri e ab-
braccia i due laghi agli ex am-
biti estrattivi 20 e 23 del
Gruppo Faustini. Ma la sfida
è solo iniziata. Nel giro di un
paio d’anni infatti sarà inau-
gurato un terzo ambito (Ate
19), e il lago del Paradiso.
Con questa apertura saranno
due i milioni di metri quadri
del parco, mentre sono in cor-
so altre trattative per un’ulte-
riore estensione. Nel frattem-
po, è a buon punto l’iter per
definire la gestione partecipa-
ta del parco e sono state deli-
berate 150mila euro di mi-
gliorie sulla porzione aperta.

Ne ha parlato ieri in Loggia
il sindaco Emilio Del Bono af-
fiancato dagli assessori al Bi-
lancio, Fabio Capra, e all’Am-
biente Miriam Cominelli,
con il dirigente del Verde - e
direttore del parco pro tem-
pore - Graziano Lazzaroni.
L’occasione, la presentazio-
ne del nuovo regolamento
per la gestione dell’area. Ge-

stione che sarà «partecipa-
ta», ha detto Del Bono, come
è stata la progettazione. Sul
sito Internet del Comune -
ha evidenziato Cominelli - sa-
rà a breve aperta la procedu-
ra di raccolta (entro il 30
maggio) delle adesioni da
parte di enti, associazioni, cit-
tadini attivi che sono interes-
sati a contribuire alla cura e a
rendere più vivo lo spazio co-
mune. Dovranno sottoscrive-
re un singolo patto di collabo-
razione, e parteciperanno
all’elezione di un componen-
te del Comitato di gestione di
cui faranno parte anche l’as-
sessore, un rappresentante
dei CdQ della zona est, uno
della Consulta, uno dei priva-
ti che contribuiranno con li-
beralità. È previsto anche un
Comitato scientifico.

IL TUTTO nel quadro della vo-
cazione del Parco delle Cave
che - ha precisato il sindaco -
«ha primariamente una fun-
zione di mitigazione ambien-
tale e poi ludico sportiva e di-
dattica». Non un parco urba-
no dunque ma sovracomuna-
le, tant’è che «è prevista la
possibilità di ampliamento i
Comuni di Borgosatollo, Rez-
zato e Castenedolo», chiama-
ti a decidere se aderire.

Come si diceva, il prossimo
step è il recupero dell’area
Nuova Beton per la quale è
stato necessario escutere la fi-
deiussione. «La procedura è
lunga. Dopo le indagini am-
bientali che hanno dato esito

positivo Brescia Infrastruttu-
re -hanno spiegato Capra e
Del Bono - sta effettuando la
progettazione, poi i lavori sa-
ranno appaltati». Mentre
sull’area Taglietti - Rezzola
(Ate 20) la Loggia ha servitù
perenne di utilizzo, resta il so-
gno di acquisire e adibire a
parco anche la porzione di
Ate 24 - cava Gaburri destina-
ta ad ospitare il progetto del
polo logistico. «Abbiamo poi
recuperato alcune aree agri-
cole gestite dal Pastori e di-
ventate produttive e coltivia-
mo l’ambizione di unire con
una ciclabile tutto il reticolo
dei cinque laghi, realizzando
anche il sottopasso alla Goite-
se», ha aggiunto Capra.

Nel frattempo, ogni anno il
parco viene migliorato con
qualcosa di nuovo, «stanzia-
menti frutto dei vecchi accor-
di con i cavatori e senza esbor-
si per la Loggia». È stata deli-
berata in particolare nella pri-
ma porzione di parco aperta
la realizzazione di wc definiti-
vi, un piccolo parcheggio, la
piantumazione di nuove albe-
rature oltre che, all’Ate 23,
un pontile e una nuova illumi-
nazione su via Cerca.

«Oggi i controlli sono effet-
tuati dalle Guardie ecologi-
che volontarie con la Locale,
e non registriamo episodi di
particolare inciviltà - ha spie-
gato il sindaco -, ma in futuro
vorremmo l’area anche di un
importante sistema di video-
sorveglianza». •
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L’assessoreMiriamCominelli

Entroil30 maggio leadesioniper parteciparealla gestione delParcodelleCave

Prossimostep: completarei lavori all’areaex NuovaBeton

«InMaddalenainterventi
dipuliziaemanutenzione»

IlParco delleCave è lapiù grandeareacittadina dimitigazione ambientalecon unafunzionedidattica e ludico- ricreativa

“ Vorremmo
dotarelospazio
anchediun
sistemadi
videosorveglianza
EMILIODELBONO
SINDACODIBRESCIA

“ Coltiviamo
ilsognodiunire
conunaciclabile
tuttoilreticolo
deicinquelaghi
FABIOCAPRA
ASSESSOREBILANCIO
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