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Il quartiere lo aspetta da an-
ni. Ora dopo mille peripezie
sembra vicino, se non il tra-
guardo, almeno l’avvio dei la-
vori. Si sono chiusi in questi
giorni i termini per presenta-
re i ricorsi sulla gara per la
realizzazione del centro civi-
co di via Chiusure.

Nessuna azienda si è fatta
avanti e sorprendentemente,
dal momento che l’appalto
vale un milione e mezzo di eu-
ro e i concorrenti sono stati
ben 157. A questo punto dun-
que il cantiere può aprire,
manca solo la firma al con-
tratto che dovrebbe arrivare
nei prossimi giorni.

Il Comune (l’iter è stato se-
guito dall’assessorato all’Ur-
banistica guidato da Michela
Tiboni, il responsabile di pro-
cedimento è l’ingegner Clau-
dio Bresciani) incontrerà a
breve l’azienda aggiudicatri-
ce, la Iteco di Bari, per pianifi-
care l’avvio dei lavori che do-
vrebbero durare circa un an-
no.

L’impresa, una grossa azien-
da di costruzioni pugliese, ha

garantito un ribasso d’asta
pari a circa 368mila euro. Il
risparmio sarà utilizzato, co-
me indicato in una recente
delibera della giunta comu-
nale, per finanziare da una
parte la sistemazione degli
spazi esterni (parcheggio, pa-
vimentazioni, piazza e ver-
de), dall’altra le opere neces-
sarie a rendere la struttura
più sostenibile, dal fotovoltai-
co ai led a basso consumo.

DELCENTROcivico di via Chiu-
sure si parla da tempo, la pri-
ma assemblea che aveva af-
frontato il tema risale al
2013. Una prima inaugura-
zione era stata annunciata a
fine 2016 ma gli intoppi non
sono mancati.

L’operazione era in carico al-
la società Regalini Costruzio-
ni Spa nell’ambito della rea-
lizzazione del complesso
Sant’Antonio. Dopo il falli-
mento dell’azienda, il Comu-
ne ha incassato le fideiussio-
ni affidando a Brescia Infra-
strutture la realizzazione del
nuovo progetto esecutivo
con la redistribuzione degli
spazi rispetto alla versione
precedente.

In via Chiusure troveranno
posto l’anagrafe decentrata
che ora si trova in via Farfen-
go, l’ufficio di zona oltre che
la frequentatissima bibliote-
ca decentrata di via Caduti
del Lavoro che è in uno spa-
zio in affitto, e sarà realizzata
anche una sala polifunziona-
le in sostituzione di quella at-
tualmente in uso, nei semin-
terrati della sede di via Far-

fengo.
L’auspicio, dopo la sfortuna-

ta esperienza del Comune
con la pista di atletica di San-
polino per la quale è stato ne-
cessario ripetere la gara, è
che il dialogo con la Iteco nel-
le prossime settimane vada a
buon fine e che tutto sia por-
tato a termine nei tempi sta-
biliti.•
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QUARTIERI.Mancasolola firmadel contrattoconla ditta aggiudicataria, laIteco diBari, eil cantierepotràaprire

CentrocivicodiviaChiusure
Nessunricorso,orasiparte
Conilribassod’astasaranno
finanziateleopereperrendere
lastrutturapiùsostenibile
elasistemazionedegliesterni

AMBIENTE. La messa in sicurezza d’emergenza

RoggeSinCaffaro:
appaltoaggiudicato
Lavorida1,1milioni
LagaravintadallavenetaAnese
Moreni,«giallo»sullariconferma

Unrenderdelnuovo centrocivico divia Chiusure.Aggiudicati definitivamentei lavori allaIteco diBari

Abreve il Comune
incontrerà
l’aziendaper
lafirmadel
contrattoeper
definireidettagli

Si è chiusa la gara per la mes-
sa in sicurezza di emergenza
delle rogge nel Sito di interes-
se nazionale Brescia Caffaro,
principale veicolo di diffusio-
ne dell’inquinamento.

L’importo a base d’asta era
di 1 milione e 190mila euro,
con finanziamenti ministe-
riali, e ad aggiudicarsi l’appal-
to è stata la ditta Anese Srl di
Concordia Sagittaria (Vene-
zia) con un ribasso del
22,2%.

ENTRO IL 7 APRILE potranno
essere depositati gli eventua-
li ricorsi degli altri concorren-
ti (14 le ditte ammesse) dopo-
diché, se non ci saranno con-
testazioni, saranno avviati i
cantieri per una durata di
232 giorni.

Nel frattempo, è ancora

«giallo» sul decreto di ricon-
ferma del commissario Ro-
berto Moreni. Al di là delle
promesse, a tutt’oggi all’inte-
ressato non è stato comunica-
to in modo ufficiale se il de-
creto c’è, e in tutti i casi non si
sa a che punto sia l’iter.

Ciò nonostante, la Aecom,
l’azienda vincitrice della gara
d’appalto europea per la pro-
gettazione della bonifica
dell’area dello stabilimento,
sta continuando a lavorare
per concludere la progettazio-
ne esecutiva, che dovrà poi
passare al vaglio della Confe-
renza dei servizi.

Dopo qualche ritardo lega-
to alla necessità di indagini
integrative sul sito, ora il lavo-
ro di Aecom sembra a buon
punto. •NA.DA.
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Aggiudicatalamessa insicurezzadi emergenza dellerogge

Ai primi di maggio deve es-
sere rinnovato il Consiglio
Direttivo dell’Associazione
Centro Servizi Volontariato
Brescia.Sonoben175 leas-
sociazioni aderenti al CSV
interessate a questa sca-
denza. Organizzazioni che
si occupano di molti settori:
dalla sanità agli anziani, dai
disabili alla cultura, dalla
protezionecivile all’ambien-
te e agli animali, dalla pro-
mozionedicittadinanzaatti-
va alle missioni, dalle pover-
tà all’accoglienza. Come si
vede tra Associazioni di Vo-
lontariato, Organizzazioni
di Volontariato, Associazio-
ni di Promozione Sociale il
numero è considerevole. A
tutte queste, iscritte al CSV
ma anche a tutte quelle
iscritte nei Registri del Vo-
lontariato e Associazioni-
smo, il Centro Servizi ha of-
ferto aiuto nei quattro setto-
ri previsti dalla legge: pro-
mozione del volontariato,
formazione, consulenza, in-
formazione e documenta-
zione.L’entrata invigoredel-
la Legge di Riforma del Ter-
zoSettoreedeidecretidele-

gati nonché di tutte le circo-
lari interpretative, assegna
ai Centri di Servizio l’onere
di seguire anche tutti volon-
tari che operano in Enti del
Terzo Settore e fuori dagli
stessi. Questo comporta un
maggior impegno per tutta
la struttura operativa del
CSV ma anche del Consi-
glio direttivo dello stesso.
Lascarsitàdi risorse econo-
miche trasferite dal fondo
unico nazionale costringerà
il CSV a mettere in campo
iniziative che possano au-
mentare le entrate da utiliz-
zare per migliorare i servizi
offerti. È un nuovo impegno
che necessiterà di un perio-
dodiattenta sperimentazio-
ne. Il CSV di Brescia è pure
socio di Atelier Europeo, Di-
gnitàe Lavoro e CentroStu-
di Socialis e notoriamente
collabora con il Forum del
Terzo Settore, con le ammi-
nistrazioni comunali, e con
tutte le iniziative sociali at-
tuate in retedasoggettipub-
blici e privati.
Oltreallecompetenze«tec-

niche»brillantementegaran-
tite dagli operatori, il CSV

deveessereancheun agen-
te promotore di partecipa-
zione e di cittadinanza atti-
va.

AL VOLONTARIATO spetta di
svolgeresempre piùun ruo-
lo sociale e politico nella co-
munità e al CSV compete di
essere il propulsore di tale
azione. Questo è un ruolo ti-
pico della parte politica del
Centro, ossia del Consiglio
Direttivo. Ne consegue che
coloro i quali desiderano
candidarsi per essere eletti
in tale organo devono esse-
re ben coscienti di assume-
re un impegno che necessi-
ta di una buona preparazio-
ne, di dedizione, di tempo e
dicontinuità.Non è consen-
tito fare il consigliere a tem-
po parziale. Se qualcuno,
pur in possesso di un otti-
mo curriculum, pensa di
non essere in grado di sod-
disfare queste caratteristi-
che meglio che rinunci alla
candidatura. Una rinuncia
meditata e consapevole è
più meritoria di un incarico
svolto con difficoltà.

Urbano Gerola

L’APPUNTAMENTO. Ai primi di maggio prevista l’elezione del nuovo Direttivo

IlCSVBresciasiprepara
al rinnovodellecariche

L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicatounbandoper l’as-
segnazione gratuita di più di
10.000 PC destinati a scuo-
le, pubbliche amministrazio-
niedenti nonprofit.Un’inizia-
tivache l’AgenziadelleEntra-
te porta avanti da ormai più
didieci anni:ogni anno, infat-
ti, l’Agenzia mette a disposi-
zione le apparecchiature
che non vengono più usate
ma che sono ancora funzio-
nanti. Per garantire la miglio-
re efficienza possibile nel
contrasto all’evasione e
nell’assistenzaaicontribuen-
ti, infatti, l’Agenzia delle En-
trate rinnova costantemente
la propria dotazione di appa-
recchiature informatiche, di-
smettendoquelleche,a cau-
sa di limitazioni tecnologi-
che, non garantiscono la
completaoperativitàdegliuf-
fici. Ciò che è inadatto all’A-
genzia delle Entrate può an-
cora trovare un’utile colloca-
zionepressoaltri enti, evitan-
do così sprechi e inquina-
mento ambientale. Possono
presentare richiesta tutti gli
istituti scolastici statali e pari-
tari, lepubblicheamministra-
zioni, gli enti e gli organismi
non-profit, anche privati. I

10.000PCdisponibili verran-
no distribuiti a gruppi di 5 tra
gli enti e le istituzioni che si
candidano per averli in rega-
lo. Le realtà interessate do-
vranno predisporre la do-
manda attraverso l’applica-
zione Phoenice per predi-
sporre ladomandae,unavol-
ta inseriti tutti i dati, dovran-
no inviarla esclusivamente
via PEC all’inidrizzo: cessio-
nigratuite@pec.agenziaen-
trate.it entro le 12 di venerdì
12aprile2019. Il codice iden-
tificativo da utilizzare è
«AE2019».Nella compilazio-
nedelladomandaènecessa-
rio indicare anche la provin-
cia o le province che si è di-
sposti a raggiungere per riti-
rare i pc, in caso di selezio-
ne. Per maggiori dettagli
www.csvlombardia.it/lom-
bardia/post/pc-per-gli-enti-
non-profit-donati-da-agen-
zia-delle-entrate/
 Anna Tomasoni

Martedì 2 aprile, dalle 17.30
alle 19, nella sede del CSV
in via Salgari 43/b a Bre-
scia, si terrà un incontro di
presentazione delle Vacan-
zeSolidali promossedaHu-
mana People To People in
Mozambico e Malawi. Du-
rante l’incontro, aperto alla
cittadinanza, verranno pre-
sentati i due paesi in cui si
svolge il progetto di vacan-

zesolidali, ilprogrammadel-
le attività, l’obiettivo del vo-
lontariato, i progetti che si
visiteranno in loco, i costi, la
disponibilità di posti e i pe-
riodi. Inoltre saranno fornite
informazioni tecniche sil
viaggio (volo, vaccinazioni,
etc.).Per confermare lapar-
tecipazione all’incontro in-
viare una mail a: humana@-
humanaitalia.org

LAPROPOSTA. Il 2 aprile incontro di presentazione

MozambicoeMalawi
con levacanzesolidali
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Centro Servizi 
per il Volontariato 
di Brescia E-mail: info@csvbs.it - www.csvlombardia.it/brescia

L’INIZIATIVA. Le richieste vanno fatte entro il 12 aprile

L’Agenziadelle Entrate
donaipcalnonprofit

Per tutti i cittadini che desi-
derano avere informazioni
sulvolontariatoesugliambi-
ti in cui impegnarsi, il Cen-
tro Servizi Volontariato ha
attivato, nella propria sede
uno sportello informativo ri-
volto a chi intende impe-
gnarsi a favore del prossi-
mo. Lo sportello è aperto il
martedì mattina dalle 9 alle
12 e il venerdì pomeriggio

dalle 14 alle 17 in via Salgari
43/ba Brescia. Inoltre all’In-
formagiovani del Comune
di Brescia in via San Fausti-
no 33/b è attivo lo «Sportel-
lo Giovani e Volontariato».
Tutti i martedì dalle 16 alle
18, è presente un’operatri-
ce del CSV per colloqui di
orientamento al volontaria-
to rivolti ai giovani. Per det-
tagli tel. 0302284900.

ILSERVIZIO. Per informazioni e orientamento

Vuoi farevolontariato?
Passaallosportello
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