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L’INTERVENTO. Svoltanell’annosa vicendadella strutturanata 25anni fa, conuna storia dicontenziosi.IlComune haapprovato lariqualificazione,alviain primavera

SanBartolomeo, a nuovoil centrosportivo

Alpiano superiore, dove cisono bareterrazza,una nuovapavimentazioneeviterà leinfiltrazioni

L’investimentoprevistoèdiun milione dieuro
comprensivoanchedelrestylingdeglispogliatoi
dellaBadia,che verranno usati durantei lavori
Irene Panighetti

Sembra ad un positivo punto
di svolta l’annosa vicenda del
centro sportivo San Bartolomeo, nato più di 25 anni e
con una storia di contenziosi
anche legali. Oggi il Comune,
proprietario del centro, ha approvato il progetto di riqualificazione e, dopo il passaggio
in Regione e la gara d’appalto, i lavori dovrebbero «iniziare nella primavera del 2020 e
concludersi entro la fine
dell’anno – spiega Valter Muchetti, assessore alla Rigene-

DURANTE i lavori i giocatori

del Gso San Bartolomeo saranno ospitati al centro sportivo Badia, dove a breve saranno realizzati nuovi spogliatoi. «In tutto si spenderà
circa 1 milione di euro – valuta Muchetti – alla fine la struttura di San Bartolomeo verrà
data in gestione alla società
San Filippo».
Il centro sportivo di fronte
alla Ori Martin rischiava di

Unrenderdellariqualificazione deglispogliatoiallaBadia
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Ilcampo sportivo diSan Bartolomeo,cheda tempoattende uninterventodi riqualificazione. OrailComune ha approvatoil progetto

razione urbana – per un investimento di 720mila euro su
un’area di circa 16mila e 500
metri quadrati».
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chiudere perché quasi fatiscente e non più a norma;
composto da due palazzine
(fabbricati A e B), un campo
a 7 sintetico e un campo a 11
in sabbia, il centro sarà sottoposto ad interventi su tutti
gli ambienti, anche sulle recinzioni e sul parcheggio.
«Abbiamo raccolto le esigenze delle squadre grazie alla
collaborazione con le società
sportive e da lì abbiamo elaborato un dettagliato piano
di intervento», garantisce Fabio Lavini, presidente di Brescia Infrastrutture. Il progettista Gianluca Gallucci sinte-
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tizza così i lavori previsti: «la
palazzina principale (A) al
piano terra ospita 4 spogliatoi, oggi con infiltrazioni,
muffe e intonaci scrostati:
verranno rifatti e riqualificati mentre al piano superiore,
dove ci sono un bar e una terrazza, verrà posta una nuova
pavimentazione esterna per
evitare le infiltrazioni». La
palazzina B, che è sede di uno
spogliatoio, verrà «demolita
e ricostruita con box performanti – continua Gallucci –
mentre il campo sintetico a 7,
di dimensione 50 x 30 metri,
avrà il manto rinnovato e un

nuovo impianto di drenaggio». Infine sarà posta una
nuova recinzione metallica
esterna a maglie romboidali
(alte 2,20 metri) corredata
da una rete para-palloni in
nylon di 6 metri.
Il nuovo spogliatoio alla Badia invece «sarà una struttura di circa 250 metri quadrati, prefabbricata ad un unico
livello fuori terra poggiante
su una platea in cemento armato – spiegano dalla Gallucci Terlizzi associati che ha assunto l’incarico – i tempi di
cantiere previsti vanno dai 2
ai 4 mesi». •
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Ibombardamenti
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la titolare ELENA

ESPERIENZA DECENNALE

APERTO 7 GIORNI SU 7 su appuntamento ore 9,00-19,00
GIULIA 36 anni, nubile senza figli (per ora!!) è una
ragazza a cui non piacciono i luoghi troppo affollati tipo discoteche
e quindi vorrebbe conoscere tramite SUBITO AMORE un ragazzo
serio, equilibrato che voglia vivere un’intensa storia d’amore...per
la vita? Può essere.. intanto incontratevi! VOBARNO
SARA, 45 anni, ha tutto! Bellezza e femminilità
innate. Sia in tailleur che coi jeans dimostra classe, fascino: attrae
con la sua simpatia e semplicità. Ottima posizione sociale, un buon
lavoro, tante cose positive non compensano la sua solitudine in
amore.. Perchè non la chiami? PADENGHE
Domenica passeggiavo per le vie del centro ma ero a disagio con
tutte quelle coppiette mano nella mano! MONICA, 52
anni, impiegata, fisicamente mi propongo molto bene e....
credo sia ora di ricominciare! DESENZANO
Adoro gli uomini dal carattere particolare: mi affascina l’uomo
un pò misterioso, irrequieto. SILVIA, 55enne,
bellissima donna, sensibile e professionalmente appagata.
VEROLANUOVA
Eccomi: sono SANDRA, una allegra 60enne carina e
semplice, amante delle passeggiate e della vita all’aria aperta. Cerco
nuovi amici e tra loro uno più “speciale”: spiritoso, brillante che
sappia farmi ridere e innamorare di nuovo..GARGNANO
MARIA è una bellissima signora di 68 anni onesta
e molto altruista, odia la falsità e le persone poco chiare. Sola
da tempo cerca un compagno che oltre a volerle bene voglia
passare il resto della vita accanto a lei...Che ne dici di un incontro?
BEDIZZOLE

ANDREA, 39 anni, single dopo un lungo
fidanzamento. Adoro la natura, ma non disdegno visitare luoghi
pieni di storia. Vorrei incontrare una ragazza non frivola o banale,
ma intenzionata a un rapporto serio e duraturo. BRESCIA
Vorrei conoscere qualcuna che risponda alle mie esigenze e
penso che il modo migliore sia rivolgersi a dei professionisti, per
non sbagliare più! Non cerco una ragazza particolare, solo leale,
semplice e affettuosa. LUCA, 48 anni, non ho figli,
dirigente, concreto ma anche dolce e sensibile. SIRMIONE
Che fine hanno fatto oggi le emozioni? Se le esprimi quasi hai un
senso di vergogna..io non sono cosi.. Vorrei incontrare una donna
con cui iniziare un’amicizia e una conoscenza profonda piena di
sensazioni e di emozioni vere. PAOLO, 51 anni,
brizzolato occhi verdi, impiegato. MANERBA
Non ho mai fatto tredici al totocalcio nè vinto alla lotteria ma mi
ritengo un uomo fortunato perchè ho un ottimo lavoro e mi sento
bene...però il vero tredici lo farò quando troverò una brava donna
con cui condividere la mia vita! NICOLA, 55 anni,
ottimo aspetto fisico, imprenditore.. SALÒ
Medico, PIETRO, 58 anni, ottimo aspetto fisico,
divorziato. Ho voluto scrivere questo annuncio per conoscere una
donna carina, semplice e onesta. Incontriamoci! GAVARDO
RICCARDO, 62 anni, grafico in pensione. Andremo
insieme ovunque il nostro amore ci dirà di andare..Cominciamo da
un caffè? DESENZANO
LUCIO, 70 anni, vedovo, imprenditore in pensione.
Desidero trascorrere il mio tempo con qualcuno di speciale.
Amo l’arte e viaggiare. Se sei incuriosita dal mio annuncio...
Chiamami!! PUEGNAGO

vedi altri annunci su: www.subitoamore.it
ds: cesarepavese

Renato Nova, 67 anni, al «Caffè Bianchini» di via Trento 33

«Piùpunizioniesemplari
controlasostaselvaggia»
Renato Nova, 67 anni, pensionato, sfoglia Bresciaoggi
seduto al «Caffè Bianchini»
di via Trento, 33 e commenta
le notizie del giorno.
Caso Caffaro, otto indagati con
l’ipotesidigestioneillecitadeirifiuti. Una macchia per la nostra
città,problema irrisolvibile?

«La Caffaro è un problema
importante perché quel terreno è contaminato da veleni.
Io sono originario del Quartiere Primo Maggio e conosco bene la situazione. I soldi
non ci sono per il risanamento, lo Stato dà un piccolo aiuto ma è insufficiente. Tutti si
devono ricordare che la libertà è garantire ai cittadini una
vita dignitosa».
Brescia scende di due posizioni
nella classifica sull’ecosistema
urbano. Tanto lavoro da fare soprattuttosullamobilità?

«La sola metropolitana non
è sufficiente, serve un tram
elettrico ed un miglioramento del trasporto pubblico tra
città ed Hinterland. Il futuro
non è nel trasporto privato
ma in quello pubblico, una
mobilità dolce per consentire
a quante più persone di godersi le tante meraviglie che
la nostra città ha da offrire, e
per contribuire ad un positivo cambiamento della qualità dell’aria».
Sosta selvaggia in via Veneto:
una criticità da risolvere con la
repressione?

«Manca il senso civico, all’estero ci sono punizioni esemplari, lo stesso dovrebbe accadere in Italia. L’educazione
dei più giovani dovrebbe essere la priorità: bastano piccoli
passi per far maturare una solida idea di comunità». • L.G.
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RobertoChiarini ed ElenaPalacon l’assessore FabioCapra

Cinquele scuolemedie
coinvoltetranovembre
edicembreealtrettante
laprossima primavera
La storia dei bombardamenti sulla città durante la seconda guerra mondiale arriva
sui banchi.
«Brescia sotto le bombe
(1940-1945) nelle scuole» è il
titolo dell’iniziativa curata da
Roberto Chiarini ed Elena
Pala, che si propone di portare nelle secondarie di primo
grado il materiale documentario e digitale raccolto durante la mostra allestita l’anno scorso a palazzo Martinengo.
TRANOVEMBRE e dicembre le

scuole coinvolte saranno cin-

que (Kennedy, Carducci, Virgilio, Verrocchio, Franchi),
altrettante in primavera.
Protagonisti dell’iniziativa
saranno anche i docenti, ai
quali è stato proposto un corso di formazione con lo scopo
di fornire gli strumenti didattici utili per sviluppare in classe un Eas (episodio di apprendimento situato) di storia sul
tema. Sono state proposte videointerviste a testimoni bresciani dei bombardamenti e
riferimenti concettuali di storia nazionale e locale.
Importante è l’adesione delle famiglie all’iniziativa. I ragazzi verranno sollecitati a
farsi mostrare fotografie e lettere dei nonni e dei bisnonni
per realizzare in futuro una
nuova mostra. • D.PAV.
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