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Perfermareil consumodisuo-
logliabitantidellaBassadevo-
no cambiare stile di vita e le
amministrazionicomunalide-
vono indirizzare il settore edi-
lizio allaquasi esclusiva attivi-
tà di recupero dei centri stori-

ci semi abbandonati. È que-
sta, in sintesi, la conclusione
alla quale portano i risultati
dellaricerca«Consumodisuo-
lo ed effetti ambientali», che
la fondazione Cogeme Onlus
hacommissionatoaMetis,Di-
partimento di Architettura e
Pianificazione del Politecnico
diMilano,nell’ambitodelpro-
getto Pianura sostenibile. I ri-
sultati dello studio, condotto
dal professor Paolo Pileri in
collaborazioneconDianaGiu-
dicieLucaTomasini, sonosta-
ti illustrati l’altroierinellaroc-
ca di Orzinuovi.

LA RICERCA ha preso in consi-
derazione la mezzaluna intor-

noaBrescia,dallecollinedella
Franciacorta alla Bassa, che
comprende 88 Comuni, su
un’area di quasi 160 mila etta-
ri, con circa 586 mila abitanti.
Di questi Comuni sono 21

quelli della Bassa che hanno
aderitoalprogettoPianuraSo-
stenibileesuiqualisiè focaliz-
zatolostudio.Si trattadiAzza-
no Mella, Barbariga, Berlingo,
CaprianodelColle,CastelMel-
la, Comezzano, Corzano, Fle-
ro,Longhena, Lograto,Maira-
no, Maclodio, Orzinuovi, Pa-
lazzolo, Quinzano, Roncadel-
le, Rudiano, Torbole Casaglia,
Travagliato,UragoeVillachia-
ra. Quattro contano meno di 2
mila abitanti, quattordici tra i
2 mila e i 10 mila, due sopra i
10.000 (Orzinuovi e Travaglia-
to), solo con più di 15.000 (Pa-
lazzolo).

OCCUPANO una superficie pari
a 30.386 ettari, sui quali, al
2007, risiedevano 123.867 abi-
tanti.Nel2007lasuperficieur-
banizzata e impermeabile era
pari a 5.290 ettari, ossia +799
ettari rispetto al 1999, con un
tassodi crescita media dioltre
il20%in8anni,corrisponden-
te ad un aumento annuo di
99,88 ettari. Tra il ’99 e il 2007
lapopolazione è aumentata di
17.988 unità (+20,8%); la su-
perficie urbanizzata del 20,9
per cento. L’urbanizzazione di
nuoveareeresidenzialie indu-
striali ha eroso in otto anni il

4,2% delle superfici rurali di-
sponibili nel 1999, trasforma-
te in aree che non saranno più
utilizzabili per le produzioni
agricole.
Il modello di urbanizzazione

prevalente in questi Comuni è
quello a bassa densità, ovvero
dellacasamonofamiliare,odi-
spersa negli spazi aperti, e del
capannone. Qui ogni abitante
dispone di 487 mq di superfici
urbanizzate, contro i 235 mq
di un abitante di Brescia. Ciò
significa maggiori costi di ge-
stioneurbanachevannoacari-
co dei cittadini.
Questomodello, diffuso e co-

stoso, si regge sull’uso dell’au-
to (carburanti, stress, inciden-
talità), sugli elevati costi ener-
getici domestici, sul maggior
costoperstrade(+12%)eservi-
zi locali (+7%). I Comuni, che
hanno favorito il processo di
espansione edilizia per la ne-
cessità di «far cassa» incame-
randoglioneri,si trovanoado-
ver fronteggiare le speseper la
manutenzione di strade e ser-
vizi.Ementreaumentanoico-
sti individuali, collettivi e am-
bientali di tale modello e cre-
scel’esposizioneairischinatu-
rali e ai danni dell’inquina-
mento, le aziende agricole ri-
schiano di chiudere ed il pae-
saggio imbruttisce.

OCCORRE FERMARE il consu-
mo di suolo per un nuovo mo-
do di vivere il paesaggio. In
questa prospettiva la ricerca
promossadalCogeme Onluse
condivisa dall’assessorato re-
gionale al Territorio e urbani-
stica, da Confagricoltura e da
Coldiretti di Brescia, offre un
utile supporto per le politiche
urbanistiche del territorio.f
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ORZIVECCHI
ARMIEPERCOSSE
ARRESTATO
UNCALABRESE
Era ricercato dalla procura
di Bergamo per ricettazio-
ne, percosse e porto abusi-
vo di armi. I carabinieri lo
hanno rintracciato e arre-
stato a Orzivecchi. Così è fi-
nito in carcere Luigi Mar-
chetti, 42 anni, di Castrovil-
lari.

ORZINUOVI
IN BIBLIOTECA
LA TOMBOLA
DEL «RICICLO»
Le associazioni Tana Liberi
Tutti e Dimaù (Diversi Ma
Uguali), in collaborazione
con l’associazione informa-
leAmiciCompagniCompli-
ci Amanti e con il Comune
di Orzinuovi, organizzano
questo pomeriggio alle ore
16,nellabibliotecacomuna-
le orceana, la seconda edi-
zionedella«Grandetombo-
lata del riciclo». In premio
«regali non proprio deside-
rati», insiemealibri,dischi,
cd «non del tutto apprezza-
ti», o a un vecchio vaso si-
mil-cineseche, terminate le
feste, comincia a diventare
ingombrante. Seguirà un
rinfresco.

CALCINATO
MOBILITÀ
GARANTITA
GRATUITAMENTE
Arriva pure a Calcinato il
progetto«Mobilitàgaranti-
tagratuitamente»,checoin-
volgel’amministrazioneco-
munaleediverserealtàpro-
duttive locali. La società
Mgg che lo organizza forni-
rà al Comune un automez-
zoincomodatod'uso.Laso-
cietà coprirà le spese grazie
ai fondi versati dalle impre-
se locali che potranno pub-
blicizzareil lorologosull'au-
tomezzo. La cerimonia di
consegna del mezzo, una
Fiat Scudo attrezzata per il
trasporto di anziani e disa-
bili, è avvenuta ieri in piaz-
za Aldo Moro, alla presenza
del sindaco Marika Legati.

AZZANO MELLA
«IN EDICOLA»
IL NOTIZIARIO
DEL COMUNE
Èdiffuso in questi giorni ad
Azzano Mella il nuovo noti-
ziario comunale, inserito
anche sul sito Internet del
Comune. Si chiama «Azza-
no InForma» e fornisce no-
tizie su quanto stanno fa-
cendoivariassessorie leas-
sociazioni locali. C'è anche
unospazioper la listadimi-
noranza.

E’ finito nella rete dei carabi-
nierimentre insellaaunosco-
oter stava consegnando due
dosi di cocaina. Il presunto
«pony-express» dello sballo è
stato fermato l’altra sera a un
posto di blocco «mirato» dei
militari della stazione di Ma-
nerbio che stazionavano lun-
go via Brescia, nei pressi di un
parcheggio alle porte del pae-
se, punto di incontro fra clien-
ti e pusher. In tasca il 24enne,
operaio attualmente disoccu-
pato,nascondevadegli involu-
cri con l’occorrente per due
«strisce» di cocaina.

Scopertolostupefacente, ica-
rabinieri hanno proceduto al-
la perquisizione dell’alloggio
di S.Z. dove hanno trovato co-
cainaehashishpercomplessi-
vi 15grammi. La droga erami-
metizzata in un barattolo sot-
to la polvere di bicarbonato di
sodio. Nell’abitazione del
24enne è stata trovata una bi-
lancia di precisione. S.Z. è sta-
toarrestato. Ieri,dopol’udien-
za di convalida, gli sono stati
concessi gli arresti domiciliari
in attesa del processo con rito
abbreviato. fD.BAR.
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MANERBIO/2.Stavaconsegnandodelle dosi insella alsuoscooter

Ponyexpressdellosballonellarete
deicontrollimiratideicarabinieri

BASSA

Inottoanni
lapopolazione
ècresciuta
di17.988unità
arrivando
aquota123.867

MANERBIO/1.Sicomincia afinegennaio esi vaavantifino anovembre

UnannoatuttamontagnaconilCai
Trascalate,camminateeproiezioni

breviORZINUOVI.Una ricerca promossa da CogemeOnlusillustragli allarmantidati sulconsumo di suoloin ventunoComuni dellapianura bresciana

Ilcementosta«divorando»laBassa
Dal’99al2007leareeurbanizzate
sonoaumentatedel20percento
Ogniannoscompaiono99ettari
dicampagnaediterreniagricoli

Ilprogrammadelleescursioni
della sottosezione del Cai di
Manerbiosiapriràil22genna-
io con «Racchette da neve» e
l'escursioneCispoBlesincolla-
borazione con l'Ana di Vione;
ogni venerdì alle 21, 30 in sede
si darà «spazio alle immagi-
ni», con proiezioni di diaposi-
tiveincuiisocichelodesidera-
no potranno illustrare le pro-
prie esperienze e rendere par-
tecipi tutti delle loro attività.
Ilprogramma 2012del Cai di

Manerbio è presentato con
queste parole dal presidente
Fabrizio Bonera. «La monta-

gna al tempo della crisi, il pre-
supposto per una rivoluzione.
Infatti camminare ci rende
uguali e dove c’è uguaglianza
non vi è superbia». Lo spirito
dilibertàèdelsodaliziochedo-
menica 28 ottobre proporrà
l'Ottobrata sociale.
In gennaio, febbario e marzo

il programma prevede inoltre
escursioni di diverso impegno
con racchette da neve; in mar-
zo e aprile le «passeggiate let-
terarie alla scoperta degli ele-
menti minimi dei nostri pae-
si»; in febbraio la Transval-
trompia da Gardone a Brozzo,

edaltriappuntamenticonme-
ta lenostremontagne. Inapri-
le l'escursione è fissata a Mon-
tisola; mentre in luglio l'ap-
puntamento è a cima Bles do-
ve il sodalizio gestisce il villag-
gio; altra meta il 14 ottobre sa-
ràSabbioneta, la«piccolaAte-
ne», e la città di Mantova.
C'è poi un programma appo-

sitoper lascuoladiarrampica-
ta, che da aprile a novembre
scegliefaleredicasanostra.In-
somma un programma com-
pleto per giornate in monta-
gnaper tutto il 2012. fF.P.
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«Vivere alla grande» sceglie
Leno per far felice il fortunato
vincitore che si porterà a casa
500mila euro, 10mila lire al
mese per venti anni e un saldo
di 100mila euro. Il biglietto
vincenteèstatoacquistatonel-
la cartoleria-tabaccheria Fan-
tasy di via Badia a Leno. «Il
vincitore - dicono nel negozio
- ci ha avvertiti della vincita
mettendo la fotocopia del ta-
gliandonellacassettadellapo-
sta». f

LENO.Alvincitore 500mila euro, 10mila al mese e altri 100mila alla fine

«Vivereallagrande»regalaunsogno

«Vivere allagrande», pescatoin unatabaccheriadi Leno.FOTOLIVE

PaoloSandonàèilnuovopresi-
dente del Gruppo Sant'Anna
di Calcinato, che da più di 40
anni opera nel volontariato.
Sandonà resterà in carica fino
al 2014, anno del 50esimo di
fondazione della sagra di Gaz-
zo, che richiama ogni estate
miglia di visitatori.
Neilororuolisonostatiricon-

fermati Giovanni Sozzi, Gian-
francoMartinellieNicolaAba-
te. I nuovi consiglieri sono
MarcoGamba,MatteoRinghi-

ni, Marilena Bono, Silvia Bo-
no,UmbertoCamossi,Valenti-
no Alberti e Giancarlo Bellini.
Tra gli obiettivi del nuovo di-
rettivo si segnalano «l’infor-
matizzazionecompletadelser-
vizio ai tavoli, l’organizzazio-
ne graduale della raccolta dif-
ferenziata durante la festa,
l’ammodernamento costante
delle cucine, la ristrutturazio-
ne della casa del custode della
chiesetta di Sant'Anna al Gaz-
zo».fF.M.

CALCINATO.Sandonàalla guida deivolontari

CambionelSant’Anna
Unione Provinciale Agricoltori

Brescia

Le giornate tecniche
dell’Unione Provinciale
Agricoltori di Brescia

Con il nuovo anno
riprendono le conferenze
tecniche itineranti
dell’Unione Agricoltori
che offrono agli associati
l’opportunità di confrontarsi
su tematiche di grande
rilevanza per tutti i settori
produttivi.

in collaborazione con:

MERCOLEDI 18 GENNAIO alle ore 9,30
Ufficio Zona di Leno - Via C. Colombo, 9
“Le novità fiscali e tributarie in agricoltura”
• Roberto Ghibelli, Responsabile Ufficio
Tributario UPA

GIOVEDI 19 GENNAIO alle ore 9,30
Ufficio Zona di Rovato - Via Castello, 19
“I marchi d’impresa e la normativa sulla
pubblicità nel mondo del vino”
• Domenico Braghini, Responsabile ufficio
vitivinicolo dell’UPA
• Ennio Berruti, Consulente marketing
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