
"Abbiamo appena approva-
to la variante generale al Piano
regolatore che prevede nuove
espansioni residenziali per soddisfa-
re la domanda crescente e rende-
re il centro del paese equidistante
dalla periferia. Provvederemo, poi
al potenziamento e al miglioramen-
to della viabilità interna, con nuove
strade di attraversamento, e una
nuova area di espansione industria-
le e artigianale in località Bettolino.
Il nostro programma amministrati-
vo si va compiendo anche sul fronte
del verde pubblico con nuove aree
ed il recupero di fabbricati e
cascinali dimessi che, per la natu-
ra del nostro Comune sono allocati
nel centro storico". Il giovane sin-
daco di Bassano Bresciano, Luca
Stassaldi sottolinea, in sintesi, la
scaletta delle opere da realizzare
rimarcando la sostenibilità dello
sviluppo designato per il proprio
centro che negli anni ha raggiunto
e superato quota 2000 abitanti e da
prettamente agricolo si è trasfor-
mato in produttivo industriale con
due significative fabbriche e arti-
gianale con una serie nutrita di
aziende medio piccole. "Puntiamo
a conservare le nostre peculiarità
- afferma il primo cittadino - ma
non intendiamo arroccarci nel no-
stro bozzolo. Semmai asseconda-
re con giudizio le espansioni, forti

A BASSANO  BRESCIANO  PIÙ CASE
PER  RISPONDERE ALLE ISTANZE
DELLE  POTENZIALITA’  LOCALI

IL COMUNE
HA DA POCO
APPROVATO
UN'IMPORTANTE
VARIANTE
AL PIANO
REGOLATORE
GENERALE

Dopo l'assegnazione di 35
alloggi comunali, conse-

gnati di recente, due nuove
aree residenziali verranno
destinate all'edilizia resi-

denziale privata a nord e a
sud del centro abitato.

La sede municipale di Bassano Bresciano e
nel riquadro sotto il sindaco Luca Stassaldi
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di una territorio che ha ancora
molte potenzialità. Il nuovo Prg è il
fulcro di questo sviluppo e giunge
ad hoc la sua approvazione defini-
tiva". Andiamo per ordine. Dopo

l'assegnazione dei 35 alloggi comu-
nali, terminati solo un paio d'anni
fa e ricavati da una vecchia casci-
na dismessa, due nuove aree resi-
denziali verranno destinate all'edi-

lizia residenziale privata a nord e a
sud del centro abitato. Due strade
di attraversamento da est ad ovest,
verso la Provinciale 45 bis devie-
ranno il traffico in modo razionale.
Ampi spazi verdi pubblici, a ridosso
del vaso Lusignolo verranno rica-
vati grazie alla lottizzazione lungo
tutta questa fascia di pregio am-
bientale, così come la pista
ciclopedonale che unirà il centro di
Bassano con quello di Manerbio
che dista solo due chilometri.
Un'opera, quest'ultima, molto atte-
sa che verrà realizzata nell'anno in
corso per un costo di 480 mila euro,
a fianco della 45 bis.

PER LE STRUTTURE
SCOLASTICHE
SONO STANZIATI
300MILA EURO:
SERVONO
NUOVE AULE,
SALA MENSA
E LABORATORI
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L’appuntamento
è stato fissato per il 25
febbraio, data nella qua-
le si è svolta la tradizio-
nale sfida sulle nevi di
Montecampione orga-
nizzata dal Gruppo Gio-
vani del Collegio. La
gara di slalom gigante
era aperta agli impren-
ditori iscritti, ai dipen-
denti di imprese iscrit-
te, ai loro familiari ed
amici. L’edizione 2006
presentava però una
novità, ovvero  il  "Tro-
feo per imprese" da
custodire nella sede

della società vincitrice
per essere nuovamen-
te messo in palio l'an-
no successivo. Il trofeo

è stato assegnato al-
l’impresa Gelfi Giaco-
mo di Berzo Inferiore.
La gara, anche que-

st’anno sponsorizzata
dal Gruppo Nulli   Strut-
ture in Legno, si è
svolta con assoluta
puntualità. La classifi-
ca finale dei primi otto
ha dato il seguente esi-
to: Cristian Gelfi, Stefa-
no Assini, Giuseppe
Salvalai, Alessandra
Silvioli, Anna Rizzinelli,
Giulia Bruni Zani, Nico-
la Brangi, Mauro Ros-
si.

Premiazione al-
l’Azienda agricola
"Beloardo" di Iseo .

GARA DI SLALOM GIGANTE
IN PISTA A MONTECAMPIONE

Il nuovo polo produttivo in
località Bettolino, sorgerà su 100
mila metri quadrati a sud, proprio
dove è stata costruita la rotonda, e
recentemente inaugurata, in accor-
do di programma con la Provincia
di Brescia e i Comuni di San
Gervasio, Pontevico e Verolanuova,
a metà tra i caselli di Manerbio e
Pontevico. "Una buona occasione -
dice il sindaco Stassaldi - per lo svi-
luppo e per una corretta viabilità
del traffico pesante". Dopo l'am-
pliamento delle scuole, l'Ammini-
strazione ha in programma di rea-
lizzare una struttura di collegamen-
to tra gli edifici della materna e
quello che ospita elementari e me-
die per far fronte all'incremento
degli alunni. Nuove aule e nuova
mensa, laboratori e quant'altro ne-
cessita troveranno spazi adeguati
con una spesa di oltre 300 mila
euro. In futuro si dovrà mettere
mano anche alla palestra comuna-
le che va sistemata e adeguata al-
l'uso pubblico. La sede municipale
di palazzo Luzzago è quasi del tut-

to ristrutturata grazie ad una spesa
di 800 mila euro. Mancano ancora
alcuni lavori di rifinitura, ma il sin-
daco è convinto di poterla inaugu-
rare al massimo entro l'estate.
L'opera più onerosa (un milione e
300 mila euro) che attende Bassano
Bresciano, troverà compimento nel
2007: è la nuova piazza, espressio-
ne della civitas e dell'intera comu-
nità che verrà ricavata unendo le
due attuali piazzette contigue e de-
molendo un edificio che sorge pro-
prio nel mezzo. Il resto del centro
storico verrà seguito con un occhio
di riguardo, incentivando i proprie-

tari privati al recupero e riuso dei
tanti, suggestivi cascinali che ricor-
dano l'antica struttura bassanese e
si apprestano a divenire pregiati
luoghi di residenza e servizio.

In sostanza, il Comune di
Bassano Bresciano punta ad una
serie di investimenti qualificanti,
con l’aggiunta di un’apertura ver-
so il residenziale in funzione
dell’accoglimento delle istanze di
una comunità che mostra molte
potenzialità di sviluppo.

Wilda Nervi

IL CENTRO
STORICO
VERRÀ SEGUITO
CON UN OCCHIO
DI RIGUARDO,
INCENTIVANDO
IL RECUPERO
DELLE VOLUMETRIE
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