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IL VOLTO NUOVO DI QUINZANO:
DALLE RADICI CONTADINE
ALLE DINAMICHE INDUSTRIALI

LA PIANIFICAZIONE 
PER  LO  SVILUPPO 
TIENE  CONTO 
DELLE
ISTANZE 
PER  NUOVE 
AREE  INDUSTRIALI 
E  RESIDENZIALI

Le prime testimo-
nianze storiche di un cen-
tro abitato a Quinzano 
risalgono al periodo ro-
mano.

Si comprende appie-
no, visitandolo, la storia di 
questo centro della Bassa, 
l’orgoglio per i luoghi 
testimoni della vita e del 
passato di questa parte 
della terra bresciana di 
confine.

Centro di autentica 
identità rurale per lungo 
tempo, Quinzano mostra 
la profonda trasformazio-
ne avvenuta negli ultimi 
anni, segno della vivacità 
che ha caratterizzato in 
campo industriale lo svi-
luppo più recente del suo 
comprensorio.

I segnali di rilancio della cit-
tadina, che pure continua ad avere 
molte frecce al suo arco, sono vi-
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di assecondare le idee, le proposte, 
le innovazioni che pur mantenendo 
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portare in piena luce le sue grandi 
potenzialità. Anche non si può certo 
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economica morda anche le più ag-
guerrite intenzioni. 

Come gran parte dei nuclei 
urbani della bassa pianura bresciana, 
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sediamento sostanzialmente unitario, 

immerso nella campagna. 
Ricco di coltivazioni agricole 

e di allevamenti zootecnici, in par-
ticolare suini, bovini e polli, conta 
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lizia ben sviluppata.   
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squadra amministrativa, guidata dal 
sindaco Maurizio Franzini, ricon-
fermato da un anno, che si possa 
puntare in alto, non limitandosi però 
a seguire idee e iniziative lanciate 
indiscriminatamente. Lo sviluppo 
va governato e per farlo, il primo 
cittadino, nel pieno della sua attività 
ha studiato le varie situazioni cui 
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mettere mano, non limitandosi alla 
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puntando ad un riassetto completo 
del patrimonio civico e dei conse-
guenti servizi ai cittadini.
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residenziale, strutture pubbliche, 
scuole, viabilità. Un panorama im-
pegnativo che si va componendo 
nel corso del secondo mandato che 
scadrà nel 2012. 
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di governo del territorio approvato 
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del Bresciano – fa notare il sindaco 
– a toccare tale traguardo ed esem-
pio a molti Comuni per la bontà del 
nostro Pgt». 

Per quanto riguarda le richieste 
abitative, va sottolineato che le re-
centi costruzioni sorte con i cosiddet-
ti piani di zona sono state soddisfatte 
in modo che non esiste al momento 
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Uno dei progetti impegnativi 
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venire sulle elementari e medie per 
la messa a norma, la palestra ed una 
nuova mensa annessa alla cucina 
impegnando in tutto un milione e 
250mila euro – spiega il sindaco 
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un Comune come il nostro di 6.500 
abitanti.

La sede municipale, struttura 
risalente al 1700, ha già registrato la 
messa in sicurezza per una spesa di 
850mila euro». 

Il centro storico di Quinzano 
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e al castello, con nuova pavimenta-
zione in pietra, il rifacimento delle 
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zione.

Interessate sono le vie Cavour 
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razione, legata dapprima alla sorte 
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UNO DEGLI IMPEGNI 
PRIORITARI 
CONSISTE
NEGLI  INTERVENTI 
PER  LA  MESSA 
A  NORMA 
DEGLI  EDIFICI 
PUBBLICI

I portici di Quinzano

Uno dei progetti im-
pegnativi del comune è 
stato il riassetto e la messa 
a norma di molti edifici 
pubblici, con interventi 
sulle scuole elementari,  
medie e sulla palestra 
impegnando in tutto un 
milione e 250mila euro. 

Il sindaco Maurizio Franzini

La parrocchiale
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co – non potrà più seguire la strada 
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dobbiamo valutare e prendere le 
decisioni idonee».
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del patrimonio abitativo del centro 
storico risparmiando il consumo 
del territorio agricolo prezioso per 
le attività. 
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tema della tangenziale est che colle-
ga la Quinzanese alla Provinciale 64 
Borgo S. Giacomo-Gambara. 

In tutto tre chilometri che sa-
ranno realizzati grazie ad un accordo 
di programma con la Provincia di 
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cia – insiste il prof. Franzini – per 
costruire i due tratti che mancano 
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da Comune per una spesa di 640mila 
euro.

Il capitolo ambientale sta molto 
a cuore al primo cittadino. 

A fine mese sarà operativa 
la nuova isola ecologica (650mila 
euro), spazio di multi raccolta fun-
zionale e soprattutto in grado di as-
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alla raccolta differenziata giunta al 
50 per cento. 

Tornando alle opere pubbliche 
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dei carabinieri costata al Comune un 
milione e 250mila euro. Uno sforzo 
fatto con piacere per mantenere nella 
cittadina della Bassa la presenza im-
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Per quanto riguarda la cultura, 
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in centro apposito con biblioteca, 
auditorium, casa delle associazioni. 
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interamente coperto da una dona-
zione privata che intende celebrare 
un illustre concittadino. Il progetto 
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tutti i passaggi».

Wilda Nervi 

ACCORDO
DI  PROGRAMMA 
CON  LA  PROVINCIA 
PER  MODIFICARE 
3���?!�;!3!@���
E  LIBERARE 
IL  CENTRO 
DAL  TRAFFICO

Panizza Ubaldo s.r.l.
via I° Maggio, 7 - 25030 Berlingo (BS)
Tel./Fax: 030 9977052 - 030 9973142

e-mail: info@panizzaubaldo.it


