
VILLAFRANCA. Tutto pronto per gli appartamenti di via Torre a Dossobuono a 200 euro al mese

VentiseialloggiAter
perbatterel’emergenza
Siattendelacertificazionedell’agibilitàdelleabitazionidalComune
poiilcomplessopotràaprire leporteafamigliepovereinlistad’attesa

Maria Vittoria Adami

Un mese di attesa ancora,
poi l’emergenza casa a Villa-
franca, tema che ha tenuto
banco in queste settimane,
potrà attenuarsi. Il comples-
so di via Torre a Dossobuo-
no, di ventisei alloggi costrui-
ti dall’Azienda territoriale di
edilizia residenziale di Vero-
na, a metà settembre, dopo
molti ritardi, sarà a disposi-
zione delle famiglie residenti
che hanno bisogno di una ca-

sa. Ultimato da oltre un an-
no, l’intervento attende solo
l’agibilità dal Comune. Si è
bloccato per qualche mese su-
gli incartamenti. Ma ora
l’ufficio tecnico municipale
ha effettuato il sopralluogo
per il rilascio del certificato
condizionandolo a un inter-
vento di ripristino del marcia-
piede esterno di via Torre cui
dovrà provvedere Ater.

L’azienda ha inviato alcune
richieste di preventivo a im-
prese edili e sta ricevendo e
valutando le offerte. Questa

settimana deciderà a chi affi-
dare i lavori che saranno ulti-
mati entro la metà di settem-
bre. Subito dopo il Comune
emetterà il certificato di agi-
bilità. Si sbloccheranno così
ventisei alloggi nuovi, di clas-
se energetica B, con buone fi-
niture, cappotto, ascensore e
portoncini blindati, posizio-
nati su tre livelli.

Alcuni per famiglie numero-
se, altri più piccoli. Quelli al
pianterreno sono dotati di
giardino. Sei di questi reste-
ranno all’Ater che li affitterà

a canone agevolato (circa
200 euro mensili). Venti, in-
vece, saranno a disposizione
del Comune che li assegnerà
in base alla graduatoria per
gli alloggi popolari. Agli in-
quilini sarà chiesto un affitto
simbolico che andrà dai 28 ai
100 euro al mese.

Per Villafranca sarà un’ope-
razione preziosa. L’anno scor-
so gli sfratti esecutivi sono
stati circa una quarantina.
Le domande per l’assegnazio-
ne di un alloggio, nell’elenco
che si aggiorna ogni due an-

ni, sono passate da 159 del
2013 a 170 del 2015.

Nel frattempo la crisi econo-
mica e la cassa integrazione
hanno messo in difficoltà
nuove famiglie numerose
senza fonte di sostentamento
e senza casa. Un tema preso a
cuore dal sindaco Mario Fac-
cioli il mese scorso in occasio-
ne dell’arrivo di una decina
di profughi in appartamenti
privati gestiti da una coopera-
tiva. Il primo cittadino ha in-
nescato la polemica richia-
mando Prefettura e Governo
a riportare l’attenzione sulle
molte famiglie residenti, ita-
liane e straniere che sono in
difficoltà o sotto sfratto.

Via Torre quindi è una solu-
zione decisiva e molto attesa.
A breve, inoltre, Ater sbloc-
cherà un altro alloggio in via
Sommacampagna a Villa-
franca. L’unità abitativa fa
parte del pacchetto di appar-
tamenti sfitti che andavano
risistemati prima di assegnar-
li nuovamente. È stata appe-
na ultimata e sarà consegna-
ta in tempi strettissimi. Un
anno fa in via Sommacampa-
gna nelle palazzine ai civici
16d e 16e, due complessi ben
curati, Ater aveva ristruttura-
to e reso disponibili quattro
appartamenti. Altri due era-
no stati sistemati e sbloccati
in via Zanini.

L’azienda in questi giorni
ha finanziato lavori per recu-
perare altri sei alloggi tra via
Sommacampagna, via Grez-
zano, nel quartiere di Madon-
na del popolo e in via Zanini
a Villafranca, in via don Me-
lotti nella frazione di Alpo e
in via Principe Amedeo a Ro-
segaferro. L’intervento di ri-
strutturazione inizierà a otto-
bre. Sono tutti appartamenti
già esistenti e sfitti che saran-
no sistemati per poi essere as-
segnati in base alla graduato-
ria gestita dal Comune trami-
te i servizi sociali. •

Iventisei nuovi alloggidell’Aterin viaTorre aDossobuonopronti peressere abitatientrosettembre FOTOPECORA

È ancora presto per tirare le
somme ma finora la stagione
è andata meglio dell’anno
scorso. Questa è la valutazio-
ne che fa da sfondo alla mo-
stra pomologica delle varietà
di pesche e nettarine in pro-
gramma per la prossima do-
menica al mercato ortofrutti-
colo di Sommacampagna e
Sona.

Alle 10, in via Cesarina si in-
contreranno gli esperti del
settore. Sarà presente Vene-
to Agricoltura e ci saranno
inoltre vivaisti e tecnici prove-
nienti soprattutto dall’Emi-
lia Romagna. Alle 10.15 sono
previsti gli interventi delle au-
torità.

«Questa stagione è stata mi-
gliore di quella dell’anno scor-
so, anche se non è ancora fini-
ta», afferma il direttore del
mercato Massimo Vincenzi.
E aggiunge: «Mai come
quest’anno si è notata nelle
quotazioni la differenza fra il
prodotto di qualità e quello
non di qualità. La forbice dei
prezzi fra le due tipologie di
prodotto si è molto ampliata.
Questo porta inevitabilmen-
te alla selezione di mercato: è
destinato a restare solo chi
riesce ad offrire un prodotto
in linea con le esigenze del
consumatore». Il periodo è
buono anche per strategie
commerciali: «Quest’anno»,
aggiunge Vincenzi, «la stagio-

ne è andata meglio anche per-
ché non c’è stato il surplus di
prodotto dalla Spagna e dalla
Grecia, che sono i nostri com-
petitor europei. Io comun-
que credo che debba essere
ancora perseguita la ricerca
per il miglioramento della
qualità. Non dobbiamo seder-
ci sugli allori, c’è ancora da la-
vorare».

E le aspettative per lka pros-
sima domenica non sono po-
che: «Mi auguro che dagli
esperti possa arrivare qual-
che indicazione su come otti-
mizzare il panorama varieta-
le. È importante che i produt-
tori ricevano dei suggerimen-
ti in merito a quali varietà di
pesco piantare per riuscire
ad incontrare le esigenze del
mercato e dei consumatori
sia in relazione alla qualità
estrinseca, cioè alla bellezza
del prodotto, sia in relazione
alla qualità intrinseca, cioè al
gusto del frutto». •F.V.

SOMMACAMPAGNA e SONA. Domenica mostra
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MassimoVincenzi

SANGIORGIOINSALICI
AFERRAGOSTO
LA SAGRA DI SAN GIORGIO
ASANROCCO
Da sabato 13 a martedì 16
a San Rocco di San Gior-
gio in Salici ci sarà la sa-
gra, con chioschi gastrono-
mici e mercatino dell’arti-
gianato. La manifestazio-
ne si svolgerà in tutti e tre i
giorni nel cortile dell’anti-
ca chiesa. F.V.Alessandro Foroni

Sono stati in tanti a voler da-
re ieri l’ultimo saluto a Mario
Luigi Cordioli, l’imprendito-
re metalmeccanico morto lu-
nedì a 86 anni.

A riempire la chiesa per
stringersi attorno alla mo-
glie, Maria Laura Zamperini,
al figlio Giuseppe e ai nipoti,
erano presenti molti ex ope-
rai, impiegati, progettisti e
rappresentanti dell’azienda,
giunti anche da lontano.
L’auto funebre, partita
dall’abitazione di famiglia al
Fornello, è giunta sul sagrato
alle 9,30.

Uno dei sacerdoti officianti,
don Mario Venturelli, ha ri-
cordato come Mario Luigi
Cordioli, avesse iniziato co-
me agricoltore. «Era grosso-
modo l’epoca», ha affermato
Venturelli, «dell’agricoltura
il cui motto era quello delle 3
P («provare», «produrre»,
«progredire»), per rilanciare
le campagne».

Poi, da adolescente Mario
Luigi Cordioli, inforcò la bici-
cletta per andar a lavorare al-
la Saira a Villafranca. Da lì
iniziò una prima attività me-
talmeccanica in via Murari,
per poi aprirne una più gran-
de in via Cavour che sarebbe
durata fino ai primi anni no-
vanta. «Di ponti e capanno-
ni», ha continuato don Ven-
turelli, «ne hai realizzati tan-
ti e forse qualcuna di queste
la ritroverai in cielo».

Dopo il boom dei capanno-
ni avicoli negli anni sessanta,
che vide il personale crescere
fino a quasi trecento addetti,
vi furono molte grandi realiz-
zazioni cui partecipò la Cor-
dioli Spa. Tra queste la realiz-
zazione della Pietra, impor-
tante fabbrica bresciana e
quella del porto di Bandar
Abbas, voluto nel 1973 dallo
Scià di Persia, che tenne im-
pegnate le maestranze per an-
ni. Importanti e innovativi
per le difficoltà costruttive gli
interventi per il Centro dire-
zionale di Napoli e di un via-

dotto per una rotatoria a Ca-
tanzaro, senza dimenticare
gli hangar di Sigonella.

Il 26 luglio 1991 venne mes-
sa la prima trave della nuova
fabbrica in zona artigianale,
su un’area acquisita dalla fa-
miglia

Nicolato ancora nel 1977.

Poi nel 1999 la cessione al
Gruppo Tosoni. «Mario Lui-
gi Cordioli», ha ricordato poi
don Ottavio Birtele, curato a
Valeggio tra il 1961 e il 1972,
«l’ho visto piangere in alcuni
periodi di crisi in cui c’erano
operai a casa e famiglie in dif-
ficoltà. Andavo in fabbrica il

venerdì santo e tutti si ferma-
vano dieci minuti per prega-
re. Certo non pensava solo a
se stesso».

A quel punto è scattato
l’applauso. Poi il coro degli al-
pini ha salutato il commilito-
ne e il feretro è partito per il
camposanto.•

VALEGGIO. Chiesa gremita per l’addio all’industriale di 86 anni, salutato alla fine della cerimonia con un canto degli alpini

Ilricordodell’imprenditoreCordioli
«Piangevaperglioperaisenzalavoro»
DonOttavioBirteleharivissuto
imomentidifficilidell’azienda
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Bicinuove:
ifondicisono
mamancano
lerichieste

Brevi

VIGASIO
GLIUFFICI COMUNALI
RESTANOCHIUSI
NELFINE SETTIMANA
Sabato 13 agosto gli uffici
comunali resteranno chiu-
si per le vacanze di Ferra-
gosto. Sarà comunque ga-
rantita la reperibilità per i
servizi mortuari. A tal pro-
posito si può contattare il
3426609109. LU.FI.

BUTTAPIETRA
ILCOMUNESPENDE
7.170EUROPERGESTIRE
ILVERDEPUBBLICO
Tenere in ordine i cigli del-
le strade, tagliare i rami
sporgenti e diserbare le
aree pubbliche non desti-
nate a verde costerà nei
prossimi 3 anni 7.170 eu-
ro. A tanto, ammonta il ser-
vizio affidato alla ditta Mo-
rando di Arcole. LU.FI.

Unmomento dellacerimoniafunebre chesi è tenuta ieriaValeggio FOTOPECORA

Solo nove richieste sono giun-
te in Comune per ottenere il
contributo per l’acquisto di
biciclette di 200 e 80 euro a
disposizione per 22 cittadini.
L’iniziativa era stata lanciata
nel giugno scorso dall’asses-
sorato all’ecologia e
all’ambiente. Per i primi era
previsto una bici a pedalata
normale mentre per i secon-
di pedalata elettrica assistita.
Per i più anziani, il contribu-
to era di 200 euro per un mas-
simo di 10 richieste, per gli al-
tri di 80 euro per 12 giovani
dai 12 ai 17 anni. Le domande
dovevano essere presentate
entro il 22 luglio e l’elenco de-
gli assegnatari esposto una
settimana dopo. La risposta
è stata parziale: solo 2 le ri-
chieste da parte di ultrases-
santenni per le bici con peda-
lata assistita, 7 dai giovani
per bici normali. . Il contribu-
to di 200 euro per bici con
pedalata assistita è stato con-
cesso a Graziella Furia e Ma-
ria Teresa Brutti; quello di
80 euro ai giovani: Elisa Perli-
ni, Elisabetta Zanella, Debo-
rah Borelli, Moreno Berti,
Roberta Bonfante, Giampao-
lo Filippi, Francesca Giaco-
melli. •G.G.
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