
 

 

 
 
 
 

 

PUNTO COMUNITA' BRESCIA ANTICA  
presso ambienteParco - Largo Torrelunga, 7 - Brescia - tel. 030 361347 - puntocomunita@ambienteparco.it 

 

COMUNICATO STAMPA  
INAUGURAZIONE PUNTO COMUNITÀ – BRESCIA ANTICA  
mercoledì 13 febbraio alle ore 12 presso sala Energic.ambiente di ambienteParco 
Parco dell'Acqua - Largo Torrelunga, 7 Brescia 
intervengono: 
Emilio del Bono - Sindaco della Città di Brescia 
Marco Fenaroli - Assessore politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità e all'Associazionismo  
un rappresentante per il Consiglio di Quartiere Brescia Antica  
Cristina Guerra - AmbienteParco - coordinatore Punto Comunità Brescia Antica 
Agostino Zanotti - ADL a Zavidovici 
Laura Luchetta - Centro di aiuto alla vita di Brescia 
Alessandro Augelli - Cooperativa Il Calabrone 
Elisabetta Donati - Fondazione Casa di Industria 
Ornella Taccolini - Società San Vincenzo De Paoli 
un rappresentante per la Biblioteca Largo Torrelunga  
 

Nell’ambito del progetto Brescia Città del Noi nasce oggi per il quartiere Brescia Antica un Punto Comunità 
presso il Parco dell’acqua – Largo Torrelunga, 7.  
Il punto comunità perseguirà le finalità di:  

- Fare rete fra associazioni del Terzo Settore, del quartiere Brescia Antica per rendere evidenti i 
servizi offerti, i cittadini coinvolti e i punti di forza di ogni associazione.  
Si opererà inoltre in collaborazione con il Consiglio di Quartiere e il Servizio Sociale Territoriale, per 
ampliare la rete di associazioni e per avvicinare le realtà alla comunità di riferimento 
aumentandone la visibilità e promuovendone attività e servizi. 
 

- Tessere una rete di sostegno locale per le persone fragili 
Presso la sede in Largo Torrelunga, 7 – sala energic.Ambiente sarà disponibile uno spazio per 
incontrare i cittadini, aperto al pubblico ogni giorno dalle 11 alle 12.15 (orario e spazio che 
potranno poi variare in base all’affluenza e alle esigenze più evidenti, per accogliere, ascoltare e 
costruire una visione del benessere della comunità  

 

- Operare come punto di riferimento per i residenti e per le realtà aggregative che vogliono 
assumere un ruolo attivo in ambito sociale 

 

- Attivare iniziative collettive destinate a promuovere occasioni di cittadinanza attiva e di 
solidarietà 
 

Per partire con un atto concreto, oggi installiamo la Little free library della Biblioteca di Largo 

Torrelunga. Sono casette di legno che raccolgono libri di vario genere lasciati a disposizione di chi 

vuole prenderli. Lo scopo è quello di promuovere l’amore per la lettura e spingere i cittadini a 

condividerlo. La  Little Free Library che installiamo oggi è stata realizzata dalla falegnameria 

del  centro diurno Pampuri, verrà registrata nel sito littlefreelibrary.org, e sarà localizzabile in 

google map. Per quanto possibile verrà tenuto un conteggio dei libri collocati nella casetta 

per  realizzare,  con le altre biblioteche del sistema bibliotecario urbano una mappatura 

del  percorso di sensibilizzazione ricordando che lo scambio gratuito di libri non promuove solo la 

diffusione della lettura e del sapere, ma rafforza anche il senso di comunità. Le “Little Free 

Libraries” sono spazi culturali restituiti al territorio e a chi lo vive ogni giorno e, al tempo stesso, 

spazi di aggregazione e condivisione dove i momenti di incontro e socialità rendono un quartiere 

più vivibile e, quindi, più attraente e frequentato. 

http://littlefreelibrary.org/
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-  

Un progetto di:

Con il contributo d i:

BRESCIA ANTICA

Punto Comunita Brescia Ant ica

Parco dell’Acqua ASM Gianni Panel la

Largo Torrelunga, 7 - 25121 Brescia

Tel.: 030-361347

Email: puntocomunità@ambienteparco.it

Orari Sportel lo Punto Comunità Brescia Ant ica

ogni giorno dal Luned ì al Venerdì dalle 11 alle 12.15


