
/ Èpartita la corsa alla riquali-
ficazione di via Milano. Ieri
l’amministrazione comunale
ha presentato pubblicamente
i progetti definitivi del piano
«Oltre la strada»: ora ha 90
giorni perdepositare gli esecu-
tivi, dopo di che potranno ini-
ziare i lavori. Qualche inter-
vento, come quello sul civico
140, potrebbe partire entro
l’anno. Gli altri, presumibil-
mente, entro il 2018. Il tempo
stringe: i fondi dovranno esse-
re utilizzati entro e non oltre il
2021, pena la loro perdita.
«Stiamo affrontando una sfi-
da strategica, un progetto che
vola più alto delle polemiche
quotidiane e va di pari passo
conaltri due interventi impor-
tantissimi, il Musil da un lato e
la bonifica della falda e la ri-
qualificazione del sito Caffaro
dall’altra» esordisce il sindaco
Emilio Del Bono per il quale il
piano è «un sogno che diventa
realtà». Una realtà che si può
toccare con mano, o quanto
menoleggere sulla carta, stan-
do ai progetti depositati e fi-
nanziati.

Infrastrutture e immobili pub-
blici. A presentare i progetti è
l’architetto Camillo Botticini,
che ha coordinato il lavoro. Al-

cuni sono già noti, di altri si at-
tendevano i particolari. Come
per il Nuovo Teatro Ideal, che
nascerà dalla riqualificazione
dell’edificio Ideal Clima: do-
po la demolizione dello stabi-
le esistente (l’accordo con il
curatore fallimentare è già in
corso) verrà costruito un tea-
tro «doppio», con una sala da
300 posti al pian terreno (uti-
lizzata prevalentemente dal
Ctb) e un’altra da 200 al piano
superiore, ad uso prioritario
del Teatro Telaio. Al progetto
parteciperanno i colleghi di
Teatro 19, che porteranno «il
teatro fuori dal tea-
tro». Altro snodo
strategicolariqualifi-
cazione dell’area
Caffaro: la demoli-
zione del muro che
chiude la vecchia
Caffaro consentirà
di recuperare una
piazza inaspettata,
dove si ipotizza un distacca-
mente universitario o una bi-
blioteca.

Anche al civico 140 si preve-
de la creazione di un inedito
spazio pubblico, con ambula-
tori e parcheggi nell’edificio a
nord e di un grande bar «tra-
sparente» in quello a sud. Un
intervento complesso è previ-
sto anche per le Case del Sole,
con funzioni integrate legate
al gioco e al tempo libero, e la
trasformazione dell’edificio
originariamente destinato ad
asilo in spazio per le associa-
zioni a disposizione dei citta-
dini. Infine, la rigenerazione

del sottopassaggio ferroviario
di via Rose, che alleggerirà il
traffico sull’arteria cittadina.

«Ferro» e reti. L’idea è quella
di creare un servizio tram su-
burbano (sul modello delle
Rer francesi) con fermata in
via Rose: cadenzata ogni 30
minuti, la linea consentirà il
collegamento con nuove fer-
mate in area urbana/sub-ur-
bana Violino e Mandolossa e
lariqualificazione della stazio-
ne di Borgo san Giovanni.
«L’intervento - dice Del Bono
- consentirà di realizzareun si-
stema a rete in grado di inter-
cettare un’ampia porzione di
traffico in ingresso alla città».
Di grande importanza anche
l’investimento sulle nuove in-
frastrutture tecnologiche, dal-
la fibra ottica al wifi, così co-
me quello sulle telecamere
(18) per la sicurezza.

Socio-culturaleehousingsocia-
le. Molti anche i
progettisociocul-
turali, sviluppati
sui tre assi: nuovi
cittadini (bambi-
ni e ragazzi), co-
munitàequartie-
re (aggregazione
e integrazione) e
teatro,conilcoin-

volgimentodimoltissimeasso-
ciazioni del territorio. «Gli
stakeholder ci chiedono uno
sforzo per far sì che la straordi-
narietà di questi interventi si
coniughiconl’ordinario»spie-
ga l’assessore Tiboni che pun-
ta l’accento sui tre progetti di
housing sociale e co-working:
recupero dell’Antico Borgo
San Giacomo (Immobiliare
Marcello),ristrutturazionedel-
le Case di Via Mazzucchelli (da
parte della Congrega) ed ex la-
minatoio(Basileus). Qui il 15%
della spesa sarà cofinanziata
incambiodiunaquotadiallog-
gi a canone calmierato. //

Il tasto che potrebbe
rivelarsi dolente è
sempre quello: i

soldi. Sul piatto, per il piano
«Oltre la strada» del Comune,
ci sono circa 48milioni di euro
dei quali 18milioni circa (il
39,8% del totale) li metterà lo
Stato attraverso il bando per
le Periferie che il nostro
Comune si èmeritatamente
aggiudicato. Palazzo Loggia
stima di sganciarne più o
meno altri 10 (erano 7
originariamente, ma
l'asticella si èmanmano
alzata, considerato che solo
per il Nuovo Teatro Idra ne
serviranno almeno 6 o 7)
mentre i restanti 20milioni
saranno in capo ai 14 partner
privati coinvolti, che
dovrebbero coprire oltre il
45%del valore totale del
progetto. Una bella somma,
soprattutto se da tirar fuori
in tempi brevi, se non
brevissimi. La durata
complessiva del progetto è
infatti di 60mesi: 5 anni in
tutto, non solo per avviare
ma anche per concludere
l'attuazione del piano,
peraltro decisamente
ambizioso,messo in campo
per ridisegnare la zona ovest
della città. E non solo. Perché,
con le parole del vicesindaco
Laura Castelletti, «in realtà lo
scenario è più ampio, perché
da viaMilano, e dalla
centralità della cultura nel
processo di rigenerazione
urbana, partiranno una serie
di interventi che andranno
oltre la stessa via cittadina
per abbracciare tutta l'urbe».

/ Cultura,valoreeterritorio so-
no le parole chiave del nuovo
bando che la Regione ha uffi-
cialmente indetto per il 2017. Il
progetto, che punta alla valo-
rizzazione turistico-culturale
della Lombardia, è aperto a
partenariati costituiti da mi-
cro, piccole e medie imprese,
liberiprofessionisti, associazio-
nie artigianidei settori cultura-
li-creativi (arti visive, spettaco-
lo, editoria, musica, design,
moda, videogiochi e marke-

ting digitale) e turismo, distri-
buzionecommerciale eartigia-
nato (strutture ricettive, agen-
zie viaggio,tour operator,risto-
razione e negozi).

Entipubblici e amministrati-
vi non saranno beneficiari del
concorso, ma potranno con-
correre al supporto dei privati.
Ilnuovobandomette adisposi-
zione 5 milioni di euro (3 in più
rispettoaquello del2016) eam-
plia le macro aree di interesse
in cui agire: patrimonio cultu-
rale immateriale, itinerari e
cammini culturali, arte con-
temporanea e patrimonio ar-
cheologico. Nel particolare dei
fondistanziati, 4 milioni saran-
no destinati ad interventi in
ambito culturale e creativo
mentreil restante a progetti co-
erenti con il settore turisti-
co-commerciale, con un’ero-

gazione del contributo fino al
70% del totale ammesso. Il par-
tenariato che presenteràil pro-
getto integrato, deve essere co-
stituito da almeno tre soggetti
appartenentia uno dei due set-
toridelconcorso. «Lanostrare-
gione è quella con più siti Une-
sco, ben 11, e la cultura è parte
fondamentale del Pil naziona-
le. Solo il valore aggiunto supe-
ra i 23 miliardi di euro con oltre
345mila addetti ai lavori. Per
questoabbiamo deciso di inve-
stireancora dipiùinquesto set-
tore rispetto al bando dello
scorso anno», dicono gli asses-
sori regionali per lo Sviluppo
economico Mauro Parolini e
per le Culture, identità e auto-
nomie Cristina Cappellini.

Iprogetti integrati prelimina-
ri potranno essere presentati
dal 4 settembre al 16 novem-
bre; poi seguirà una fase di ne-
goziazione fino all’eventuale
approvazione. I risultati della
gara verranno ufficializzati a
inizio 2018 e i contributi avran-
no una validità di 18 mesi. Il te-
stocompleto del bando èsul si-
to www.regione.lombardia.it,
infoviamailscrivendoaavviso_
attrattori2@regione.lombar-
dia.it. // A. Z.

Pronti i progetti
definitivi, già
entro fine anno
potrebbero
partire i primi
lavori. Il sindaco:
sfida strategica

In via Milano un teatro «doppio»,
una piazza e un bar «trasparente»

AreaCaffaro. La piazza immaginata nello spazio occupato dall’azienda

Urbanistica

Angela Dessì

Così il piano del Comune
«Oltre la strada» ridisegna
Ideal Clima, area Caffaro,
civico 140 e Case del Sole

Ideal Clima.Un teatro con due sale, per il pubblico adulto e per i piccoli

Civico 140.Al posto del condominio degradato, bar, ambulatori e parcheggi

/ Il contrabbasso «biondo» e il
chitarrone sono due di tre anti-
chi strumenti bresciani in bel-
lamostra aCremona con undi-
pinto a soggetto musicale di
Caravaggio.Sitrattadell’allesti-
mento, aperto fino al 23 luglio,
proposto dal Museo del Violi-
no di Cremona, che riunisce gli
strumentichevenivano suona-
ti all'inizio del XVII secolo alla
cortedei Gonzaga.L’esposizio-
ne,intitolata«Monteverdi eCa-
ravaggio. Sonar stromenti e fi-
gurar la musica», comprende
come detto tre antichi stru-
menti musicali nostrani. Lo
strumento piùcurioso èunchi-
tarrone (1589/1621), di oltre 2
metri di lunghezza, abbinato
ad uno simile proveniente da
collezione privata. // L. R.

A Cremona
tre speciali
strumenti
bresciani

Lamostra

Pronti 28milioni
di euro pubblici,
attesi dai privati
i restanti 20

Dalla Regione aiuti
per la valorizzazione
turistico-culturale

Il bando

Progetti da presentare
tra settembre
e novembre, risultati
a inizio 2018
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