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LA CITTÀ

Via Milano: la rinascita
parte da tre progetti

Incontro con De Carli venerdì
prossimo in San Giorgio
Cultura
Venerdì 20 ottobre e non oggi, venerdì 13. Mirko De Carli,
coordinatore per il Nord Italia
del Popolo della Famiglia, sarà
tra una settimana (ci scusiamo
per l’errore di data nell’articolo uscito ieri a pagina 13) alla
/

Con «Oltre la strada»
riqualificazione per due
edifici della Congrega, ex
Laminatoio e Case del Sole
La porta ovest
Francesca Marmaglio

«Via Milano non è più una
pianificazione, né un progetto, né un sogno: via Milano è
una realtà».
A dirlo è il sindaco Emilio
Del Bono durante la presentazione dei primi tre progetti
esecutivi che fanno parte del
programma di riqualificazione urbana «Oltre la strada».
Grazie infatti al bando governativo dedicato alle zone degradate, il Comune riceverà
18 milioni di euro per il rinnovamento di via Milano e dei
tre quartieri limitrofi: Fiumicello, Primo Maggio e Porta
Milano.
/

I lavori. Al via i primi tre pro-

getti esecutivi, che riguardano due edifici della Congrega
della Carità Apostolica, il recupero dell’«ex laminatoio comparto Milano» e il comparto «Case del Sole».

«Sarà una riqualificazione
sia edilizia sia sociale - ha detto Giorgio Montini, responsabile del progetto "Ristrutturazione di case Mazzucchelli
per housing sociale" di Congrega della Carità Apostolica
- . Manterremo le due strutture migliorando sia le prestazioni energetiche sia curando l’aspetto dell’antisismica».
Un intervento da 5 milioni
e mezzo di euro, due della
Congrega e tre del bando governativo. Due delle palazzine che costituiscono la corte
ospiteranno al piano terra un
portierato sociale con la cooperativa La Rete e un poliambulatorio medico; al piano superiore invece circa 40 alloggi
tra quadrilocali, trilocali e bilocali.
L’idea. Quasi 12 milioni di eu-

ro, invece, costerà la riqualificazione, a cura di Basileus
Spa, dell’ex laminatoio-comparto Milano, a fianco di quello che sarà il Musil. Una struttura di 250 metri di lunghezza
che ospiterà, oltre ad un porticato esterno, una serie di la-

chiesa di San Giorgio, nel vicolo omonimo, per un incontro
che pone un quesito assolutamente di attualità: «Immigrazione: problema o risorsa?».
Un tema, quello appunto
dell’immigrazione, che secondo De Carli prevede una strada
che comprenda sia il diritto a
non emigrare, sia il diritto ad
accogliere. //

Se il grande schermo
si allea con la didattica
Cinema
I diritti umani e civili, le pari
opportunità, i grandi fenomeni migratori, le mafie, ma anche l’ambiente, l’adolescenza
e il racconto avvincente di episodi storici significativi, come
l’evacuazione delle truppe inglesi da Dunkerque messa in
scena dal regista Christopher
Nolan. Sono tante e attuali le tematiche della nuova edizione
della rassegna Cinema per le
Scuole, presentata ieri al Nuovo Eden di via Nino Bixio e che
lungo l’anno scolastico vedrà il
grande schermo farsi prezioso
alleato della didattica.
Da «L’ordine delle cose» di
Andre Segre fino a «La principessa e l’aquila» di Otto Bell, sono 14 i film selezionati per le
mattinate dedicate alle scolaresche dalla sala della Fondazione Brescia Musei in collaborazione con il Regno del Cinema.
Tutti titoli dell’ultima stagione, introdotti dal critico cinematografico Paolo Fossati, saranno seguiti da dibattito e ap/

Rendering. Questa l’idea per l’ex laminatoio del comparto Milano

boratori che verranno occupati da 26 piccole attività: «Abbiamo pensato a pasticcerie,
liutai, calzolai, orefici - ha
spiegato Luciano Lussignoli,
progettista di Basileus Spa - ,
lavoriche devono essere rilanciati e ai quali non servono
grandi spazi».
Più funzioni. Sarà invece dedi-

cata alla realizzazione di un
centro polifunzionale, per un
costo di circa 2 milioni di euro, l’area dell’ex asilo nido mai realizzato a causa dei pro-

blemi economici della ditta
Finsibi - «Complesso Case
del Sole».
«Sarà un luogo per l’aggregazione dei più giovani - ha
detto l’assessore del Comune
di Brescia, Michela Tiboni - .
Avrà un’area esterna dedicata al gioco e allo sport e degli
spazi interni che saranno gestiti da "La Rete" e dall’associazione "Obiettivo sorriso".
L’immobile poi potrà essere
ampliato. Vorremmo poter
inserire anche un consultorio». //

profondimenti anche attraverso l’applicazione per smartphone EdenClass, scaricabile
gratuitamente. Si parte il 25 ottobre con «Sing Street» di John
Carney, occasione per parlare
di bullismo.
Il programma completo, le
date e gli orari delle proiezioni
sono disponibili sul sito www.
nuovoeden.it (biglietti d’ingresso a 3,50 euro, fatta eccezione per «Dunkirk» e «La
mélodie di Rachid Hami», al
Moretto, con biglietto a 4,50 euro; gratuito l'accesso per i docenti accompagnatori; per prenotazioni tel. 030.2977833-34).
Una mattinata particolare
sarà quella del 14 dicembre,
con «Giovani Ribelli» di John
Krokidas - che vede Daniel Radcliffe, svestiti ormai da tempo
gli indimenticabili panni di
Harry Potter, interpretare il poeta Allen Ginsberg - un titolo
scelto in occasione della mostra dedicata a Lawrence Ferlinghetti e alla Beat Generation
dal Museo di Santa Giulia, visitabile a prezzo ridotto (anche
in data differente) per gli spettatori della rassegna. //

