
/ «Via Milano non è più una
pianificazione, né un proget-
to, né un sogno: via Milano è
una realtà».

A dirlo è il sindaco Emilio
DelBono durante la presenta-
zione dei primi tre progetti
esecutivi che fanno parte del
programma di riqualificazio-
ne urbana «Oltre la strada».
Grazie infatti al bando gover-
nativo dedicato alle zone de-
gradate, il Comune riceverà
18 milioni di euro per il rinno-
vamento di via Milano e dei
tre quartieri limitrofi: Fiumi-
cello, Primo Maggio e Porta
Milano.

I lavori. Al via i primi tre pro-
getti esecutivi, che riguarda-
no due edifici della Congrega
della Carità Apostolica, il re-
cupero dell’«ex laminatoio -
comparto Milano» e il com-
parto «Case del Sole».

«Sarà una riqualificazione
siaedilizia sia sociale - ha det-
toGiorgio Montini, responsa-
biledel progetto"Ristruttura-
zione di case Mazzucchelli
per housing sociale" di Con-
grega della Carità Apostolica
- . Manterremo ledue struttu-
re migliorando sia le presta-
zioni energetiche sia curan-
do l’aspetto dell’antisismi-
ca».

Un intervento da 5 milioni
e mezzo di euro, due della
Congrega e tre del bando go-
vernativo. Due delle palazzi-
ne che costituiscono la corte
ospiteranno al piano terra un
portierato sociale con la coo-
perativa La Rete e un poliam-
bulatoriomedico; alpiano su-
periore invece circa 40 alloggi
tra quadrilocali, trilocali e bi-
locali.

L’idea.Quasi 12 milioni di eu-
ro, invece, costerà la riqualifi-
cazione, a cura di Basileus
Spa, dell’ex laminatoio-com-
parto Milano,afianco di quel-
lo che sarà il Musil. Una strut-
tura di 250 metri di lunghezza
cheospiterà, oltre adunporti-
cato esterno, una serie di la-

boratori che verranno occu-
patida 26 piccoleattività:«Ab-
biamo pensato a pasticcerie,
liutai, calzolai, orefici - ha
spiegato Luciano Lussignoli,
progettista di Basileus Spa - ,
lavoriche devonoessererilan-
ciati e ai quali non servono
grandi spazi».

Piùfunzioni.Saràinvece dedi-
cata alla realizzazione di un
centro polifunzionale, per un
costo di circa 2 milioni di eu-
ro, l’area dell’ex asilo nido -
mairealizzato a causadei pro-

blemi economici della ditta
Finsibi - «Complesso Case
del Sole».

«Sarà un luogo per l’aggre-
gazione dei più giovani - ha
detto l’assessore del Comune
di Brescia, Michela Tiboni - .
Avrà un’area esterna dedica-
ta al gioco e allo sport e degli
spazi interni che saranno ge-
stiti da "La Rete" e dall’asso-
ciazione "Obiettivo sorriso".
L’immobile poi potrà essere
ampliato. Vorremmo poter
inserire anche un consulto-
rio». //

Con «Oltre la strada»
riqualificazione per due
edifici della Congrega, ex
Laminatoio e Case del Sole

/ Venerdì 20 ottobre e non og-
gi, 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’artico-
lo uscito ieri a pagina 13) alla

chiesa di San Giorgio, nel vico-
lo omonimo, per un incontro
che pone un quesito assoluta-
mente di attualità: «Immigra-
zione: problema o risorsa?».

Un tema, quello appunto
dell’immigrazione, che secon-
do De Carli prevede una strada
che comprenda sia il diritto a
non emigrare, sia il diritto ad
accogliere. //

/ I diritti umani e civili, le pari
opportunità, i grandi fenome-
ni migratori, le mafie, ma an-
che l’ambiente, l’adolescenza
e il racconto avvincente di epi-
sodi storici significativi, come
l’evacuazione delle truppe in-
glesi da Dunkerque messa in
scena dal regista Christopher
Nolan.Sonotanteeattuali lete-
matiche della nuova edizione
della rassegna Cinema per le
Scuole, presentata ieri al Nuo-
vo 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 princi-
pessael’aquila»diOtto Bell, so-
no 14 i film selezionati per le
mattinatededicatealle scolare-
sche dalla sala della Fondazio-
ne Brescia Musei in collabora-
zione con il Regno del Cinema.

Tutti titoli dell’ultima stagio-
ne, introdotti dal critico cine-
matografico Paolo Fossati, sa-
ranno seguiti da dibattito e ap-

profondimentianche attraver-
so l’applicazione per smar-
tphone EdenClass, scaricabile
gratuitamente. Si parte il 25 ot-
tobre 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’in-
gresso a 3,50 euro, fatta ecce-
zione per «Dunkirk» e «La
mélodie di Rachid Hami», al
Moretto,conbiglietto a4,50 eu-
ro; gratuito l'accesso per i do-
centi accompagnatori; per pre-
notazioni tel. 030.2977833-34).

Una mattinata particolare
sarà quella del 14 dicembre,
con «Giovani Ribelli» di John
Krokidas - che vede Daniel Ra-
dcliffe, svestiti ormai da tempo
gli indimenticabili panni di
HarryPotter, interpretare il po-
eta Allen Ginsberg - un titolo
scelto in occasione della mo-
stra dedicata a Lawrence Fer-
linghetti e alla Beat Generation
dal Museo di Santa Giulia, visi-
tabile a prezzo ridotto (anche
in data differente) per gli spet-
tatori della rassegna. //

Via Milano: la rinascita
parte da tre progetti
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