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Il salone Vanvitelliano è stato
scelto ieri per ospitare la con-
venzione nazionale tra la Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, rappresentata dal sottose-

gretario Maria Elena Boschi, e
le amministrazioni locali di 46
comuni con il via libera all’ero-
gazione di 79 milioni per riqua-
lificare le periferie, due dei qua-

li destinati al comparto Milano.
Intanto la Brebemi abbraccia la
A4 con l’apertura dell’intercon-
nessione fra le due autostrade.
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PROGETTI E INAUGURAZIONI. IlsottosegretarioBoschiaBresciafirmal’accordoperilrecuperourbano

PeriferieeBrebemi,lasvolta
LadirettissimaperMilanofinalmentecollegataall’A4atreannidall’aperturaaltraffico

ILFUTURO
«SfidaItalia4.0»:
aFlerodecolla
lafabbrica
digitaleitaliana
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Dal1958l’Italianon falliva laqualificazione

Disastro
mondiale
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LAPROTESTA

Chiudelafabbrica
eunadelleoperaie
digiunaincatene
davantiaicancelli

Azzurriinlacrime
Venturapronto
adimettersi
mentreilcalcio
nazionalefinisce
sottoprocesso

di STEFANO VALENTINI

Pallonesgonfio
nonsoloincampo

A
desso che siamo fuori dal Mondiale,
il problema sarà trovare qualcosa da
fare tra giugno e luglio, quando gli
altri si scanneranno in Russia per
conquistare la coppa e noi al

massimo staremo davanti alla tv.
Di sicuro per quel periodo ci sarà un altro ct

al posto di Giampiero Ventura- a giudicarlo ci
penserà la storia per la sua scellerata gestione-
e magari anche un nuovo presidente federale.
L’eliminazione nello spareggio contro la Svezia
avrà conseguenze pesanti e gravi, una
catastrofe per usare le parole di Carlo
Tavecchio. Già, una catastrofe. L’ultima volta
in cui l’Italia aveva saltato un appuntamento
con il Mondiale era il lontano 1958,
sessantant’anni mica bruscolini. Buffon ha
finito con le lacrime agli occhi, non l’unico
degli azzurri soffocato dalla disperazione. Chi
ha sbagliato deve pagare: il commissario
tecnico, è ovvio, ma non solo. Il livello del
calcio nazionale non è eccelso, sia chiaro, però
la Svezia è un avversario mediocrissimo. Non
aver segnato un gol a una banda di nerboruti
vichinghi è la cartina di tornasole di un disagio
palese. L’Italia è stata in senso puramente
didascalico una squadra, ma di gioco se n’è
visto poco.

Gli assalti azzurri sono stati dettati più dalla
rabbia e dall’ansia, più dalla forza dei nervi e
dall’angoscia di steccare l’appuntamento
russo, che dalla logica di trame studiate alla
lavagna e applicate in campo. Del resto, forse
non era il contesto adatto per fare una bella
esibizione di stile, serviva battere la Svezia e
basta. Svezia che si è riproposta come nella
gara di andata, tutta forza fisica e niente
tecnica, ossuta e ispida, antipatica
nell’atteggiamento, con evidenti limiti
strutturali, votata al catenaccio e null’altro.

Che non riguarda solo strettamente il mondo
del calcio. Lo stesso Buffon a fine partita, in
lacrime, ha detto che «la sconfitta è anche
sociale». E, aggiungiamo noi, pure economica.
Se si calcola infatti che la vittoria di un
Mondiale - per entusiasmo prodotto,
immagine del Paese e giro d’affari - vale un
punto del Pil, la non partecipazione alla
massima competizione calcistica è già stata
quantificata in 100 milioni di euro. Penalizzate
sono prima di tutto le aziende che avevano
puntato sul Mondiale, ma sarà tutto il «made
in Italy» a soffrirne. Noi ci siamo affidati alla
speranza di una qualche giocata risolutiva e
alla fortuna. La morale: non basta la creatività
se manca l’organizzazione.
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LASENTENZA

Sessoconminori:
dimezzatalapena
«Erauncliente
nonlosfruttatore»

LAPROMESSADIDELRIO
«EadessolaValtrompiae lacordamolle»
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I mille sapori 
dell’Autunno

IN EDICOLA
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PORTEAPERTE

Matrimonidafavola
alVittoriale  •> PAG21

L’EVENTO

Paganitornaacasa
esiraccontaalMoCa •> PAG41

Il Governo ha presentato ai sinda-
cati un piano sulle pensioni di tre-
cento miliardi. Resta l’aumento
dell’età ma lo scatto sarà più dol-
ce. Perplessi i sindacati e nuovo
incontro, palazzo Chigi spera sia
quello definitivo, sabato prossi-
mo. Per l’Ape «sociale» aumenta
la platea degli ammessi.Secondo
i primi dati l’Inps potrebbe accet-
tare almeno 46mila richieste già
pervenute.  •> PAG3

LA MANOVRA. Aiuti per chi li aiuta per spese scolastiche e sport

Spuntailbonusainonni
che«aiutano»inipoti

DalGoverno unpiano sulle pensionidi trecento miliardi

FILTRI ARIAFILTRI OLIO FILTRI ACQUA

 Marone (BS) - Via Grumello 2 - tel : 030 987152

fax : 030 9827782 - f.lli_folgoni@alice.it

Dal Lunedì al Venerdì 8.00 / 12.30 e 14.00 / 18.00

Sabato e Domenica CHIUSO

www. f i l t r i p r o d u z i o n e . c o m

Le c� e buone
rendono felici!

COMUNE di
QUINZANO d’OGLIO

Provincia di Brescia

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
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Natalia Danesi

Brescia aggiunge 2 milioni al
«tesoretto» per la riqualifica-
zione di Porta Milano, e si fre-
gia anche del titolo di prima
classificata in Italia nel «Ban-
do aree urbane degradate»
con il progetto di demolizio-
ne e ricostruzione della palaz-
zina al civico 140 (vedi a fian-
co), storico simbolo di decadi-
mento della zona periferica
della città. Per questa ragio-
ne, il salone Vanvitelliano è
stato scelto ieri per ospitare
la stipula della convenzione
nazionale tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
rappresentata dal sottosegre-
tario Maria Elena Boschi, e
35 rappresentanti delle pri-
me 46 Amministrazioni co-
munali classificate in gradua-
toria.

COME HA spiegato Boschi nel
suo intervento, la stipula dà il
via libera all’erogazione di 79
milioni del bando che fu pub-
blicato dal Governo Renzi
nel 2015. Inizialmente era
previsto un più ampio stan-
ziamento da 210 milioni che
potrà essere confermato,
tant’è che nelle prossime set-
timane anche gli altri sindaci
sigleranno l’intesa.

Sono stati 870 i progetti pre-
sentati, e 451 quelli ammessi
nell’ambito dell’iniziativa in-
cardinata - non a caso - nel
Dipartimento Pari Opportu-
nità. Non prevede infatti solo
la riqualificazione ambienta-
le, è stato spiegato, ma anche
iniziative di sviluppo sosteni-
bile, dedicate a stranieri, an-
ziani, vittime di violenza o di-
sabili. Stanziamenti destina-
ti a Comuni grandi, ma an-
che a piccoli centri.

Il «Bando aree urbane de-
gradate» si inserisce in un
ampio progetto del quale fa
parte anche il «Bando perife-
rie» che ha assegnato alla
Loggia 18 milioni (dei 2,1 mi-
liardi disponibili) per «Oltre
la strada», il piano di rigene-
razione di via Milano e din-
torni realizzato insieme a 15

partner privati di cui le pri-
me azioni sono pronte a parti-
re già nel 2018.

Un’«alleanza Stato - sinda-
ci - ha sostenuto Boschi - che
si basa sulla capacità da parte
delle Amministrazioni di ge-
stire efficientemente le risor-
se, sulla collaborazione con il
territorio. Che è, anche, una
grande sfida di cittadinanza
attiva, un’opportunità per
portare bellezza dove c’è più
disagio. Fa parte della nostra
responsabilità locale e nazio-
nale come amministratori, of-
frire una prospettiva che ten-
ga insieme le comunità».

«Onorato» della scelta di
privilegiare un Comune anzi-
ché la capitale per la stipula
dell’intesa si è detto il sinda-
co Del Bono. «Ha un valore
simbolico firmare in un mu-
nicipio. Significa riconoscere
la storia del nostro Paese e,
nel nostro caso, la storia di
una città segnata dal Risorgi-
mento». È parere del primo
cittadino che sia proprio que-
sta l’occasione per superare
l’espressione periferia, termi-
ne che un tempo aveva un va-
lore «topografico, e che ora è
diventata espressione di un
giudizio valoriale». Una paro-
la, per Del Bono, che andreb-
be «bandita perché non esi-
stono, in realtà, le periferie
ma semplicemente i quartie-
ri, le varie zone della città».

La convenzione che vede
Brescia protagonista, secon-
do il sindaco, rappresenta un
importante esempio di al-
leanza per la rigenerazione:
«Significa restituire spazi di
vita, strutture architettoni-
che. Ma anche dare risposte
sociali. Offrire un messaggio
ambientale. Di sicurezza. E
di competitività economi-
ca».

L’augurio che arriva da Pa-
lazzo Loggia, però, è che ci
sia continuità nell’erogazio-
ne dei fondi. «Abbiamo biso-
gno di risorse costanti, pro-
getti a medio termine ma an-
che prospettive a lungo termi-
ne», ha chiuso il primo citta-
dino citando Renzo Piano.
«La città è un’invenzione
dell’uomo - ha detto l’archi-
tetto - . E noi così vogliamo
dimostrare che può essere
una buona invenzione. Nella
quale la qualità della vita del-
le persone sia la priorità». •
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Nell’ampiopianoda ormaiquasi
50milioni dieuro peril
risanamentodiPorta Milano,tre
sonogliinterventiprossimia
partire.Larigenerazione del
complesso«Case del sole», la
realizzazionedel sottopasso di
viaRosee lademolizione
dell’immobilediviaMilano 140.

L’assessoreall’Urbanistica
MichelaTibonièintervenuta
ierisul temadellarealizzazione
delfuturoTeatro Idealall’ex
IdealStandard.

«STIAMOtrattando con il
curatore»,haspiegato
precisandochela proroga
richiestaa Romaera legataa
questioniburocratiche,dal
momentochel’area èinserita

nelSinCaffaroele procedure
seguonounbinario particolare.

«Dalpuntodivista ambientale -
haspecificatorispondendo alle
polemichesollevatein Consiglio
sullamancatastimadegli oneri
perle bonifiche- c’ègià unpiano di
caratterizzazioneenon sono
staterilevateparticolaricriticità
ambientalisoprattuttonellazona
degliufficisucui intendiamo
intervenire». NA.DA.

LACONVENZIONE. InLoggialastipula tra i Comunie laPresidenzadel Consiglio

Periferie,Brescia
modellonazionale
Altri2milionipergli interventisuviaMilano
DelBonorilancia:«Continuitàerisorsecostanti»
Boschi:«Portiamobellezzadovec’èpiùdisagio»

«TeatroIdeal:situazione
ambientalenoncritica»

«IlrecuperodiviaMilano faa
pugnicon una realtàdove il
degradosi èulteriormente
incancrenito».Questoil
commentodelvice
capogruppodellaLega Nordal
PirelloneFabioRolfi circa lo
stanziamentodeifondi per il
recuperodelleperiferie.

PerRolfi «ilpianosi fonda su
presuppostisbagliati, come ad
esempioun eccessodihousing
sociale,inuna zona giàcritica
sottoquestoaspetto. Le
iniziativesonopoi prive della
capacitàdisostentamento,
soprattuttoperchébasate
sullacompartecipazione di
privati,masolo sullacarta».
Mancanoinfine«misure capaci
difungeredavolanoper il
risanamentodell’area».

Rolfi(Lega):
«Sbagliate
lepremesse»

Cosìsarà il futuro TeatroIdealsull’area dell’ex IdealStandard

Trattative con il curatore La polemica

Dalsottopasso
divia Rose
alleCasedelSole

OLTRELA STRADA
PRENDEILVOLO

CASE DEL SOLE. Niente più asilo nido. Il restyling da 2,1 milioni prevede
spaziverdi,parcheggio, attrezzatureludiche eun centro polifunzionale.

1

IL SOTTOPASSO. Il sottopasso ferroviario in via Rose ha l’obiettivo di
sgravarevia Milano daltraffico potenziandol’alternativa viabilistica.

2

VIAMILANO140.Chiuseletrattativeperl’acquisizioneelademolizione,
entrofine annopotràesserebandita lagara.Inprimavera il via ai lavori.

3

20
MILIONIPERLARIQUALIFICAZIONE

DIPORTAMILANO

Brescianehaottenutidal
governo18conil«Bando
periferie»e2conil«Bandoaree
degradate»perilprogetto
sull’immobilediviaMilano140IP
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SICUREZZA:ILPROGETTO. Grazie alfinanziamentostatalelapalazzina alcivico140 di viaMilanopotràessere acquisitae buttatagiù

L’immobiledeldegradosaràdemolito

Acquisizioneindiritturad’arrivo,lavoriinprimavera.Nel2018avantiancheCasedelSoleesottopasso
Il «Bando aree urbane degra-
date» consente alla Loggia di
dare corpo con un finanzia-
mento di 2 milioni al proget-
to di abbattimento, e poi di
ricostruzione della palazzina
al civico 140 di via Milano.

Se tutto filerà liscio, i cantie-
ri potranno partire già in pri-
mavera e per le elezioni
l’immobile degradato, spor-
co, in passato spesso occupa-
to da abusivi, potrà essere
buttato giù. Rappresentereb-
be, per l’Amministrazione in
carica, un simbolo del lavoro

messo in campo per il riscat-
to delle periferie.

IL PROGETTO per quest’area è
stato realizzato in ordine di
tempo prima del piano «Ol-
tre la strada», che ha parteci-
pato al «Bando periferie» e
comprende invece tutti gli in-
terventi su via Milano. Preve-
deva - come spiega l’assesso-
re Michela Tiboni - l’acquisi-
zione e demolizione
dell’immobile con realizzazio-
ne di una piazza e di un nuo-
vo edificio a destinazione ser-

vizi, si immaginava ad
un’Associazione funzionale
territoriale di medici di base
o ad un altro servizio sociale.
Con il successivo «Bando pe-
riferie», nel quale il governo
ha stanziato 18 milioni per
Brescia, il Comune aveva scel-
to di mettere in secondo pia-
no questo nuovo stabile, idea
che ora, con i fondi erogati ie-
ri, potrà essere recuperata.
«Andremo a rimodulare il
Bando periferie - spiega Tibo-
ni - per integrare adeguata-
mente i finanziamenti».

Intanto, le trattative con la
proprietà - frammentata -
per l’acquisizione sono in di-
rittura d’arrivo, entro fine an-
no si dovrebbe riuscire a chiu-
dere la parte di progettazio-
ne e bandire la gara per poi
avviare i lavori in primavera.
I 2 milioni stanziati dal gover-
no serviranno per l’acquisi-
zione e l’abbattimento e la
realizzazione della piazza,
mentre ci vorranno risorse
aggiuntive per la costruzione
dell'immobile (potrebbero ar-
rivare dagli utilizzatori). Con

questo progetto si riuscirà an-
che a creare una connessione
pedonale con via Metastasio.

Il piano «Oltre la strada»
stanzia 50 milioni di euro di
cui 20 finanziati dalla Presi-
denza del Consiglio, 10 dal
Comune con il contributo di
15 partner privati. Con la de-
molizione di via Milano 140,
tra i progetti in fase avanzata
ci sono i tre di cui ad inizio
ottobre la Giunta ha approva-
to i progetti esecutivi: il lami-
natoio dell’ex stabilimento
Tempini, la ristrutturazione

di due palazzine del quartie-
re Mazzucchelli della Congre-
ga e la realizzazione del cen-
tro polifunzionale Case del
Sole. Quest’ultimo interven-
to dovrebbe prendere il via
nel primo semestre dell’anno
prossimo. Sempre nel 2018,
ma nel secondo semestre, è
atteso il via al cantiere per il
sottopasso di via Rose, con
l’obiettivo di sgravare di traf-
fico via Milano accompa-
gnando il potenziamento del
servizio ferroviario. •NA.DA.
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Apronoicantieri
inviaSostegno

Sullascortadell'accordo
sottoscrittonelmesediottobre
traComuneeRfi,laGiuntaha
approvatonell’ultimasedutail
progettodefinitivodelleoperedi

riqualificazionediviaSostegno. I
lavoriavrannoconcretamente
iniziodopodomaniconleattività
propedeuticheallademolizione
delmurocheattualmentedivide

l’areaferroviariadallastrada,e
comporterannol'istituzione,per
tuttaladuratadeilavori,del
sensounicodimarciadaovestad
esttraviaprivataDeVitalisevia

Malta.Nellaprimafasedeilavori
(finoafinenovembre)neltratto
diviaoggettodelsensounico
verràistituitoildivietodisosta
sullatosud;nellasecondafase

deilavori(dadicembreadaprile),
neltrattodiviaoggettodelsenso
unicoverràripristinatalasosta
sullatosudeintrodottoildivieto
disostasullatonord. IP
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