
/ Maria Elena Boschi, sottose-
gretario alla presidenza del
Consiglio, l’ha definita «una
grandesfidadietrounasempli-
cefirma».Lasfida -concreta-è
quella della rigenerazione di
via Milano in particolare, ma
in verità di tutta la porta ovest
cittadinae, quindi,diun consi-
stente spicchio di città. La fir-
ma è quella che ha portato ieri
nel salone Vanvitelliano di Pa-
lazzoLoggianonso-
lo Maria Elena Bo-
schi,ma ben35 sin-
daci da tutta Italia,
in rappresentanza
delle città che si so-
noaggiudicateifon-
di del bando per la
rigenerazione delle
aree degradate.

E se Brescia - prima classifi-
cata - è stata eletta «madrina»
per suggellare l’aggiudicazio-
ne dei «tesoretti», grazie ai due
milioni di euro in arrivo la
Giunta va così ad integrare il
grande sviluppo ad ovest. A
partire dal cuore del proble-
ma: via Milano 140.

Le opere. I progetti su carta si
preparano quindi - uno dopo
l’altro - a chiudere il faldone
dei disegni e a tradursi in azio-
ni e cantieri. Tre, in particola-
re, le prime opere a partire: via
Milano 140 (che grazie ai 2 mi-
lioni ha ora tutti i fondi neces-
sari per rinascere); Case del so-
leesottopassodiviaRose,que-
sti ultimi due finanziati dai 18
milioni di euro del progetto
«Oltre la strada».

Tutte e tre le operazioni so-
nosultavolodegliufficidell’Ur-
banistica, affidati alla regia
dell’assessore Michela Tiboni:

entro la fine dell’anno saranno
approvati i disegni esecutivi
che scandiranno poi il via alle
diversegared’appalto,perarri-
vare così ai cantieri nel 2018.
Per quanto riguarda via Mila-
no 140, in particolare, la tratta-
tiva tra Comune e privati per
acquisire l’area e demolire la
sgarrupata struttura esistente
- spesso al centro di sgomberi -
èraggiuntae«mancasolol’uffi-
cialità della firma». Al vecchio
econsumatopalazzonesisosti-
tuirà una struttura nuova che
accoglieambulatoriespazioci-
vico: insieme ad una nuova
piazza, ilpolodeiservizisicon-
netterà anche a Fiumicello at-
traverso una nuova strada che

sfoceràsuviaMeta-
stasio.Apassospe-
ditosembraproce-
dere anche il lavo-
ro per realizzare il
sottopasso di via
Rose. L’infrastrut-
tura(che«vale»cir-
ca4milioni)agevo-
lerà i collegamenti

tra la tangenziale ovest e il tes-
suto urbano: eliminando le in-
terferenzeconlalineaferrovia-
ria Brescia-Iseo-Edolo, l’opera
consentirà l’ingresso delle au-
to verso il centro, ponendosi
come passaggio alternativo a
via Milano.

Leperiferie.Quello che la Log-
gia sta mettendo in cantiere è
insomma un grande progetto
di comunità, dove più quartie-
ri e più attori (dal pubblico al
privato fino all’associazioni-
smo) lavorano in sincronia,
percorrendo - come una staf-
fetta-untrattodistradaciascu-
no per donare un nuovo volto
a via Milano e ai quartieri limi-
trofi, guardando appunto «Ol-
tre la strada». Una interpreta-
zione, questa, sulla quale si è
voluto soffermare il sindaco,
Emilio Del Bono: «Di solito si
parladiperiferiacomeunprin-
cipio valoriale, denotando zo-

ne di serie b e questo è un con-
cetto che va bandito: esistono i
quartieri e tutti meritano la
stessa attenzione e priorità. Ri-
generazione significa restitui-
re vita a luoghi e spazi, ma an-
che dare una risposta sociale,
ambientaleesulfrontedellasi-
curezza.Si cura,si previenee si
compete,perchèquandolecit-
tàsirigenerano,iComunicom-
petono tra loro e fanno così
competere il Paese attraverso
un’alleanza tra il pubblico e il
privato».

Boschi è ripartita da qui:
«Nonèuncasochequestoban-
do sia incardinato nel diparti-
mento per le pari opportunità:

all’interno di questi progetti,
infatti, si punta a sviluppare il
senso di comunità anche pro-
prio partendo dalle fragilità,
pensoaglianzianimaancheal-
le opportunità per supportare
i giovani. Un cammino - con-
cludeBoschi-avviatoconRen-
zieproseguitooraconGentilo-
ni, il tutto inserito in una visio-
ne di alleanza tra il governo
centrale e i sindaci, perchè so-
no gli amministratori a cono-
scere e ad interpretare le esi-
genze della comunità. Non a
caso molti progetti partono
proprio dai territori attraverso
unadellesfidepiùgrandi:quel-
la della cittadinanza attiva». //

Alla Loggia altri 2 milioni
da Roma per rigenerare
via Milano 140: nel 2018
anche l’appalto del tunnel

«In Loggia è andato in
scena il festival del
nulla: il recuperodi via

Milanoè illusorio e fa apugni con
la realtà». Il consigliere regionale
FabioRolfi (Lega) commenta così
il nuovo stanziamentoper via
Milano.
«Basta fare un giro per vedere
come lavia sia peggiorata tra
prostituzione, spaccio, immobili
occupati eun’immigrazione
dilagante inuna zona cheormai
apparepriva di prospettive, se

nonper iniziative di privati
imprenditori che andrebbero
sostenuti. Il piano si fonda suun
eccessodi housing sociale in
un’areagiàproblematica».
Quindi le proposte: «Serveun
piano che individui funzioni
future: il nuovo campus, che la
GiuntaDel Bonohadecisodi
abbandonareperdendo i fondi,
potrebbe trovare casa inuna
delle aree dismesse, comepure
sulla sededi Agraria, chedavvero
avvierebbe il cambiamento».

/ I primi cartelloni con le in-
dicazioni «di servizio» hanno
fatto capolino ieri, per dare il
tempo a tutti (residenti, com-
mercianti e utenti) di prende-
re le misure con nuovi sensi
unici, divieti di sosta e modifi-
che temporanee della segna-
letica. Ma, di fatto, i cantieri
inizierannoufficialmentegio-
vedì: alle 9 in punto tecnici ed
operai avvieranno infatti uno

deicantieri attesiormai daan-
ni, ovvero quello che aprirà il
capitolo della riqualificazio-
ne di via Sostegno.

Il progetto definitivo è sta-
to approvato dalla Loggia sul-
la scorta dell’accordo sotto-
scritto con Rfi (Rete ferrovia-
ria italiana). L’intervento è
funzionale a trasformare via
Sostegno da «retro degradato
della stazione», come storica-
mente si è andata definendo,
a rinnovata e funzionale por-
ta sud di accesso alla stazione
stessa.

Dacosa si parte? I lavori ini-
zierannogiovedì, conleattivi-
tàpropedeutiche alla demoli-
zione del muro che attual-
mente divide l’area ferrovia-
ria dalla strada, e comporte-

ranno l’istituzione, per tutta
la durata dei cantieri, del sen-
so unico di marcia da ovest
verso est nel tratto della via
compreso tra via privata De
Vitalis e via Malta. Nella pri-
ma fase (che durerà fino alla
fine di novembre) verràistitu-
ito il divieto di sosta sul lato
sud.

Il secondo atto del progetto
approvato scatterà invece a
partire da dicembre e, se tut-
to procederà senza intoppi,
durerà fino alla fine di aprile.
Questafase«libererà» daican-
tieri il lato sud di via Soste-
gno, dove si potrà tornare a
parcheggiare, per concentra-
re i lavori sul lato nord, dove
appunto «traslocherà» il car-
tello del divieto di sosta. //

Il sindaco:
«L’obiettivo è
restituire vita
agli spazi e dare
risposte sociali,
ambientali
e sulla sicurezza»

Lafirma.Maria Elena Boschi ed Emilio Del Bono

Sottopasso via Rose e palazzo 140:
così la Porta ovest salta nel futuro

Teatro Ideal. La nuova struttura immaginata in uno spicchio dell’ex Ideal Clima: il «Teatro Ideal»
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Casedel sole. Il progetto prevede anche uno spazio per i piccoli Civico 140.Una proiezione grafica della trasformazione di piazza e «palazzo 140»

Rolfi: «Progetto vuoto, si punti
sul campus e sull’università»

Via Sostegno, i cantieri
portano il senso unico

Sotto la lente. La zona dei cantieri

Da giovedì
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