
SUL CIDNEO Accolto il progetto esecutivo sui lavori di rigenerazione del piano terra dello stabile

Castello, ecco la nuova vita
per la palazzina degli Ufficiali
La destinazione è quella di servizi ludico-didattici e formativi: costo di 600 mila euro
Il sindaco Del Bono: «Area sempre più attrattiva per un grande spazio monumentale»

•• «Il disegno si vede», ha
affermato Emilio Del Bono,
soddisfatto per l’andamento
dei numerosi interventi di ri-
generazione in corso in Ca-
stello. Il sindaco, insieme
all’assessore alla Rigenerazio-
ne urbana Valter Muchetti,
al consigliere provinciale
con delega all’Edilizia scola-
stica Filippo Ferrari e all’ar-
chitetto Stefano Bordoli di
Brescia infrastrutture, tutti
convenuti sul Cidneo per an-
nunciare l’approvazione del
progetto esecutivo relativo al
piano terra della palazzina
Ufficiali. Il sindaco ha poi sot-
tolineato il senso complessi-
vo di una strategia volta a «re-
stituire attrattività e fruibili-
tà ad un grande spazio monu-
mentale e naturalistico».

Il punto della situazione sui
lavori in Castello lo ha trac-
ciato Muchetti: «Già aperta
e percorribile la Strada del
Soccorso, per ciò che concer-
ne il Piccolo e Grande Miglio
a metà dicembre inizierà la
fase di allestimento del Mu-
seo del Risorgimento, la cui
inaugurazione avverrà entro

fine gennaio». Relativamen-
te alla Palazzina Haynau, l’as-
sessore ha confermato che è
in via di pubblicazione il ban-
do per assegnare l’edificio ad
operatori nel campo della ri-
storazione (possibili anche
forme di ricettività extra al-
berghiere). Il tutto avverrà
concedendo all’aggiudicata-
rio una concessione dell’im-
mobile per un tempo com-
preso tra i 20 e i 30 anni, con-
siderando gli investimenti
che dovrà sostenere per ren-
dere fruibili gli spazi. Al net-
to del fatto, tuttavia, che il Co-
mune sta ultimando la siste-
mazione del tetto e delle fac-
ciate dell’edificio. È ipotizza-
bile che nella Palazzina Hay-
nau ci si potrà accomodare
per un pranzo, una cena, o
semplicemente per gustarsi
un caffè, a partire da inizio
2024 (durante l’anno
BgBs23 l’obiettivo è avere il
più esiguo numero possibile
di cantieri attivi). Tornando
alla Palazzina degli Ufficiali,
come detto è stato approvato
in Giunta il progetto esecuti-
vo della prima fase dell’inter-
vento di recupero, che riguar-
derà il piano terra. Lo stabile
sarà destinato a servizi ludi-
co-didattici e formati-
vo-scientifici rivolti princi-

palmente a scuole e famiglie.
Allo scopo di provvedere ad
una manutenzione straordi-
naria, al restauro e all’ade-
guamento funzionale dell’im-
mobile è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa tra Pro-
vincia e Comune: l’interven-
to nel suo complesso costerà
presumibilmente circa 600
mila euro, e Palazzo Broletto
si è impegnato a comparteci-
pare per metà della spesa.

«Abbiamo colto l’occasione
di contribuire all’operazione
perché il Castello è un bene
prezioso non solo per il capo-
luogo, ma per tutto il territo-
rio bresciano», ha sottolinea-
to Ferrari. Le operazioni di
manutenzione del manto di
copertura in coppi, la sostitu-
zione dell’ondulina sotto-
stante, la pulizia dei canali e i
lavori di sistemazione del pia-
no terra, dove saranno realiz-
zati l’ingresso, la sala polifun-
zionale, un locale di deposito
e i bagni pubblici, inizieran-
no a metà dicembre, si con-
cluderanno a metà marzo
2023 e prevedono un spesa
pari a 470 mila euro. La pro-
gettazione esecutiva della se-
conda fase sarà sviluppata
l’anno prossimo e i lavori rea-
lizzati nel 2024.  •.

IL LIBRETTO Pubblicati i disegni raccolti

I bimbi «rileggono»
i dipinti e creano
una guida artistica
Hanno «fotografato con gli occhi»
lachiesadiSantaMariadegliAngeli

Ascensore per il Castello sì,
anche se i 4 milioni stanziati
dalla Regione hanno
rappresentato «un tentativo
politico di mettere in difficoltà
l’Amministrazione». Il Pd
cittadino ragiona sull’opera:
«Dopo l’uscita del
sottosegretario Sgarbi
temiamo che la destra da una
parte dica sì, e dall’altra no -
affermano Paolo Vitale e
Marco Ferrari del circolo
Ecodem -. L’intervento
sarebbe di notevole
importanza da un punto di
vista ambientale e perché
consentirebbe a tutti, disabili
compresi, di accedere alla
sommità del Cidneo senza
utilizzare mezzi su gomma».
«L’opera permetterà maggior
fruibilità del Castello»,
sottolinea Roberto Sala,
segretario circolo est, mentre
a parere del suo omologo per
il circolo del centro storico,
Domenico Molino, «l’idea che
il dislivello tra la fortezza e la
città possa essere superato in
maniera sostenibile vale la
pena di essere esperita».

Articolato il ragionamento del
consigliere comunale Andrea
Curcio, presidente della
commissione Lavori pubblici
in Loggia: «È innegabile che
l’attuale amministrazione non
abbia messo la realizzazione
dell’ascensore nel
programma del 2018, non lo
ha fatto non credendo negli
interventi spot senza
contesto».

«Il Pirellone ha messo sul
piatto 4 milioni con l’obiettivo
di completare l’opera in vista
del 2023 - puntualizza Curcio -
ma il progetto di fattibilità si è
arenato per mesi in Regione».
Il progetto esecutivo è in fase
di redazione, «il Comune sta
riflettendo se aggiungere
denaro, dopo l’aumento dei
costi dei materiali». In ogni
caso «nella prossima
consiliatura va affrontato il
tema del Cidneo, oggi
utilizzato per bypassare il
centro storico e per
parcheggiare gratuitamente a
poca distanza dalle piazze
principali della città». M.Z.

Ilpuntodellasituazionedeidiversi lavoridi ristrutturazioneedirigenerazionedialcuniedifici inCastello
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•• «Fotografare con gli oc-
chi». Si intitola così la guida
ai dipinti della chiesa di San-
ta Maria degli Angeli, realiz-
zata con i disegni creati dagli
alunni delle classi seconde
dell’omonimo istituto scola-
stico di via delle Bassiche 36,
insieme agli studenti dell’Ac-
cademia Santa Giulia.

Presentato ieri all’interno
dell’edificio sacro, il libretto è
nato da un laboratorio svolto
a maggio 2021, in video-con-
ferenza dato il periodo pande-
mico, ed è frutto di una colla-
borazione virtuosa tra i bam-
bini dell’Istituto Santa Maria
degli Angeli, guidati dalle
maestre Cecilia Balsamo e
Laura Guerini, gli studenti
del corso di pedagogia e didat-
tica dell’arte I dell’Accade-
mia Santa Giulia, coordinati
dalla professoressa Virtus
Zallot e tre studentesse (Mar-
tina Bellomi, Eleonora Man-
zo e Giuliana Marchese) del
secondoanno del biennio spe-
cialistico di grafica, guidate
dal professor Massimo Tan-
tardini, capo dipartimento di
arti visive.

«Le misure restrittive dell’e-
mergenza sanitaria non han-
no inibito la creatività, i ra-
gazzi del Santa Giulia, da re-

moto, hanno dato il compito
ai bambini di andare nella
Chiesa a osservare le immagi-
ne mariane e angeliche, per
riuscire poi a riprodurle con i
loro occhi, restituendole in
splendidi disegni - ha spiega-
to la dirigente della scuola pri-
maria Lucilla Menni -. La gui-
da ha una narrazione fresca,
è fatta dai bambini per i bam-
bini». Un quaderno colorato,
pensato per accompagnare i
piccini alla scoperta delle ope-
re all’interno della chiesa, ma
anche un’opportunità straor-
dinaria per abituarli da subi-
to ad affinare lo sguardo
sull’arte che li circonda».

«L’educazione al vedere, og-
gi, è una delle forme fonda-
mentali poiché viviamo in
un’epoca in cui l’immagine
ha superato il primato della
parola - ha detto il professor
Tantardini -. Sono stati pro-
prio i bambini a fare diretta
esperienza coi loro occhi, dal
momento che non potevamo
essere fisicamente lì con loro
data la pandemia». «Non ave-
vo mai guardato ai dipinti in
questo modo speciale - spie-
ga Caterina che ora frequen-
ta la quarta primaria - sono
stati utili i consigli dei ragazzi
dell’accademia». •. A.B.

Il progetto-ascensore:
«Opera necessaria»
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