
Davide Vitacca

Il processo di riqualificazio-
ne dell’area di 20mila metri
quadri attorno a via Milano è
iniziato: i lavori, avviati da po-
che settimane spalancano l’o-
rizzonte sull’ottobre del
2021, data entro cui la porta
d’accesso ovest alla città do-
vrebbe cambiare completa-
mente volto. Il progetto «Ol-
tre la strada», finanziato con
un mix di investimenti pub-
blico-privati del valore com-
plessivo di 36 milioni di euro,
ha perso il via con una serie
di opere propedeutiche alla
generale metamorfosi.

I PRIMI fondamentali tasselli
del complesso mosaico stan-
no interessando l’ex stabili-
mento Ideal Standard, sulle
cui ceneri sorgerà il Teatro
Borsoni da 550 posti, e la rete
di sottoservizi che insistono
lungo la stessa via Milano:
Aprica sta lavorando alla puli-
zia degli spazi un tempo occu-
pati dalla fabbrica di sanitari
— cui seguirà la rimozione
delle coperture in amianto e
l’abbattimento della vecchia
struttura —, mentre A2A,
grazie a un intervento di 2,5
milioni di euro, sta provve-
dendo al totale rinnovamen-
to delle reti sotterranee del te-
leriscaldamento, del sistema
idrico e fognario e del gas.
Operazioni indispensabili
per poter procedere, a partire
dal prossimo autunno, al rifa-
cimento del tratto superficia-
le dell’arteria. Lungo il chilo-
metro circa che va dal ponte
sul Mella sino all’incrocio
con via Nullo la multiutility
installerà 18 telecamere di
pubblica sicurezza e, in segui-
to, procederà alla realizzazio-
ne di un nuovo impianto di
illuminazione e all’installa-
zione di una rete di wi-fi a li-

bero accesso e di alcune co-
lonnine per la ricarica dei
mezzi elettrici. Parallelamen-
te il Comune si farà carico,
per una spesa di 4 milioni di
euro, della una nuova pavi-
mentazione per i marciapie-
di, della creazione di una dop-
pia pista ciclabile della predi-
sposizione di spazi adeguati
per il carico e scarico e all’am-
pliamento del servizio di bike
sharing. Verranno posiziona-
ti dei rilievi al suolo in grado
di orientare i pedoni con disa-
bilità visiva e si procederà al
ridisegno degli attraversa-
menti pedonali e ciclabili.

Sarà infine avviata la speri-
mentazione dei cestini «intel-
ligenti», in grado di segnala-
re al gestore la necessità dello
svuotamento. Partirà invece
a settembre l’intervento edili-
zio sul civico 140, che preve-
de la realizzazione, in accor-
do con l’Asst, di un consulto-
rio materno infantile e di uno
spazio destinato ad accoglie-
re servizi per l’imprenditoria
giovanile. Verrà infine com-
pletato a breve il centro poli-
funzionale delle Case del So-
le, con parcheggi, parco pub-
blico, biblioteca e un centro
di aggregazione giovanile.
«Ringrazio già da ora i resi-
denti e i negozianti per la pro-
va di convivenza con i cantie-
ri che dovranno sostenere —
ha detto il sindaco Emilio
Del Bono — e non escludo la
possibilità di predisporre ap-
posite misure di sostegno a fa-
vore delle attività commercia-
li». Quanto alla bonifica del
vicino sito Caffaro, si attende
la conferenza decisoria al mi-
nistero dell’Ambiente previ-
sta per il 20 luglio: «Non è
più tempo di rimandare —
ha commentato il sindaco —
confidiamo che si possa en-
tro l’autunno licenziare l’ac-
cordo di programma definiti-
vo». •

Qualsiasidisagiovissuto nel
presentediventa più
sopportabilequando losi
metteinrelazioneai vantaggi
chedatalesacrificopotranno
nascereinun futuroa portata
dimano.Cosìl’amministrazione
comunalesceglie la viadella
chiarezzaper illustrareai
cittadini le tappeoperative del
complessoprocessodi
trasformazionedivia Milanoe
deglispazi limitrofi.

ILMEZZOper svelare passo
dopopassocome sipresenterà
lanuova arteriacittadina tra
pocopiù diunannoèsemplice
madiindubbiaefficacia:un
dépliantinformativo acolori
che,tramite il ricorsoabrevi
testieimmaginidirendering,
restituiscecon immediatezza
laportata dellacolossale
operazionedirestyling.
L’opuscoloche raccontail
mutamentodiunodegli assipiù
legatial recentepassato
industrialesarà distribuitonei
prossimigiorni, in diecimila

copie,alle famiglieresidenti eai
commerciantideiquartieri di
Fiumicello,Primo Maggio ePorta
Milano.«Vogliamo testimoniare
l’onerositàmaanche l’importanza
diunsimile impegno,mostrando i
beneficichederiverannodauna
completaridefinizione deglispazi
pubbliciedal dialogo virtuoso
avviatocon glioperatori privati, i
primiadaver avutoil coraggioela
determinazionediinvestire nel
quartiereper portarenuovi
servizi»,haprecisato il sindaco
EmilioDel Bono.

Ildépliant siproponedi fareil
puntosui singoli interventiche
riguarderannol’incremento della

ciclopedonalitàmaanche
l’implementazionedelverde
pubblico, l’installazionedi servizi
«smart»,nonché sul rilancio della
zonatramite la creazionediluoghi
disocializzazioneperi giovani,
ineditiambiticulturali (ilTeatro
Ideal), infrastrutturefunzionali ad
alleggerireilvolume ditraffico in
entrataein uscitadalla porta
ovestdellacittà.

INDISPENSABILE inquesto
sensosarà la realizzazionedel
sottopassodiviaRose che
elimineràl’attesaal passaggio a
livellodellalineaferroviaria.

Lariapertura dellastrada(chiusa
dafebbraio2019)èprevista per il
mesedisettembre: il
collegamentorapidotra via
Industrialeelo svincolo della
tangenzialeOvest dovrebbe,nelle
intenzioni,decongestionare la
sempretrafficata viaMilanoeal
contempocontribuirea
riavvicinarefisicamentee
simbolicamentequartieri rimasti
alungo separati daunavasta e
disordinatastrisciaditerritorio
industrializzato.

Unvalidocontributoesternoal
completamentodelprocessodi
suturaurbanisticaarriverà infine
anchedall’edificazionedeltanto
sospiratoMusil: la posadella
primapietraèincalendario ad
agosto. D.VIT.
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SottopassodiviaRose
eMusilpercompletare

genza nel 2012. Del Sant’Or-
sola si è tornati a parlare di
recente come struttura di
supporto agli ospedali in pri-
ma linea nella lotta al Covid
per alleggerirli e per ricovera-
re i pazienti in via di guarigio-
ne ma non ancora negativi al
virus. L’ex ospedale però non
è mai stato preso in conside-
razione perché, pare, servisse-
ro troppi interventi di manu-
tenzione straordinaria per at-
tivarlo.

ALSOLE24ORE l’assessore Ti-
boni ha anche confermato la
fiducia nel progetto sostenu-
to dal Fondo Polis all’ex Enel
di via Leonardo Da Vinci. Un
progetto ridimensionato ri-
spetto a quello di Brescia Svi-
luppo, ma che dopo una lun-
ga fase di stallo potrebbe ora

trovare slancio. Si tratta di
un mix di residenza, uffici,
commerciale, comprese atti-
vità di ristorazione su un’a-
rea strategica per vicinanza
al centro città e per accesso ai
mezzi di trasporto pubblici.
E per questo un progetto su
cui l’amministrazione conta
molto in chiave di rivitalizza-
zione di un quadrante della
città che soffre per la prossi-
mità dei grandi complessi ab-
bandonati delle caserme e
dell’ex sede Bipop poco di-
stante, su cui pure c’è un dise-
gno di rigenerazione, da par-
te di fondi di investimento
privati. Ma che a nord vede la
riqualificazione dell’area di
Campo Marte-Sam Quilleri
su strade, ex palazzina e pia-
stre sportive. •
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IL PROGETTO. Il cronoprogramma condurrà fino a ottobre 2021 quando il nuovo look della porta Ovest sarà completato

«Oltrelastrada»,cantieriaperti
ViaMilanoèprontaacambiare
Sonoincorsolavoriaisottoservizi
elapuliziadell’IdealStandarddove
sorgeràilnuovoTeatroBorsoni
Poitelecamereepistaciclabile

Cantierinella zonadi viaMilano: è ormaipartito ilprogettodi riqualificazionedellastrada

Ilsottopasso prende forma

Le altre opere

Lapanchinarossa
delgruppoApid

È stata inaugurata ieri la panchina
rossavolutadalgruppoApid-Don-
neimprenditricidelgruppoApindu-
striaBrescia-aigiardinidiviaAldo
Moro, alla presenza dell’assessore

alle pari opportunità del Comune
diBrescia RobertaMorelli,ediuna
rappresentanza del Gruppo Apid.
Un’iniziativasenz’altromoltosigni-
ficativa, attraverso la quale le im-

prenditrici di Apindustria vogliono
porre l’accento su un’importante
problematicasociale,comeeviden-
ziato anche dagli ultimi drammati-
ci eventi delle cronache nazionali:

«Sitrattadiunsignificativosimbo-
lo di civiltà - ha spiegato la presi-
dente di Apid, Emanuela Colosio -.
Mi auguro che anche questo no-
stro contributo possa servire a far

riflettere sul fenomeno dilagante
della violenza sulle donne, e a far
ribadire di come ci sia ancora mol-
todafareperrisolverequestopro-
blema».
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