
/ Brescia non parte da zero.
La rigenerazione è un’idea e
una prassiconsolidata, da raf-
forzare e sviluppare. Nel qua-
drante sud ovest della città, su
oltre 82 ettari, ci sono progetti
di recupero per oltre quattro-
cento milioni. È un esempio.
Che Brescia sia tornata attrat-
tiva aumentando i residenti, è
un fatto che il sindaco sottoli-
neada tempoconsoddisfazio-
ne. «La nostra città è forte per-
ché ha deciso che tipo di svi-
luppo vuole avere», dice Emi-
lio Del Bono ospite all’assem-
blea dell’Ance. «La Brescia del
XXIsecolo dice basta alconsu-
mo di suolo e punta sulla rige-
nerazionedel patrimonio edi-
lizio esistente e di quello di-
smesso». Scommette sulla
mobilità dolce e sul passaggio
da città-fabbrica a città di ser-
vizi. Fra Tav, Pnrr, nuovo
tram, nei prossimi anni gli in-
vestimenti pubblici (che tra-
scineranno quelli privati) toc-
cheranno il miliardo.

Stimolati dalle domande
del nostro direttore Nunzia
Vallini, i rappresentanti delle
categorie e delle istituzioni
hanno animato il dibattito su
«Rigenerare Brescia». Biso-
gna anche aiutare le Valli che
soffrono lo spopolamento, di-
ce il presidente della Provin-
cia, Samuele Alghisi. È fonda-
mentale fare squadra, stabili-

re un partenariato fra il pub-
blico e il privato, insiste l’as-
sessore regionale alla Casa,
Alessandro Mattinzoli. Non
solo. «Bisogna che si finisca
con i no pregiudiziali alle ope-
re pubbliche» afferma, citan-
do il depuratore del Garda.

Rigenerare, tuttavia, non è
facile. La Regione, con la leg-
ge che limita il consumo del
suolo, ha imposto alle Provin-
ce la revisione dei Piano terri-
toriali. Brescia, dice il vice pre-
sidente Guido Galperti, con-
cluderà la procedura entro
l’anno, individuan-
do anche le aree da
rigenerare. Ci sono
due ostacoli, che
scoraggianogli inve-
stimenti privati, di-
ce Galperti: la diffi-
coltà di acquisire i
beni spessosottopo-
stiaprocedure difal-
limento, i tempi lunghi delle
bonifiche.

Ilrecupero diaree abbando-
nate, il restauro e l’ammoder-
namento del patrimonio im-
mobiliare sono fattori impor-
tanti per il comparto edile,
ma ancheper quello produtti-
vo. «L’edilizia trascina l’indu-
stria», conferma il presidente
di Confindustria Franco Gus-
salli Beretta. È «tanto più vero
per l’edilizia bresciana, che si
rivolge molto ai fornitori loca-
li». Gussalli Beretta si soffer-
maanche sulproblema del ca-
pitale umano, dei lavoratori
che non si trovano: «Dobbia-

mo promuovere di più la cul-
tura del lavoro e la formazio-
ne continua».

Una città rigenerata signifi-
ca una città green e sostenibi-
le. «A2A - dice il suo presiden-
te Marco Patuano - nei prossi-
mi dieci anni investirà 3 mi-
liardi nel Bresciano per il raf-
forzamento infrastrutturale».
Reti idriche, elettriche, del
gas. Solamente per la depura-
zione e la riduzione del 25%
della dispersione idrica spen-
deràoltre unmiliardo.Èprevi-
staanchelacostruzionedicin-
que centraline primarie per
l’energia elettrica, strutture
grandi come palazzi di cinque
piani.

Del resto, la lotta al cambia-
mentoclimatico - ricorda l’as-
sessore all’Urbanistica della
Loggia, Michela Tiboni - è un

impegno che «il
Comune perse-
gue con un vero
e proprio Piano
strategico». Cita
le azioni concre-
te previste dal
progetto il Filo
naturale.

In tutto ciò è
fondamentale l’apporto dei
professionisti: l’Ordine degli
Ingegneri, il Collegio dei geo-
metri, l’Ordine degli architet-
ti. Il presidente di quest’ulti-
mo, Stefano Molgora, rivendi-
ca la necessità di salvaguarda-
re la «qualità dei beni culturali
e del paesaggio». Una tutela
da esercitare con la collabora-
zione dei cittadini. Molgora
annuncia che l’Ordine bre-
sciano aderirà alla piattafor-
ma Atlante Second Life attiva-
ta dai colleghi di Bergamo: un
sito in cui chiunque può se-
gnalare spazi, luoghi, edifici
da rigenerare. // E. MIR.

ViaMilano.Un esempio di rigenerazione urbana

/ Stasera alle 20.45, nella Sala
Parrocchiale dell’Oratorio del-
la Volta (via Duca degli Abruzzi
82),si tienel’assemblea pubbli-
ca «Porta Cremona - Volta. In-
terventi per la vivibilità del
quartiere», per il ciclo «Incon-
triamoci».

L’Assessore all’Ambiente, al
Verde ed ai Parchi sovracomu-
naliMiriamCominelli interver-
rà sul tema «Opere di foresta-
zione urbana» mentre l’Asses-

sore alle Politiche della Mobili-
tà Federico Manzoni illustrerà
con il suo intervento gli inter-
venti per la mobilità ciclabile
dopo le molte opere realizzate
in città a favore della mobilità
dolce.

L’Assessorealla Rigenerazio-
ne urbana e al Commercio Val-
ter Muchetti parlerà invece del
tema della nova Fiera di Santa
Maria della Vittoria e del pro-
getto che riguarda i negozi ed i
commercianti di via Cremona.
Sarà presente, inoltre, Fabio
Negrini, Presidente del Consi-
glio di Quartiere Via Cremona
- Volta per raccogliere non solo
segnalazioni ma anche spunti
di discussione.

L’incontro sarà presentato
dall’arch.Elena Pivato dell’ Ur-
ban Center Brescia. //

La vivibilità del quartiere
in un’assemblea pubblica

/ L’Ance di Brescia compie 75
anni e riafferma il suo ruolo di
associazione «al servizio con-
creto della città più concreta
d’Italia», per dirla con le parole
del suo presidente Massimo

Angelo Deldossi. Il quale ha vo-
luto celebrare l’anniversario
conun eventoallargatoalle isti-
tuzioni e alla società brescia-
na. Non a caso l’assemblea
pubblica si è tenuta a Campo
Marte, un’area «rigenerata». Il
2021 è andato bene, ma il 2022
non ha portato buone notizie.

«Acausadelloguerra -ha sot-

tolineato Deldossi nel suo in-
tervento- cisiamo trovatiad af-
frontare una situazione com-
plessa. Iprezzi dei materiali es-
senziali per la costruzione so-
no arrivati alle stelle e a questi
si sono aggiunti i costi maggio-
rati di energia, petrolio, gas e
derivati». Il presidente guarda
avanti. «Con Campus edilizia
vogliamo creare il progetto di
futuro del territorio». Per co-
gliere le occasioni offerte, in
particolare, dal Piano naziona-
le di ripresa e resilienza. //

Le difficoltà
nelle procedure
per le bonifiche
La forza
dell’edilizia
trascina anche
l’industria

Nella strada della rigenerazione
Brescia non parte da zero
Previsti investimenti miliardari
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IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI

IN PROVINCIA DI BRESCIA NEL 2021 Zero consumo di suolo
e recupero aiutano
ambiente ed economia

Il confronto

In San Barnaba
Quando le disuguaglianze
pesano sulla salute
«Non basta la salute-Quando le

pesano più della biologia» è il titolo

dell’incontro di domani, mercoledì,

alle 17,45 in San Barnaba, corso

Magenta per i «Pomeriggi della

Medicina». Ne parlerà Giuseppe

Costa, epidemiologo,moderato da

AnnaDellaMoretta. Interverranno il

sindaco Emilio Del Bono, Ottavio Di

Stefano, presidente OrdineMedici e

Donatella Albini, delegata alla

Sanità. Diretta streaming su

Facebook ordinemedicibrescia.it.

Al cinema Sereno
Il temaAlzheimer
con il film
«Perdutamente»

PerlafestadelquartieredelVil-
laggio Sereno, che ha come te-
ma il ruolo della comunità, og-
gi alle 15.30 sarà proiettato, nel
cinemaditraversaXII158,ildo-
cufilm«Perdutamente»,cheaf-
fronta il tema dell’Alzheimer.
La proiezione sarà seguita da
un dibattito al quale interver-
ranno Gianbattista Guerrini,
medico geriatra, Rosa Della
Bonapsicologaepsicoterapeu-
ta esperta nella conduzione di
gruppi, e Fausta De Stefano,
Assistente Sociale. Ingresso li-
bero.

«Da 75 anni l’Ance al servizio
concreto dei bresciani»

L’anniversario

ViaCremona. Iniziative per i negozi

Porta Cremona
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