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LA CITTÀ

Loggia

Progetti e prospettive per il 2020

Ospedali, ex caserme, scuole
investimenti per 250 milioni
Del Bono: «La città cresce
Nei prossimi due anni
interventi pubblici e privati
per lo sviluppo di Brescia»
Si può guardare al futuro di
Brescia con «ottimismo». La
città pare infatti avere anticorpi robusti per resistere alla
de-crescita che tanto preoccupa gli imprenditori (manon solo). Ne è convinto il sindaco
Emilio Del Bono che, in versione keynesiama, squaderna gli
«investimenti strategici» del
prossimobiennio incittà: il piano di riqualificazione di via Milano, la bonifica Caffaro, il recupero delle caserme, gli investimenti sulla sanità, il Musil,
lo scalo merci, la Pinacoteca, il
Castello, il maxi piano sulle
scuole, il recupero di calore
dall’inceneritore.
«Tra 2020 e 2021 vi saranno
investimenti per oltre 250 milioni, pubblici e privati, che noi
abbiamo favorito o accompagnato»spiega il sindaco.Einvestire significa «lavoro», «opportunità», «crescita». Tutti gli indicatori dicono di una «città in
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Mappa. Brescia è sempre più
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crescita», segno che «abbiamo
imboccato la strada giusta».
Ma ora «bisogna alimentare
questo percorso». Investendo.
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Strategia. Del Bono parla da-

vanti a giunta, consiglieri comunali, amministratori delle
società partecipate per gli auguri di Natale e traccia le prospettive del 2020. Lo fa all’Istituto Razzetti di via Milano,
una delle fondazioni operative
dellaCongregadella caritàapostolica, attiva nell’accoglienza
di mamme in difficoltà e sostegno ai giovani. Non un caso.
L’Istituto è infatti un tassello
di «Oltre la strada», il grande
piano di riqualificazione di via
Milano da oltre 50 milioni, 18
ottenuti da Roma attraverso i
bandi periferie. Piano che nel
2020 e 2021 dovrà accelerare.
«Il prossimo anno - spiega il
sindaco - sarà pronto il sottopasso di via Rose, si avvieran-

no i lavori per la doppia ciclabile divia Milano, partiranno teatro Ideal e civico 140». Il 2020
sarà anche l’anno di approvazione del Piano di bonifica della Caffaroe della gara peri lavori.

GLI INVESTIMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
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Via Milano progetto “Oltre la Strada”
Bonifica Caffaro
Nuova sede Università Cattolica
Scalo merci Piccola Velocità
Musil realizzazione sede centrale
Caserma Papa nuova cittadella amministrativa
Interventi su Termovalorizzatore e Centrale Lamarmora
Ampliamento Poliambulanza
Nuovi poliambulatori Civile
Caserma Gnutti complesso residenziale
infogdb

città di servizi, rivendica il sindaco, con due vocazioni sopra
tutte: sanità e università. Del
Bono snocciola gli interventi
in rampa di lancio: i nuovi poliambulatori del Civile, l’ampliamento della Poliambulanza, gli investimenti del gruppo rannoilavori in Castello. La trasformazioneurbanistica contiSan Donato.
Nel 2020 sarà poi pronta la nuerà nel solco impostato in
nuova sede all’Università Cat- questi anni: la rigenerazione
tolica, nell’ex seminario, a dell’esistente. «Partiranno due
Mompiano (investimento da importanti interventi per recuperare vecchie ca20 milioni). Anche
serme dismesse da
la Statale ha pro- Si accelera
tempo» diceil sindagetti di sviluppo a su via Milano
co. LaGnutti,in cennord, in via Bran- e sul piano
tro, diventerà un
ze,eincentro storienergetico per
nuovo palazzo resico (residenza studentesca in via l’addio al carbone denziale. La Papa,
tra la tangenziale
Porta Pile e mensa Lavori in Castello
Ovest e via Franchi,
in corso Mameli, e Pinacoteca
unacittadellaammisotto l’aula studio
Umberto Eco). Capitolo cultu- nistrativa: ospiterà le nuove sera. In estate tornerà in città la didi Guardia di Finanza, MotoVittoria Alata, restaurata e col- rizzazione,Agenzia delleDogalocata all’interno del Capito- ne. Partirà anche l’operazione
lium; sarà poi avviata la coper- da 60 milioni allo scalo merci
tura della Pinacoteca; e parti- Piccola Velocità, per metà fi-

