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Qualità della vita

Olue il centro storlco Brescia appare sempre meno a misura

problemairrisolto!',T:i:^!]-':y:,1T*::,7':;
utzt, elaoora\o per womune ,
tL

e

stato messo in un cassetto. Le opere pubbliche dell'ukimo decennio sono
state localizzatc indipendentcmente dalla ouocozione dei luoghi, . L'impreparaTione alle nuoue sedi uniuersitarie nel. centro stol.ico

di Rossana Bettinelli
Afh-onto nuoviìrnente il terna rlella quaLitò" della ufua u Bresc-ir1, colì ur-i certo cli-

nn, è oggi cli rnod:r. Linvoc:rzionc cìi un:r

sagio, perché il rr-Ligliorarnento clella cpalitiì r-rrbana costituisce il prirnario e irrisolto ploblena .ielL,r nostra cittàr.

,-rn 1,.rogo collLrne

OItre il centro storico, la città appare
selnpre rreno tì rnisrrra cl'uomo e con ramrnarico, il[:r clorn:lntla che si pone, devrr
risponclcrc chc vivcrc c abitirrc :r Rrcscia
è sempre rreno gratler.,olc.

Citta 6 tlintonti ha declicirto ncgli i-Lnni
rnoltil iìttenzionc ilI problerni-L clcllir qualità clclL-r città: clcsiclcro in particoliLrc ridossicr Come rni.gliorare La quali tù clelk ui ttt nclltt cl r ràl, contcnu to ne I nr-L-

cirrclarc

iL

mcro 13/14 (gennaio 1989) ilella rivista.
Il dossier era interarnente cle,-lic:rto trlla
presentazi()l-re del "Piirno clrLaclro clel sistcrna del vcrcle e rlelle attrezzatiLre pubblicl-re" cli Brescia, elaborato negli anni
1987/89 per il ComLrt-Le, .la Vittoriu C-'alzolari (coorclinatrice) e Rossana Bettir-reLli,
tla Lla

del quale pr,rbblicava un estratto

relazione ger-rerale.

Il cornrrento dì preser-rtrrzione al Pjariir
quatlro, scritto da Luìgi Bazoli, per col-r-

teuuti

ec] osser-r,azior-ri riveste tutt'oggi
si gn ifì cato e atrì.rirIi tà].

prarti col rrre

Ne richiem.r cli scguito irlcuni briuri,
" 1. Il tcrnr dclla qualitrì tlella vita, e in
particoliLrc clclla clualità clcll:r vita
)4

,-rrb:r-

"citt:ì a mistrra cl'uomo, ò rlivcntirtir qtrasi
in moltissirni incontri, conrregni e tlibattiti. M:r :ri rliscorsi r:rramente s'accon-rpngnano latti c prop()stc
concrete. Cosi la rnaggioranza tli qr-Lcstc
:rffennazioni harino onnai il saporc di ripetizioni retoriche, neÌ lirnbo delle bLrone
uìt(] nzrotì1.

Appare cluncltre di assolr-rtir nor,'ità e cli
grancle i nteresse Lr na prollostiì Lrresentrì trì
diLI Col'rune cli Brescia. Si trattrì cli uno
studio e progetto cl're il Comune ha fattcr
recligcre e stiÌ per csillir-rare e cleliber-are,

c chc vicnc prcscntilto con il norre
Piuw

quarlrr-,

cle

I .si.srerna tlel

cli

t'erde e dellc at-

traz.Tgtu:rc pubhliche. Sotto clrrcsta veste ditnessa si nascot-Lrle ir-L rceltì Lrn frogctt()
cl-rc atlior-Lta con pr()p()stc concrctc, c pcr

la prirna rrolta in rnotlo cosi orgiuico, il
tema della qLLalitàclella vita rLrbana. Il progetto rneritiì perciò tLrtta l'attenzLone clcgli
;rrnrnin r.t riìl \ )ri e .ìcllrr piti \ irsl;ì ( )l'ir ìi( rr ìc
pubblica. Corne tlìtte le cose nuovcì, esso
costituisce nnche trr-ia sficla, sLrl piar-ro cLrltr-rrale e soprattutto su qlrello politico e
anrlninistrativo, perché rnette in L-rce 1'esigenza clì ur-r profonclo carnbiiunento rli
rncLrti:LIità".
.2. Lo strrclio parte tlalla constatazionc cli
Lrnl insocldisflzionc largarncntc cl iltusa, per
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iI n-roclo con cui lc nostre città sono crescilttc c si somr trasfirrnrate e rìluove alla ricerca clegli elerner-iti e clelle strirtegie che
rìc consentrno lir riclr-ralificazior-re. ll terna
di fontlo è c1r-rello dell'arnbier-rte urbano, e
cioè clello spirzio nel quale si svolge lir r.iti-L
clurtidianu ciei cittadìni, cii citrscuno cli noi:
e la chiave rlel progetto è qucllir cli consicleril'e iI sistcrni-r clcgli spazi c delle attrezzatr-rre collcttivc cornc uno clcgli elemer-rti
piri irrrendibili pcr rnigliorarc la c1u:r1ità clelL'arnbiente c clcllil vitir clcll:r cittrì. (. . . )
Il "pi:rrr,r \ltlit\lr() fl'()lì()n(' lllìlt \ll':ìlcgiit

colìcteta in clucstiL prospctti\ra. Mi pare
di cogIiere in cssir trc prLnti o lir-Lee .liret-

trici firrrcl:rmcntali. ( . . . )
il) La priLna ò la proposta

.1i salvagLrtrr-

.larc c vakrrizzare il qrradro ambientale,
r-riltur:llc c storico, nel qLrale la città ove
virriilmo - cascì, s[r:rcle, eclifici, lLroghi cii
Lilvoro

-

c\

inscrita.

t n'rrttlr. :rtt:ilult,), (l( i gliuì\li viìl('r'i
n,,,ttrrtli: lc t,,llittc, .lìc, it'r,11111;111rr
\
L) l,,titt:r, il rcr'.1c, lc,r.,1rr., lc \ i:u;rli:
Itt,t,rlcltc ir':rl,,t.i it(ìt-iLl, Issrltìi r itn,,-

t^t

nulnellti r1ellir presenziì urniìDtì sul territorio, tlalle l'ille e cascine all'orclirralnellto tli irlcr-rr-re coltLrre. Il piano iclerrtifica tutti rlrresti elernenti sigrrificirtivi,
e ne prolrolre ltr salviLguarclia c Ii-L valorjzzazione per ric«rstrrrire un ar-nbicrrtc c
ttlt prtcr:tgrgi(r Urlrlllìrì n()lì iìtl(,ltiltti tttrl
con urìiì pr«rprii-r iclentità c LmÌiìniìnìcnte eqr-rilibrati e civili. (...)
b) Per Ia clualità cle[a vit:r nrb:rrr:r, cssenziale irnport:rnziL rirrcstc la rlotazione
deIle i]ttrezziìtlrrc c clcgii spazi d'lLso col-

lcttivo. Lc conclizioni clell'abittue

,sonc)

rrfatt i liirgaurcr-Lte ir-1fl r-renza te e deterurinatc il:rlLil .lLrirlitì c clalla riccl-rezza (o porrcrtà) cli t:rli impianti: e cioè cli tLrtte le
attrczziìtLrrc cli rLso sociale, ma anche degli
spirzi libcri, clci giarclir-Li, rlelle aree per il
gioco c 1o sptrrt, clelle piazue, clei Iuoghi
i

rl'ircontro, clei parct.ri ".
"( .) ll prc)getto clel "piar-ro clr.ratlro" ha

proprlo qLresto teftìil cor-rÌc sLlo oggctto
princip:rLc.

ll"pirrn,,qtt,tJr,," lru 1,t..'.,, in g511lnq, s1 rl Ir,
.ìrìesto profilo, tutto il territorio ciella
città, c ha clcfinito in rLroclo specifico e sistcmiltico l'organizzazione c1i turtti gli spazi
clcstinati agli usi e servizi pLrbblici.
La lettLrra analitica di tutto i1 territoricr
hir conclotto cosi a11ir propostil ,-1i una org'.rnizzazìc»re c-.omplessivil .legli spirzi c scrvizi pr-rbblici , acleguata iLlla specificità clci
luoghi e clelle diverse parti cìel[a citt:ì.
(... ) questo piano (... ) climostra ili nascere da rÌnir cìonoscenza clirettiL clcl tcrrrtorlo accllìlsrtil con ulliì paztcntc opcrazione cli cor-ioscenza dei luoghi, pcrcorsi anche negli itincri-rri dcsr-rcti.
(...) II piano rncttcr tnr l':rltro in rilievcr
corne unLl cJegli aspetti ncgi-Ltirri tli alcr-rne zone clella perif-e ri:r si:r in piìrticolir.rc

la r-nancarrza cli un ccntro c cioc\ cli iLr-L
luogo pr-rbblico cli rifcrinrcnto c di incontro, ciuiLLc ò lii pinzza per le comLrnitlì
.lr'i n,,:tl i rrttl iclti 1';rt:i.
(... ) Pcr qucsto il pinno-quaclro frrrmLLla
arrchc alctrnc propostc tli intenrenti per
la crc:rzionc cli nLurvi centri - o la valorizzi-tzionc di nuclci antichi - ovc la reaI i::tr:i, rt ì( cr'tìgiunt,r,li lrl t I ('::itl uf(' c( )lìtmcrciali, tli resiclenza e di irnpianti pubblici, possa dare vitalità e carirtterizzare
t'idcntittì c1i alcLu-ri qrrartieri: è il c-trso, ncl
esempio, clel quirrtiere clelltr Baclia.
c) I1 tcrzo pLrnto che uri pare defìnisca e
caratterizzi la stntegia .f intervento propostir clrl "piano-c1uclro" è c1uello clei percorsl, soprattlrtto cli qr-relli pedor-iali e ciclnbili, ossia de[[a rete che cloi,rebbe collegtrre tra loro i h-roghi e gli spirzi cli uscr

collettivo.
La ider-rtifìcazione ti j questi percorsi, il recLrpero e lir valorizzazione cli iìntichi trirc-

ciati con il loro
1ogge, rnnri,

v:lri tipi

c1i

cr Lo

arreclo di alberirture,
stuclio cli dcttagLio clci

percorsi e tli stracle, rni pare

rapprcscntino lrn:r dcllc rrovit:ì piÉ signi35
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ficative clcl progetto. Si tratta tra 1'altro
clel prìrno terLtativo orgirnico cli proporre le ragioni clel pcdorre, e di salvagLr:rrclare spazi propri, rnentre dtr rnolto tempo
invece e soltanto 1':rr-rtomobile a sollecitare l'irtter-izone puhblici-L e a c«rnfiscare
ogni sp:rzio clisponibilc. ..."
.E lrl 1.1i111 ,r'oll'r .lte inc(ìnttirLilì,ì [-frrpost:r cos( colnplessit,a e organic:r cli riqr-rnlificirzione tlell'i,rrnbiente r.rrb:rno; e
r.ìorì sono il conoscenz:r che trltrovc siano
St;tti p,rl'fltl iì ('(rlnf imclìl() rìlìct'lrZir)nl \lrnili. Il "pii-Lno-cluaclro" di Brescirì rappresenta frrrse il primo, certo Lrno clci primi
tenttLtivi iti-LIiani in questa r'lirezionc.
L'in ler...... ,l..ll,r 1.p, )lr( ,:t it c I rl r tr , f iri v ivi
se.i tr,n:i.it.r; r clre il f.i211,) t'alrl\t'c)ctìlil
soprattrrtto rLrLa risposta puntuale al problerna dclla ricluulificaziorie clella pcrifcria, ossin a rrn probIernir cli gruncle attLurlit:ì e cli erriclcntc rilievo civile, percl-Lé in
periferia vivc la pirrte di griìn hrngx mag,

gior-e clella popoliizior-ic Lrrbina. (.

(-'c nìlrlct'i;t

..

)

lilì |'lr)ul:ìtììnt,t -et-irr c
h-rr-rgirnirante, chc prrò iLlpegniu-e cliverse tclrnzìte 2ìnìtn rn rstriìtlve : per acLFì lli I1,r'1

zjor-ri cli uree, sistcmirzione cleglr spazi pub-

btjci, clel vertlc, clcllc attrezzi.rture diver.., .lci l\cl'Cr r[:i, pt t llr 1'roQ( lliì:i( 'lìe lì:lrticolareggiuta clj alcrLni scttori ccl arnbierrti rrrbani specificarncntc inclividu:rti (e cli cui kr stesso piar-Lo l-Lir offcrto quirlc-he esernpr o progettuale ).

Certo, occorre un cnrnbi:uncnto cli rnentirlitiì ne[f irnpostazionc clci progr:rrnrni
amlninistrativi della spesa prLbblicil.
Sino ilcl ora, l'iìttenzione pressocl-Lé cschrsiva cicllc Amministrazior-ri c-omLrntrli cì

alla

1:r

nostra vita di

tutti i giorni, non

è mai

stzìt() come.tale oggetto di stucli e progcttazione. E ovvio che nessr-rno può con-

tcìstiìrc l:r necessittì delle tratlizioniLIi
opere pr-Lbbliche. Ma la clornantla, chc
oggi cresce nella nostri-L città, conìe ovunr-Lr-r miglior:unento clella clLralità
vita urbiìna, richiede cl-re sia lnessa
al slro gir-rsto prirnario posto la consicle-

que, cli
cleLla

razione complcssiva

tlell'tlrbiente; cor-

relativirmente tLrttc lc singole opere pLrbhliche clovreL',bero csscre rrerificate e troVille Crrl],rtlt:i,rnc L(rlì fif,'filnent,, il qtlcsto clradro cl'insieme.

T
I
D

r \lrc\iì 1'er il

rnivlirrf:llllt lll,' .lelI'rnrl'ierrtc ttrh,tn,, - cltt cotnl.r(6-

rl" tante cose, grancli c picco[e cl,rvrchbe eotrare cosi ncl lìo\/cro usiruale
degli in'rpegni arnrnir-Listrirtivi, a pari titolo con [c aLtre spese piÉ traclizion'.rli:
tantc' risorsc pcr Ie strarle, e iìltrL]ttiìnt()

per

1:r sistcrnazior-re clei percorsi, clcl
verclc, clcglì spazi aperti e libcri rli r-rso

collcttivo.
II "f itrtr,)-rllttìrll',r" I'rc:citttt,ì ritlrl\r( )( ntiì
run prirno tcntativo di irclclet-rrrarsi ir-L rrna
stracla cluasi tlcl tlrtto r-rlìoviì. È clrir-rdi fa. i lc ., rlììl\l'r'lìrlt'l t C\,lnc C)sr r rl sCr rtìl l'i
con rìnrì serie di inccrte zze e tli clifficoltà.
(.. ) il "piarLo-t1rL:rclro" riguarclir sopriìt-

tutto 1'AtlmirListrazione Prihblicir: è il

( l()tt)ttne .lt,-

rivoltl alle sìngole opere pLLbintese in senso tr'.lclizion'.rle: e cioò

.1r. vr.' itttlrr'ql1;11'.1 :t t'i.i,cltilrlo, e :r farlo rispcrttirrc cla tutti gli operatorì pul,blici, in pnpllclrLr,rrc drLi cliversi
risscssorirti cornunuli. ( ) è altrcsi intlispcnsi-Lbile c['re j1 Cor-rsiglio comun:rle
,rhl.i,t rr.l irflìr'u\ :rrl(, L, ìnì( 1't't ci:; r c r it't-

clelle stracle, clegli irnpian-

coLarrte rlirett:ivtr per tLrtti gli organi ccl us-

stata scmprc
1',,licl-rc

cllrale e sub:rltern:r. Pcr qtranto possa appirrire paradossale, è infatti vero che l'ambicntc urbirno, il qr-raclro in crri si svolge

costrr-ru ior-re

ti tccrrolrgici (fognature, ecc.), clegli eclifici clcstirrirti irgli r-rsi pubblici e collettivi

scssorati citrnunali.

( ..) Il cliscorso tornir clr-nc1r-Le a qrrcllir

csi-

(scLLolc,

palcstrc ccc.), i1i clrrillcl.re giarclino.
Lattenzior-Le Lrer il clLLaclro iLr cui Llueste

genza cli r-rna svolta c]i sensibilj tìr

ac-

,,1'ert :i rr,llrrCltOrr i' .t lììll't .l:tll t'eti-

cellnLì\/o alf inizio. Il piaLro-rìrracJro propone infatti tLrtta Llr-ìil serie cli obiettir,i

t6

c-Lri
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- rivolti

in sost:rnz:r a rniglior:rrc scconcLr
.lisegno preciso la qualitiì clell'ambiente ,rrbano, dei lrroghi e degli sp:rzi
rrr-L

pubblici, ossia clella grande casa di trLtti
che fin qui (da r-Loi corne ovunclue)

-

sono stati presi u-r cc»rsiderazior-ie solo cttsrralrriente e rnarginalmente.
Le proposte clel piano-qrrildro appaiono
cosi ilfficl:Lte, piÉ cl're iLIla norn'rirtiviL, acl
Lìr-ìil 1ìr.rovil cor-rsapevoIezza

culturale

e

po-

Pi:rno dci scrl,izi.
Lo soccorre nella int«rclr.rzionc irl r.olume, Bernzrrrlo Sccchi, chc '.rffèrma: "]ntenrenirc pcr "punti" con progctti liniitati entro i tessr-rti urhnni, in unir politica cl-re sr ispiri ai grancli esempi di renoqL,otio urbis, sollevtr semllre interrogirtivi cli
non piccolo lìloùìento, i1 dLrbbio che lir
"collezione cli i.rrchitetture" cui si dtì 1r-rogo
r-ror-r sia sufficiente ild ottenere gli effetti

litica, cl-re si sta firrrnanclo.
(...) 1,, Cfcrl,r r hc H(ìv( l'lì() c ()llrì.izi(rlie potrebbero insierne ricor.roscere nel
piano-c1uac1ro urro clegli obiettivi politici e civili firnrìi-Lmcntali chc possorìo cssere cor-rrur-ri, c chc risultilno cosi impor-

c,,tnplesrtyi .he pur.1

ti-Lnti pcr lir costruzionc cli r-rnir cornr-rnità

tiue per

politicir piÉ ur-ritil c concorclc".

Cos'è successo a[ Piano quadro?
ll'Piarr,r .llriìrlro ,l. i .t'rvi:i rìorr f1' r'',

Sr-rl Piar-ro

1.g1.gg11e111r".

quaclro (a questo pnr-rt«r, frrrse,

il prof.
Secchi, pertì non si è mai sofferrrtrto,
presel-ìza fastidiosa e rnolesta),

proclotto

c1o1-rcr

molti rlesi di lavoro le Strare,ge

cr:r.gni-

nci-Lnche cluanclo hi-r

iL nuouo Piano regi.tttrre di Brescia
csordio c'lel sr-ro incarico hresciar-ro cl're

consistono in una raccolta c1i fotocopie
di progetti bresciar-ri tlrttoril. .. "in ballo".

,

portiìto in (ìonsiglio cornun:llc c f,-L mcssir Cosa è successo a Brescia in dieci
ncl c:lssctto. Capita pcròr cl-rc clualcuno,
anni? Le pocl-re operc pr-Lbblichc rcalizil r,oltc, kr ricorcli.
zate nell'ultimo decennio sono st:rtc krc:rFriLr-rco Robcccl-ri sullc pirginc di AB (n.
I izz:rtc "vccchi:r rÌÌiìn icriì", indipcncì cntc rÌlcntc cl:rlliL "voc:,Lzionc clci luoghi", rncn441'95) nel ricostrr-Lirc una svolilzzirntc
croniÌcir. r-rrbilnist icir cl i Brcsci ir, I iq u icla
trc tantc testimonianzc storiche, chc il
cosi l'espcricnzi-L clcl Piano qr-ri-Ldro: "Si
Pi:rno qurlclro dci scn,izi inrrocirv:r di conspcriLncnt:,r un "piilno qrradro dci servizi" che perir va in senso opposto alla elasticitiì, pcr Llna sort:r cli blocco ruralistico
abbastanza irnprohabile in LLn:rmbito storrciìrncnte carattenzzato rn senso ()pposto." Esso - scrivc Robccchi - con lc variarrti al Prg dcl 1989, "si rrtTicializz:r con
il cLrrioso "PaIco clel Melltr" e con lo statico vir-rcolo su molte al ee».

Frirnco Znniboni invece, nel regalarci La
citto sperata (Grafo, 199 5 ), r,oh:rne nel
qunle si esibisce r-Lella veste c1i critico con
iìll(gqiatnctìlt' utnlrl itr, rt Itttto tlttì'tl.rr.

i progetti che illustra
criticarnente clel Castello, cli via Mililno c clcl p:rrco clcl
climentictr

c1-re

servàre e vnkrrizznre, sono :rncl:rte perclute.

Scelte "forti" conre lir loc:rlizzazione delle
llLrove secli universitarie nel Centro storico e scelte "deboli" come 1''.rllargrìmento cli strarle, lir copertur'.r di rogge, la c1eI1( rlt:i(rtìc Ji elrSCitrc. )r )lt( | Iìit)\:ìlC vi:t, ,,:serviìte sol,r da pochi, rnolesti curic'rsi.

Ancliamo a veclere. 1) Clentro storico.
Oltre al ciiscutibile restauro tlell'al:r lneridionale clel Broletto ed a1 lento L)loseguire clei lavori Lr-r S. Giulia, vi è poco cla
segnalare, a parte la nuovrr insigr-rificante pavirnentazione deila piazza del Mercirto. Nel centro storico, soprrìttlrtto llel

parzialrner-rte e

C)amrine, non si è prosegr-ritir l'operazione
(intr<xlotta cla LLLigi Bazoli) rli acquisizio-

Mella, sono cotnpresi nel quilclro complessivo clelle attrezzature previste cliLl

nc plrbblic:r dcgli eclifici; it cluirrticrc
rni rsto

abb:rnclonato i rllir

spccr-Ll:rz

c\

ri-

ionc pri37
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vxta, indirizziìta sl)eciahìrente iìlItì prirliì
"lìLL r Ul i(rì:iì" Jr irnrrr iUral i cxl riìc(,nru|ri-

trìcco...). Neanche clal taxi si pr-rò scer.rclere clil'u'anti iLIIil stitzione

I

LÌLrcsta c

Si viene abhandonati sotto urra isolata
pensilina. e fatic«rsarnente poi si derre arrancare verso l:r lnctiì con la propria zirvorriì. Anchc l'r-rso dcllc pi( sofisticatc:
v:rligc con rr-urtc ti c\ ncgato, pcrché la pavirner-Ltazione è fatra in mo.kr c1a renc']erlìc itnlro551§ilc i] t r,rst irrrìrìì(rìl(r.

Fir.rora piri cl-rc :r 1',rcclisporrc lc concliziorri pcr I'irccoglicLrzli ncl qlLirrt icrc cli stLLclenti e clocenti (rcsiclcrrz:r, ristonr, salc .li

La scars:r illutnirL:rzione, perrì, sembra esscre graclita ai nuovi Lrtenti clellir piazza..
cl-re trrtti conosci iìlno.
3 ) C)ltrepassian-io'.rclesso il caval cur,'ii,r

ritrovo

Kem-Ledy. Mentre s'intrar.ec1e a c»-jente

tar1.

l'intervento cli recupero dell'exconvento cli S. Far-rstino colpisce per il
suo Lrregevole r-igore conset't'ativo, a[E mentre

I

rcl [;ìrll o t,,11'1.1 s lrr ittt1't cpltr:r:ir rn(' ('( rttì-

plessiv'.l ad rrccoglicrc ncl ccntro storico
lc :iltrc strLrttlrrc r-Lnivcrsitarie gil'r
ir-r viir cli sistcrni-Lzionc.

e str-rclio ccc,) [)unt:ìnclo srLlla krro

\[lIIIificiìnt( l't'( )('n::r [\('r rilì il::ì]ì:ìrììcrìto socialc - oitrc cl-rc fisico - tlel rlLrar-

ticrc, ci si ò prgilcgllpati cii tror.are ull p'.lrchcggio pcr lc loro arLtomobili... (gilì
.lovc rncttcranno lc aLrto])
2) È stata c()strlrit:ì lil n,-Lor':r stazione clclle

:rlrtocorricrc c sistc[ìat() i1 piazzale ilavanti aLi:r st:rzior-Le ferror.iaria. Mentre per'ln
prin-ia spero selnpte nel nriracolo, per cui
LLna bella rÌìattina io la possu trovtìre sL)()st:rt:,1 c1e lLn'altrir parte (rnagari poco piÉ in
là d:r viir Cassala in gi(. .. ), bisogna invece che rni soi'ierrni sr-Llla pitrzza. Cl-ri l'l-ra
pr()gcttata fìrrse viaggia tnolto in aLrtorìlopLrò rtenersi sodclisfirtto.

bile e clLrurili

Y,, ittr'..e vi:tqgi,r tìtolt,, ill lrcll,,,
rtf.fllttil lì,rlì:rrlìo

I

s:rtrl-

['(l- lìlclìlc: \ltlc.liì \l-

I-.tcttt,t:i,,,,. L,, ,'..,, irr: rgeitrrtrlil.il.
sl

;rlir )lìc

L (

)l

ì \ltliìlul

ìllllc lìì(z:r, ci .i

:tt

1,,

riVi.

Lintermotlalità il passaggio cla un rnezz«r

all'rltro è igr-rorata. Mezzi pubbIici e prii.rli ri :tggt',rvir:lirrtl,,, lrrxi .t ittctrreiirn(,
corriere (c1ueile chc parchcggiirn<r
ancoriì, cìlissà percl-ré, in lato ovcstl),
|rìeÙtre aLìto prl\,ate cerciìno v:ìtìiìtrcnte cìi sciìriciìre t.tìa1ÌìrÌìe con valigc c ragrrzzi con zaini. Cìuai a chi poi pcr-isa cli
anrlare a ripren.lersi zia c bi-Lguglio: proibito sostare, neanchc un rninlLto. Non c'è
spirzio, anzi non c'è pi[1. È stato l,eclonalizzato c ricmpito cli bci pezzi cli pietra a
spiìcco (si sconsigli:r 1'rLso cli scarpe con
cor-r

l8

.

rrt-r

lrll'ct-g,, qhg rglnl.r;r rtrrir :rttì ll(rll\'tclìì|(r
cla clualcl-re sortosviluppato Paese .lel['Est, rì BresciirZ si inviciiano i claItonici (ma

la comrnissione eclilizia dov'è?).
S'.rrerno prossirnarner-rte consolati clal la
reirlizzirzione clel prrrcc, Tarello (qLrel bel
pratone cli papaveri sotto ì[gt]solnetro)l
ho lnolte perplessità per cluesta sceltil
in termini cli priorità. cìirtir L'csigr-rit:ì 11i
resiclenti neI centro tiirezionillc; saran-

no senz'altro contelìti gIi operiLtori clei
L ( rtììlìrrl i che r i .i lrll:rc, irrn, '. .
E non rni si clicir che lil fortuna clcl 1',i-rrco
Cìal1o (felice reirlizzrLzione su disegno cli
Vittoriil CìaIzo[;rri) l-riL ispiriLto lir scclt:r:
rni pi:rccrcbbc calcolarc fra i nLLmerosi
fr-eqr-rentiltori la rapprcscntiìnza dci rcsidenri c'li Rrcscir2.
Arrdi-LrrtLr piÉ a sLrrl ò irrcluo non rcgistrrre iI cliffici[e di:rkrgo fr:r il clrrarticrc rcsider-rzialc cli L:lrnarmor:r, c gli impianti
tccnologici dell'Asm, fenotncno prevedibilc c selnpre sottovalLrtrìto.
I clokrri continuano se si irnbocca via
Matta: la villa Vergine rrir.e in stato d'irsscclio, m:r prcsto sarà in bLLona conìprìgnia. Folzano è sempre pi( vicina, soprrìttutto se si 'allirrgl-rerlì la strada (unr,r
clelle pi( srÌggestive clelltr città) e si reaIizzeranno irlcune rnigliiliiL c]i rnetri cr-rbi
nel cLrore clel nr-rcleo rìntico, al posto cli
Lrr-r ir-iutile priìto clestinato dtrl "ruralisti.
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co" Piano quirdro :rl r.ercle itttrczzato clelliì
frazione. Da Folzano si potr:ì velocemente tornare in città da viir S. Zeno, qui-Lnclo si potrà i-rll:rrgare 1a str:rd:r rimuorrenclo fir-riLlmcnte un L)ezzo cii c1r-relf ingornbrante e.lificio lnonlrLncntale e con csscr
rnagi-Lri chi 1o vuole conservilre.
4) Ci siprr-rò spostrLrc verso S, Polo (a proposito, clLìiìnto ci mette f ircci:ricritr a realizzilrc il proprio collegatneLrto :r11'auto-

L)biettivo principale dcL progetto era la
creazioL-rc cli un centro cli vita, cli r-rn lLLogo
c1i ir-rcontro e ritrovo postlr al terrnine del1'asse ccntrale clel clrr:rrtiere. Eril prcvisttt
1a creazione cli unir piirzztr racchir-tsa in un
perimetro cli eclifici a c'lue pi:rni tlestir-rilti
iìcl iìttrezzatLrre prrbbLche e comrnercia[i ilL

piano ter:ril c ircl abitirzioni agli altri piani;
irl I|a\ cl'\(r 1rlrs:lt!9i l't,tricltl i 1r().1i s11i,111,1tro lati, lil piazzir si apriva verso il cltrilrtie-

il mercato,

strilcla e a r-itnuo-

re,

vcrc,

parco) le scrxrle, i
c:rmpi sportivi, le

c1r-rel

sir di

1ir rni-Ls-

scorie ?).

i1

cl-re

attrezzrltlrrc par-

rlcborclirto parcc-

rocchi:rli...
Non crcclo si possa sostenere chc

ilnuo\/o rllrartierc ha
Ccrto

chi nc l-ra
fatto Ie spcsc ò il
cl-rio:

l'ed

agricolo e la fasciu (fino a pochi

per il

re e lil ferrovia,

i riclotti

iL-r

persegui-

mcnto cli qr-regli
obiettivi, e non
creclo che potrà

anr-ri fil spler-rclida) fia il qutrrtieogg

ificazione

atto ncll'area siir
stata conceplta

cosiclcletto piirco

portare

iì

glo\/iì-

rnento irl villaggio Baclia r-rn in-

briLnciclli.
BriLIa, pcr coe1e1ìztr loci-Llizzativa, Iir

tervento di t:rle

ltllovit costruzronc cle1la Po[i:rrn-

n2ìtu1il.

6) Una pLrntiìta
nord passanclo

bul:rnza che "tap-

a

pir"

cla viale Europi-r
dove si pucì "ap-

1'accesso al

parco (perché cla
[i - cl-re il futr-rro

prezzarc"

come prilcc\/a

a

Ber-iei,o[o, o sia nn gran giociìttolonc tiptt
Pcuc dekuiLbtte c«l'r-tc sctnbra piaccrc a Secc1-ri proprio nou si passa pif.r).

5) Lare:L al Villaggio Baclia cl-re si atlaccia su ','iit Vrllectrrlor-rica (n-rsiernc :r via
Mi Lano-Fiuur icello-Vi1laggi o Screno-ex
N{ e rc:rto ort«rfrutt icolo- Parco clcl Cìa rzil )
era statil oggctto cli uno clci cinclue progetti crìlÌìpionc reclattr in sccle cli elabor:lzior-Le clel Piano cltLaclro clci servizi.

1'e1e-

ganz:r del1a tecente reclnzlonc

p:rrco sia irgricokr

in cemento
t

c-.hc

rleljrnitir

r-rno clei

più bcgli

prlrf,, c{ riì lìì(rl'()lìi
a seli,izi pubblici) prospi-

:t'llt1.ì irl cift:r .li

(arca clestir-r:rta

cicnte 1'anticii resiclenzir.
Da clui si irnbocc'.r via Rr:rnze ut-t<t clci
casi ttrnto clccantati, i.ri tempi clel Piancr
cluuclro clci serl'ìzi, cli i-Lntico percorso fiancheggiato cla un corscr cf ircc1ua. .. \/ediarnola aclesso: il c,rrso tl'ircclr-Lit non c'ò

piir, rna in compcnsr) oltì c'e\ una tellil
39
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stradiì l:lrga e cespLrgli:ìta (a Brescia gli al-

Aclesso peròr c'ò il prof. Secchi cl-rc sta fa-

beri non si usano piÉ...) che gli esperti

ccncfu

solo

considerano fra le piÉ pericokrsc cleIltr ci ttrì.
l1 n"rio viaggio si interrompcì cìu1 per rae rLon

gioni di spirzio 1ììa se LlroscguLssr noll
ci sarebbe molto cli rneglio c1a vcdcre rispetto a clieci ann, fi-r: nelle periferic non
trovcrei più r,erde e iìttrczziìture, rna piiL
tr:rffico, più rumorc, piÉ srnog.

Vcdi RossanaBertinelli, Unpicmolerilacitrò.costtuitu,

il nuovo Pinno regolatore, ci s()n()

60 miliarcii, in irrLni:rccurnulati r-relle cassc
comunali, e la cittiì... sarà cablata.

Ilìt:rlll\,, C(.,tì l,t l.U\'n;l (I;tgi()ne, iìsfctl()
.li liv,'Jcr'. che qut'i \luattlo sinìlìirrir'i )ignori, attrezzirti cli tavolinctto e seggic'rlini pieghcvoii, tornino ad insta[arsi in
quel fazzoletto cli terra a Campo M:rrte
flconllnclrìn() ir gtocare 2ì cartc.

in"Cirrà&cìirtonri", n
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'VediRobertoCarnbino, llpidnoEodro dcl sisterna deluerd"e dl Brescia L)npuntoditiJ:erintentoneldihottitostilcpoliticha urbane del Pacsc, in "Citrà & tlinromi", n l6/1989
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