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IN GIUNTA. Approvate le linee guida: il centro commerciale non sarà fatto rientrare nel perimetro

istretto commercio
Q «Freccia Rossa,»
resta ancora fuori
Non compresi nemmeno il Castello e altre vie che in questo momento
vantano poco appeal. Dal bando regionale in arrivo 15/18 milioni
Il Centro commerciale Frec-
cia Rossa resta fuori dal Duc,
il Distretto urbano del com-
mercio che sta per essere rivo-
luzionato nei confini e negli.
obiettivi. Altrettanto certo è
che resterà fuori anche il Ca.
stello, che ricadrà nel Distret-
to Unesco con regole proprie
per il commercio. Dovrebbe-
ro subire la stessa sorte pure
via.. Cattaneo, Tosio e altre
che sono state già abbando-
nate dai negozi convertiti per
lo più in garage.
LE IPOTESI ERANO state di-
scusse in febbraio in commis-
sione in un clima abbastanza
interlocutorio con le mino-
ranze. Sul modello Verona,
dunque, il nuovo Duc dovreb-
be puntare su poche vie in cui
si concentrerà uno shopping
di qualità con brand in grado

di attrarre e far concorrenza
alle cattedrali del commercio
dislocate lungo la cintura cit-
tadina. Ieri la Giunta Del Bo-
no ha approvato la delibera,
che lo ridefinisce anche nei
confini. Il dettaglio delle novi-
tà verrà reso noto nei prossi-
mi giorni, coronavirus per-
mettendo, insieme alla con-
ferma o meno di quanto è gi à
trapelato per vie informali.
In ogni caso, è certo che alme-
no per ora non entra il Frec-
cia Rossa. L'assessore al Com-
mercio Valter Muchetti già il
13 febbraio aveva chiesto alla
nuova proprietà, che sta inve-
stendo nel rilancio, di fare il
primo passo in direzione di
una collaborazione attiva
mettendo risorse per il cen-
tro storico. Entrare significa
compartecipare al progetto e

pure ai relativi oneri finanzia-
ri, ma sembra proprio che il
rinvio non sia dovuto a que-
stione di denaro. Piuttosto, il
centro commerciale non sa-
rebbe ancora «pronto» per
giocare un ruolo decisivo nel
cuore della città, La proposta.
quasi provocatoria di un suo
coinvolgimento attivo era sta-
ta lanciata da Luca Tamini, il
professore del Politecnico di
Milano a cui Muchetti ha affi-
dato il «Piano strategico per
il rilancio delle attività econo-
miche urbane nel centro sto-
rico di Brescia», in vista della
preparazione del progetto
biennale per concorrere al
bando regionale Due, che sta-
volta mette a disposizione
dai 15 ai 18 milioni di curo in
cofinanziamento fino al 40
per cento, da distribuire tra i
1.200 Distretti lombardi.

VA DETTO che le associazioni
di categoria non hanno fatto
i salti di gioia all'idea, ma or-
mai è opinione diffusa che
per vincere la scommessa del
commercio in centro si deb-
bano tentare strade nuove.
Altrettanto certa appare l'u-
scita del Castello e del quar-
tiere Brescia Antica, che rica-
dono nel Distretto Unesco
portato dai longobardi, che
ha regole tutte proprie anche
perii commercio. Resta da ca-
pire quali altre vie, soprattut-
to lungo i confini del centro,
verranno tagliate fiori. Tut-
to dovrà essere funzionale a
un progetto «evoluto» di at-
trattvità. urbana che non si li-
miti al commercio nia integri
turismo, mobilità, politiche
urbanistiche, artigianato, at-
tività professionali... per in-
cluderetutti i settori dell'eco-
nomia urbana.. •
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It centro Freccia Rossa cerca ancora un rilancio I1 commercio del centro di örescia pronto per essere rilanciato

Distretto commercìol "
11«FrecciaaRossa» I
resta ancora ruoli

7fqdi d IariloNv.W,oidl feir Nrp.on I
L_ 

 
e

e
mmv°e s~,wi ~~~1iiási l

@ •~^~., ~y'-=_~•~-: ~ .,-„_~:~ `

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Dicono di Noi - Stampa Locale

1
6
5
9
2
9

Quotidiano


