
! Sacchi pieni di granaglie ri-
mandano all’origine dello sto-
rico edificio dei primi anni
dell’ottocento, sul lato sud di
piazzale Arnaldo. Così come i
semi disegnati su una delle in-
stallazioni realizzate dagli stu-
dentidel primoannodelbien-
niodell’AccademiaSantaGiu-
lia guidati da Elisa Pedretti,
che pende sotto il luminoso
porticato. La vivacità della se-
rata di ieri, con un brulicare di
persone davvero inconsueto
per quello spazio, rimanda a
quelchedovevaesserelavitali-
tàdi untempodelMercato dei
grani.

Dopo più di vent’anni l’im-
ponenteedificiotorna avivere

grazie alla sinergia tra pubbli-
co e privato che si è venuta a
creare con la concessione di
valorizzazione ideata e pro-
mossa dall’Amministrazione
comunale.

L’inaugurazione.Musica, arte,
buon vino e una grande folla
sono stati gli ingredienti prin-
cipali della serata
inauguraledelrin-
novato immobile
dove trovano spa-
zio due ristoran-
ti-bar (Vita e Biif),
una palestra (Ar-
noldGym),unapa-
sticceria (Grana-
io) e un negozio
d’abbigliamento (Ruggero).
«Questo storico edificio torna
a vivere come nuovo spazio di
incontroediservizi»haspiega-
to Oller Danesi, responsabile
dellasocietà «Mercato dei gra-
ni» con Dino Gazzurelli. Pre-
ziosisonostati iconsiglidelSo-

vrintendente Marco Fasser
che ha dato indicazioni preci-
se agli uomini dell’impresa
Val90 srl su come intervenire
sulle decorazioni, sistemate
dai ragazzi della Laba e che ie-
riha raccontatoinbrevelasto-
ria dell’immobile, di quello
spazio per le granaglie che era
statospostato da via X Giorna-
te. «Grande è la nostra soddi-
sfazione - ha aggiunto il d.g.
del main sponsor CreLoVe,
SergioSimoni- per aver parte-
cipato al recupero di una par-
te così importante della città,
perché siamo una banca del
territorio».

Soddisfazione. E soddisfazio-
ne è anche la parola usata dal

sindaco Emilio Del
Bono che ha chiu-
sogliinterventiuffi-
ciali del taglio del
nastro (introdotti
daMarcoBaraban-
ti). «Siamo soddi-
sfattiperesserearri-
vati qui grazie alla
concertazione tra i

soggetti protagonisti. La stra-
da della rigenerazione del pa-
trimonio urbano passa attra-
versoconcessionidivalorizza-
zionechemettonoinmotoan-
cheenergie di privatie non so-
lo pubbliche. Torna vivo un
grande spazio della città». //

Il Mercato dei grani torna a vivere
con una grande festa per la città

L’edificio. L’immobile datato 1820-1823 // FOTO ORTOGNI/NEG

Ristoranti, pasticceria,
palestra e negozi animano
lo storico edificio rimasto
inutilizzato per anni

Musica, arte,
buon cibo
innaffiato
da bollicine, miss
e mise da serata
di gala per
l’inaugurazione
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La folla.Grande partecipazione alla serata inaugurale

! Case popolari, si cambia. I
bandi daranno sovracomunali,
l’assegnazione degli alloggi so-
ciali competerà direttamente a
ComuneedAlereperlagradua-
toria conterà l’anzianità di resi-
denza sia in Lombardia sia nel
territorio di riferimento. Que-
sta, in pillole, la «rivoluzione»
dell’ediliziaresidenzialepubbli-
ca:ilnuovoregolamento,firma-
ta dall’assessore regionale alla
CasaFabrizioSala,èstatoappro-
vato ieri dalla Giunta lombarda.

«Queste regole - rimarca sod-
disfatto Sala - daranno la prece-
denzaachirisiededapiùtempo
in Lombardia». Ad accompa-
gnare la decisione, anche lo
stanziamento di nuovi fondi
che serviranno per rimuovere
l’amianto dal patrimonio edili-
zio. Del tesoretto complessivo,
all’Aler di Brescia, Cremona e
Mantova arriverà una fetta con-
sistente:oltre 1,2 milioni. Unin-
vestimentoche-secondoSimo-
na Bordonali - «dimostra anco-
ra una volta la volontà della Re-
gione di intervenire in modo
concreto su un tema di interes-
se pubblico». Di opposto avviso
Leo Spinelli (segretario Sicet
Lombardia), che bolla la rifor-
ma come «un pessimo regola-
mento che compromette la ge-
stione dell’emergenza casa da
parte dei Comuni e che esclude
i più poveri». //

Alloggi Aler:
varrà anche
il criterio
della residenza

Nuove regole
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