
Stazione, dai degrado
a palcoscenico dell'arte
Parte Greenline, progetto di rigenerazione sociale: spettacoli, mercatini
arredo urbano. Arriva Banca Etica, pronto a riaprire anche l'hotel Monacc

di Elvira Scigliano

L'area della stazione torna a
nuova vita. Lo fa con un proget-
to di rigenerazione urbana e so-
ciale, "Greenline° (la Linea ver-
de), ovvero una serie di spettaco-
li, concerti, eventi, mercatini e
performance artistiche che dure-
ranno un anno, da marzo
all'estate del 2015. Lo fa con l'im-
pegno di Banca Etica che annun-
cia di voler trasferire in via Bixio
anche la filial e di piazza Insurre-
zione. E lo fa con il proposito di
riapertura dell'Hotel Monaco,
mentre potrebbe scattare il tra-
sferimento della sala scommes-
se di via Codalunga.
Greenline . Il progetto è pensato
dall'associazione Mimosa con la
collaborazione di Comune, Ban-
ca Popolare Etica, Arpav, Cari-
tas, Despar, degli hotel
Grand'Italia e Monaco (oggi
chiuso), di studio Mas e associa-
zione KhoraKhanè. Ed è finan-
ziato da fondazione da diversi
enti. In tutto, sul tavolo, ci sono
80 mil a giuro, 50 mila messi a di-
sposizione dalla fondazione Ca-
riparo e il resto da Banca Etica,
Comune, Arpav, Despar e
Grand'Italia. Lo scopo è di gui-
dare il flusso pendolare di 18 mi-
lioni di persone all'anno, ovvero
50 mila al giorno che attraversa-
no la zona stazione. Già compiu-
ti i passi preliminari con la ri-
strutturazione e pedonalizzazio-
ne della strada.
Arredo temporaneo . A questo
scopo sarà usato un arredo tem-
poraneo, fatto come il Lego dei
bambini, componibile e scom-
ponibile, che accompagnerà an-
che le performance del momen-
to: tavoli, panchine o portici a
piacimento e, come trait
d'union, un tappeto verde che ri-
vestirà la via. «La grande bellez-
za può sciogliere il senso di disa-

gio e contagiare ogni piano»,
spiega Barbara Maculan della
Mimosa. «Quale modo migliore
se non usare la bellezza dell'ar-
te: da marzo, oltre ad alcuni
eventi che richiamano nomi no-
ti, ogni settimana ci saranno per-
formance di musicisti, danzato-
ri, acrobati e attori di strada, ma
anche performance sportive e
mercati».
Partners. «Vogliamo portare la
filiale di piazza Insurrezione ac-
canto alla sede di via Bixio», an-
nuncia Mario Crosta, direttore
di Banca Etica, «Abbiamo già al-
cuni contatti con privati della zo-
na. Si tratta di spostare uffici per
150 metri quadrati, 10 dipenden-
ti ma, soprattutto, il giro di clien-
ti. Del resto è nella nostra filoso-
fia restare vicini alle stazioni per
assicurare lo spostamento con i
mezzi pubblici ai nostri soci. Fi-
nanza ed economia devono ave-
re al centro la persona». «In sta-
zione stiamo investendo 2 milio-
ni di euro», ricorda l'assessore
Claudio Piron, «i lavori finiran-
no tra uno, due anni e dobbia-
mo già pensare alla vita della zo-
na. Siamo pronti a mettere a di-
sposizione il patrimonio di Pro-
getto Giovani che conta un cen-

tinaio di giovani artisti». Tra le
buone notizie la possibile riaper-
tura dell'hotel Monaco, chiuso a
gennaio e messo in vendita: «Le
licenze sono state congelate»,
conferma una delle proprieta-
rie, Adriana Vescovi, «stiamo va-
lutando la possibilità di riaprire.

Molto dipenderà dalla riuscita
della riqualificazione e dal tra-
sloco della sala scommesse».
Che ha lo sfratto esecutivo ed è
già stata rimbalzata dall'ex sede
del Blockbuster e dall'ex nego-
zio di giocattoli della vicina via
Trieste.



I
II piazzale della stazione ferroviaria , l'area tornerà a vivere grazie al progetto Greenline che dura un anno
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