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Parco e palazzina super-ecologica alle ex
Ferrovie Nord di Novara: “Basta
casermoni ghetto, è un nuovo modello di
case popolari”
Inaugurato il recupero dell’area: al piano terra del nuvoo edi cio uno
spazio per le attività della Comunità di Sant’Egidio
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lberi al posto dei binari abbandonati e una palazzina super-ecologica
A++ come nuovo esempio di casa popolare. È stato inaugurato ieri il
parco delle ex Ferrovie Nord, una spina verde che da via Biroli arriva a
via Beltrami collegando con un percorso pedonale e ciclabile due
quartieri prima divisi dal treno e sarà abitata (presto) da undici famiglie:
«È un caso di resilienza urbanistica» l’ha de nito Paolo Nozza, il
presidente delle società ferroviaria che promette di ristrutturare la
vicina stazione fatiscente. Il progetto fa parte dei bandi pubblici
 nanziati da Stato e Regione denominato «Contratti di quartiere» e
arriva alla sua conclusione dimezzato e dopo dieci anni di pratiche che
hanno coinvolto tre amministrazioni comunali, dalla Giunta di Massimo
Giordano passando per quella guidata da Andrea Ballarè  no all’attuale
di Alessandro Canelli che ha commentato: «Il giardino si collega
idealmente all’altro intervento di riquali cazione ambientale appena

Il nuovo edi cio realizzato all'interno del recupero dell'area ex Ferrovie Nord
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realizzato a Sant’Andrea, in via Delle Rosette, grazie alla Fondazione De
Agostini. La palazzina, che è classe energetica elevatissima, è il primo
passo che ci porterà al rinnovo graduale della concezione di casa
popolare: dal casermone-ghetto a piccoli insediamenti diffusi in tutta
la città».

"Dove c'erano i binari oggi ci sono piante": il sindaco di Novara
racconta il nuovo parco alle ex Ferrovie Nord

Al piano terra c’è un locale che è riservato ad attività sociali svolte
dalla Comunità di Sant’Egidio: «Ancora non abbiamo deciso che cosa
fare qui, vogliamo prima capire che famiglie ci arriveranno –
commentano i volontari Valter Fornara e Piero Bestagini –. Se ci
saranno famiglie con bambini organizzeremo qualcosa per i più
giovani, se saranno soprattutto anziani cercheremo di creare attività
destinate a loro». Il trasloco è atteso per l’estate: qui si trasferiranno gli
inquilini della palazzina di via Goito che sarà ristrutturata nell’ambito
dei fondi del bando per le periferie.

Il giardino conta 19 mila metri quadrati con una pista ciclabile di 790
metri con 211 alberi e arbusti tra cui 50 olmi che costeggiano la
ciclabile e poi 120 noccioli e 200 fotinie illuminati dai Led di 65
lampioni e presto anche giochi per i bambini vicino alle panchine in
pietra. Il progetto completo che comprende anche il recupero degli ex
bagni di via Fratelli Di Dio è costato cinque milioni di euro (3.010.780 di
 nanziamento statale, 903.234 di fondi regionali e 156.541 arrivati dal
Comune) di cui 2, 5 milioni riguardano la parte inaugurata ieri.

All’interno del nuovo parco c’è un’area vuota edi cabile di 6500 metri
quadrato di proprietà delle Ferrovie Nord: «La metteremo presto sul
mercato con una manifestazione di interesse destinata ai costruttori
che vorranno realizzare altre abitazioni - ha anticipato il presidente
Nozza -. Noi invece ci occuperemo direttamente del recupero della
vecchia stazione: ne faremo spazi commerciali e locali destinati a
servizi pubblici». —

"Dove c'erano i binari oggi ci sono piante": il sindaco di Novara racconta il nuovo parco alle ex
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