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OGGI IN
CITTÀ

Con Guida Artistica
Focus sui capolavori
del museo di S. Giulia

Con Oltre il Tondino
Itinerari in Castello
e nel parco archeologico

Una visita «in pillole» alle
collezioni, oggi alle 15,30 con
Guida Artistica. Costo 7 €,
prenotazione obbligatoria al
numero 347-3028031.

Due proposte per oggi: alle
15 visita al Capitolium, alle
17,30 al Museo delle armi.
Costo 7 € (4€ under 18, gratis
under 14) info 348-3831984.

La strada riaperta
non chiude
le polemiche
con Borgosatollo
Pista ciclabile. Il tracciato della pista ciclopedonale che sarà costruita

L’ipotesi di creare la Ztl in paese
fa infuriare i sindaci confinanti:
«Non lo inviteremo alla riapertura»
girato le spalle incurante delle
necessità della nostra comunità». Sorride il sindaco di Poncarale, Antonio Zampedri: «Ho
Roberto Manieri
troppo rispetto per il sindaco
r.manieri@giornaledibrescia.it
Stucchi come per Marniga per
interveniresulla vicenda.Tuttavia capisco che la discussione
/ «Il sindaco di Borgosatollo ha
tra queste amministrazioni retutelato il suo territorio con sta calda e comunque acceun’ordinanza che ha limitato il sa...». Dal canto suo Marniga
passaggio, ma a discapito dei noncommenta:«Adogginessunostri cittadini. Come si può no mi ha comunicato nulla sulpensaredirisolvere ipropri pro- la riapertura del ponte sulla
blemi trasferendoli su chi deve A21. Lo dovranno certamente
andare a lavorare, senza curar- fare sia la Provincia che il Grupsene?». È un Eugenio Stucchi al poGavioancheperché lariacesvetriolo quello che parla del dif- sibilità dell’infrastruttura incificile rapporto con Borgosatol- de e cambia le prospettive anlo,dopoche inquestimesi ilsin- cheper laviabilitàdel nostropadacoGiacomo Marese. L’ordinanza di
niga ha firmato La Provincia
limitazione al traffiun’ordinanza di li- cerca di smussare coc’èeresterà quinmitazione al traffi- gli spigoli tra i
di in vigore sino al
co su alcune arterie
15 settembre. Poi
sindaci: «Nostri
cittadine per evitapensiamo di introreproblemidi traffi- gli inviti a tutti
durreunaZtl.Ovviaco nelle ore di pun- gli attori di
mente dopo la riata. «Per questo co- questo impegno» pertura del ponte
me amministraziodovremo fare un
nedi Montironenonlo invitere- nuovo monitoraggio sui flussi
mo alla cerimonia di riapertura ditraffico. Ma l’indirizzo assundel ponte. Se vuole farlo la Pro- to resta quello di limitare il trafvincia,il presidente SamueleAl- fico a tutela dell’incolumità delghisi e il consigliere Antonio le persone». «Come Provincia Bazzani lo faranno, ma da noi, haspiegatoin seratail consigliecon i danni creati dalla chiusu- re provinciale Antonio Bazzani
ra del ponte e da questa scelta - stiamo predisponendo l’inaudi Borgosatollo, la memoria gurazionetra sindaci, consiglienon è corta e non possiamo ri e politici: inviteremo tutti gli
non tener conto di chi, quando attori di questo anno e mezzo
abbiamo avuto bisogno, ci ha di impegno». //

Gli strascichi

La droga. I contenitori con le pastiglie trovate durante la pulizia delle rampe

Dalla pulizia delle scarpate
spuntano 400 pasticche
Il ritrovamento
/ Oltre 400 capsule di stupefa-

cente, nascoste in contenitori
di plastica sigillati, sono state
trovate durante la pulizia delle scarpate del ponte, nelle
scorse settimane. La droga potrebbe essere stata nascosta
da uno spacciatore locale che
ha evidentemente scelto come nascondiglio il margine
del cantiere di Gavio, certo
che mai nessuno si sarebbe avventurato su quelle ripe scoscese. Non così invece i volon-
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tari di Eugenio Stucchi, sindaco di Montirone, che sostituendosi alla Provincia, titolare della strada, un paio di sabati fa si sono prodigati a ripulire
il terreno da frammenti portati dal vento e rimasugli dei materiali di cantiere.
«Volevamo dare una dignità alla nostra strada in vista
della riapertura del ponte e
quindi ci siamo attrezzati per
raccogliere in diversi sacchi lo
sporco abbandonato. Poi il ritrovamento: abbiamo quindi
chiamato i carabinieri a cui sono stati consegnati i contenitori colmi di pasticche. Qual-

MONGOL RALLY

cuno dei nostri volontari ha
pure ipotizzato che potesse
trattarsi di Viagra... Ma i militari ovviamente hanno smentito che fosse questo farmaco...».
Saranno quindi le indagini
dei militari a chiarire cosa hanno trovato i volontari. «Chiunque abbia nascosto i flaconi
deve sapere che la zona è viodeosorvegliata e che qualunque movimento sospetto futuro non passerà inosservato»
continuano dal Comune.
Il ritrovamento, nel frattempo, è stato segnalato alla Procura della Repubblica per gli
adempimenti del caso e pare
che delle indagini siano già in
corso su alcuni soggetti con
precedenti specifici, per capire chi possa aver agito indisturbato. // RO. MA.

A fianco dei residenti e dei
commercianti di via Casazza,
che hanno raccolto oltre 300 firme per chiedere al Comune
una «tolleranza» alla sosta in
zona divenuta vietata (ora c’è
la pista ciclabile) il martedì
mattina in occasione del mercato rionale. Garantisce sostegno il consigliere comunale
della Lega e vicepresidente della commissione urbanistica
Michele Maggi, che promette:
/

Attraversa la Mongolia l’equipaggio bresciano Winged
Victory (Dennis Pesci e Valerio Bocelli), al 34° giorno di gara
al Mongol Rally, la gara benefica che si concluderà in Siberia.

L’incidente.
Il 2 gennaio 2018, lungo la A21 in
corrispondenza del ponte che
collega i territori di Montirone e
Poncarale, un tamponamento
provoca un rogo in cui muoiono
l’autista di un camion e una
famiglia francese di 5 persone.
L’abbattimento.
Dopo le verifiche sulla sicurezza
e la riapertura dell’autostrada, la
notte tra il 21 e 22 aprile 2018 il
ponte viene abbattuto.
La ricostruzione.
I lavori per il manufatto
progettato dal gruppo Gavio,
nuovo concessionario della A21,
iniziano a metà dicembre 2018.

Parcheggio in via Casazza
«Sosteniamo i residenti»
La polemica

Bresciani in corsa
nel deserto del Gobi

LA STORIA

«Se il problema non dovesse essere risolto in tempi stretti, sarà nostra premura portare il
problema all’attenzione del
Consiglio Comunale».
E rincara la dose, spostando
la polemica sul piano politico:
«Sarebbe questa - chiede in un
comunicato stampa diffuso
all’indomani della consegna
delle firme in Comune - l’idea
di mobilità ’green’ della Loggia? Tirare una bella riga gialla
sulla strada e, da un giorno
all’altro, trasformare i parcheggi del mercato in una pista ciclabile fasulla?». //

