
I molti nodi viari
di Mompiano, tra
cantieri e code

LA RACCOLTA

Il progetto.
In via Triumplina, nel tratto

compreso tra l'obitorio e via

Campane, sono partiti i lavori di

riqualificazione della strada.

Dureranno 140 giorni, durante i

quali non verrà interrotto il

traffico veicolare, e avranno un

costo di circa 800mila euro.

Gli interventi.
Saranno create una pista

ciclopedonale lungo un senso di

marcia e una ciclabile nell'altro.

La carreggiata, che sarà quasi

totalmente riasfaltata,

manterrà il doppio senso di

marcia e verrannomigliorati e

resi più visibili i diversi

attraversamenti pedonali.

Opere complementari.
Oltre ai lavori principali la strada

sarà interessata anche da altri

interventi: il posizionamento di

15 alberi, il rifacimento della

segnaletica e la sistemazione dei

sistemi di drenaggio delle acque.

Mobilità dolce.
La Loggia sta scommettendo

sullamobilità dolce, realizzando

piste ciclopedonali sicure per

favorire gli spostamenti brevi in

città con la bicicletta. Dopo

l’intervento in via Volturno, ora

tocca a via Triumplina. Le

prossime tappe sono viaMilano

(dopo il sottopasso di via Ros),

il ring fino alla stazione e da qui

in piazzale Arnaldo.

/ Pezzo dopo pezzo si sta
componendo il puzzle viabili-
stico che l’Amministrazione
comunale ha posto come una
delle priorità del suo manda-
to. La virata verso la mobilità
dolce, la messa in sicurezza
dellevied’accessoalcuoredel-
la città e il rinnovo dell’arredo
urbanovedrannooraprotago-
nista via Triumplina.

L’ex Idra. Sono infatti già stati
aperti i cantieri lungo il tratto
di strada di 1,4 chilometri che
dall’obitorioarriva finoallaro-
tonda in prossimità di via
Campane: l’obiettivo è quello
di riqualificare l’intera zona
che sorge in prossimità
dell’Ex Idra dove sorgerà il
centro commerciale «Trium-
plina 43» targato Esselunga.
Proprio alla società proprieta-
riadiquestoterreno, laTrium-
plina 43 spa, spetterà la realiz-

zazione dei lavori, a scompu-
to degli oneri di urbanizzazio-
neeche avrannouncosto pre-
ventivato di circa 800 mila eu-
ro (795.162). Dureranno 140
giorni (termine ultimo aprile)
e non comporteranno la chiu-
sura al traffico.

Il progetto. Nello specifico
lungoil latoovest diviaTrium-
plinacompresotraviaCampa-
ne e via Bonizzardi
(quello posto ver-
sol’exIdra)saràco-
struitaunapistaci-
clopedonale,men-
tre sul lato est sor-
gerà una ciclabile
(verrannoancheri-
fatti e allargati i
marciapiedi oltre
ad essere posizionati 15 albe-
ri). Tutta la carreggiata lungo
il chilometro e mezzo, che sa-
rà in buona parte riasfaltato,
manterrà la doppia corsia per
senso di marcia, con le due di-
rezioniche verrannoperònet-
tamente separate, in alcuni
tratti da spartitraffico in altri
modificandola pavimentazio-
ne. Parallelamente saranno
messi in sicurezza i diversi at-

traversamenti pedonali, an-
che in vista della prossima
apertura del centro commer-
ciale (prevista per l’autunno
2019). Anche via Campane sa-
rà interessata dai cantieri: ver-
rà realizzato un ingresso per i
mezzi di trasporto che servi-
ranno la nuova struttura e an-
che qui verranno sistemati gli
attraversamenti pedonali.

Strategia. «Questo intervento
si inserisce nella nostra strate-
gia che già ha visto protagoni-
stestraded’accesso importan-
ti quali via Vallecamonica, via
Serenissima o via Volturno -
ha affermato il sindaco Emilio
Del Bono durante la presenta-
zione del progetto in Loggia,
appuntamento al quale han-
no partecipato anche i nuovi

presidentideicon-
sigli di quartiere di
Mompiano, San
Bartolomeo e Ca-
sazza -. Abbiamo
scommesso sulla
mobilità dolce e
ciò richiede anche
un salto culturale
da parte della cit-

tà». Il primo cittadino ha poi
sottolineato come «dallo stu-
dio dei flussi veicolari emerga
unmiglioramento della fluidi-
tàdel traffico».Losguardodel-
la Loggia ora guarda verso
nuovi obiettivi. Nel mirino ci
sono Via Milano (prima il sot-
topassaggio di via Rose poi la
riqualificazione vera e pro-
pria), il ring fino alla stazione e
da qui in piazzale Arnaldo. //

/ Mompiano sta cambiando

ma le transizioni non sono cer-
to indolore.

Lo sanno bene i residenti

che in questo periodo hanno
inviato numerose segnalazio-
ni al nostro giornale in merito
alle difficoltà viabilistiche nel
quartiere.

Sotto la lente dei cittadini ci
sono innanzitutto viale Euro-
pa, dove sono stati aperti i can-

tieri per la sistemazione della
direttrice, e via dello Stadio,
ma non mancano lamentele
anche in merito ad altre zone.

In via Garzetta per esempio
sono stati avviati i lavori per la
realizzazione della nuova sede
dell’università Cattolica. Se-
condo Vittorio Maccarini, un
residenteche haespresso i pro-
pri dubbi tramite una lettera,
«non è stato fatto nulla per la
realizzazione preventiva di
una nuova viabilità come inve-
ce aveva promesso il sindaco.
Il traffico automobilistico e de-
gli autobus è aumentato, come
pure il pericolo di incidenti
nell'intersezionetra le vie Schi-
vardi, Ambaraga,Branze e Gar-
zetta».

Sotto la lente dei bresciani
anche via Castelli «dove è stato
istituitoil sensounico» ha affer-
mato Osvaldo Natalini, il quale
nonmanca anchedi evidenzia-
re «la pessima manutenzione
delle strade e il perdurare dei
lavori, che creano disagi più
del comprensibile. Aggiungo
anche le sosta delle auto nel
tratto a doppio senso di via
Agazzi e il tutt’ora irrisolto pro-
blema della rotonda all’ingres-
so del Civile, con lunghe code
che si formano spesso».

C’è chi, come Ugo Negroni,
ha persino scritto come «lo
svoltare in via dello Stadio da
via Fratelli Boccacci sia diven-
tato ogni volta una partita alla
rouletterussa, per l’assoluta in-
visibilità delle auto e delle bici-
clette che arrivano dal versan-
te sinistro e che percorrono via
Valotti». // S.M.

Solidarietà

Ciclabile, verde e attraversamenti sicuri
parte la riqualificazione di via Triumplina

Cantieri lungo il tratto sud,
resteranno le 4 corsie
Del Bono: «Scommettiamo
sulla mobilità dolce»

Lavori in corso

Paola, Maria Teresa
e Mario Venenziani ................ 100,00

Anonimo ....................................... 30,00

Anna e Piero Rodella .................. 50,00

a ricordo di Egidio reduce
di Nikolajewka ........................ 100,00

Totale dell’1/2 ....................... 280,00

Anonimo ....................................... 50,00

A.I.A.S. sezione
della Valle Sabbia ............... 5.000,00

Anonimo ..................................... 100,00

Bruno Bresciani ........................... 50,00

In memoria di Eugenio .............. 100,00

Giovanni e Riccardo Fabiano ..... 20,00

Anonimo .................................. 1.500,00

Anonimo ....................................... 40,00

Anonimo ..................................... 200,00

Ugo e Flora ................................. 100,00

Totale del 4/2 ..................... 7.160,00

TOTALE FONDO ............... 581.449,81

L’operazione
realizzata a
scomputo degli
oneri dell’ex Idra
(800mila euro)
I cantieri ultimati
ad aprile

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Viabilità
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Mompiano.Disagi per i cantieri

ViaGarzetta.Partiti i lavori per la nuova sede della Cattolica

Sala conferenze Ubi
Domani l’incontro
sui rapporti traPA
eTerzo Settore

Domani, dalle 9.15, nella sala
conferenze di Ubi (piazza Al-
mici 11) si terrà il convegno
«Nuovi orizzonti nei rapporti
tra Pubblica Amministrazio-
ne e Terzo Settore» organizza-
to dalla Fondazione Asm e dal-
la Fondazione Comunità Bre-
sciana in collaborazione con
l’Ordine dei commercialisti e
l’associazionesegretari comu-
nali e provinciali Vighenzi.

Viabilità
Ciak, si gira: sosta
vietataattorno
apiazza Loggia

Per consentire alcune riprese
cinematografiche, dalle 17 di
oggi alle ore 5 di domani sosta
vietata in via IV Novembre,
via XXIV Maggio, piazza Log-
gia e corsetto S. Agata.

Politica
ArticoloUno-Mdp:
assemblea con
Arturo Scotto

Stasera alle 20.30, in cascina
Maggia, assemblea pubblica
di Articolo 1-Mdp con Arturo
Scotto (segreteria nazionale).

/ Seicentoquarantasei versa-
menti per un totale di 581.449
euro.Come sempre, con dona-
zioni anche piccole o con elar-
gizioni da dieci, ventimila euro
e oltre, le cifre sono il segnale
inequivocabile di quanto forte
sia la generosità dei bresciani.
LanuovaNikolajewkasi proiet-

ta così verso il futuro. L’elenco
dei bonifici si aggiorna di gior-
no in giorno: il traguardo del
progetto«Unlettoinpiù», fissa-
to in 600mila euro, è ormai die-
tro l’angolo.

Oggi, tra le altre, spicca la do-
nazione di cinquemila euro
della sezione di Valle Sabbia
dell’Aias, l’Associazione italia-
na assistenza spastici, al fianco
di un anonimo generoso che
ha versato 1.500 euro. // W. N.

Nikolajewka,
progetto a un soffio
dal traguardo

C’È DA SAPERE
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