
Rezzato
Visita guidata alla PInAC
Oggi alle 15 è in programma
una visita guidata alla mostra
«La conta delle zampe» alla
Fondazione PInAC, in via
Disciplina 60 a Rezzato.

Nuvolera
Inaugura «Cent’anni fa...»
Domani alle 20.30, nella sala
consiliare, inaugurazione della
mostra «Cent'anni fa… la
Grande guerra», che rimarrà
aperta fino a domenica.

Il tavolo. In prefettura con Annunziato Vardè i rappresentanti dei Comuni, della Provincia e i tecnici di Gavio incaricati della ricostruzione del ponte

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Bedizzole
Storie e spifferi bresciani
Stasera «Ch'él chì chèl lé» fa
tappa in biblioteca per svelare
la bellezza di Brescia con gli
autori Roberto Capo e Enrico
Fappani. Alle 20.30.

/ «Il ponte si farà con i cantie-
ri già aperti possibilmente a
novembre e sarà nostra cura
mantenere il pressing sul
Provveditorato delle opere
pubbliche e sul Ministero del-
le infrastrutture affinché i
tempi restino compressi e la
procedura segua una via d’ur-
genza e preferenziale». Il pre-
fetto Annunziato Vardè è sod-
disfatto da un lato e determi-
natodall’altro alla luce dei fat-
ti che si sono suc-
ceduti negli ulti-
mi giorni. Sul ta-
volo, nell’incon-
tro con i sindaci
di Montirone,
B o r g o s a t o l l o ,
Ghedi, Poncara-
le, S. Zeno, Ba-
gnolo, la Provin-
cia e i tecnici di Gavio che si è
svoltoieri mattina in Prefettu-
ra, le sette pagine di verbale ri-
lasciate dopo il vaglio del pro-
getto firmato dalla società
concessionaria della A21. Set-

te pagine che entrano nei det-
tagli con precisione tecnica,
dopo il crollo del ponte di Ge-
nova: la Commissione Tecni-
ca Amministrativa delProvve-
ditorato delle opere pubbli-
che che si è radunata il 18 set-
tembre su istanza del Prefetto
di Brescia dopo mesi di non
adunanza, ha sollevato in una
decina di punti le problemati-
che del progetto presentato
da Gavio per il viadotto tra
Montirone e Poncarale.

Le osservazioni. Rilievi tecnici
che afferiscono al rispetto del-
le legature antisismiche che
non sarebbero state definite,
sulla tenuta delle spalle in cal-
cestruzzo in rapporto all’ela-

sticità dei piani di
appoggio (col pon-
te ad una sola cam-
pata) e ancora sulla
scelta dei materiali
e le modalità di cal-
colo della tenuta
dell’impalcato in
funzione dei cari-
chi verticali.

Leosservazioni poi non si li-
mitano all’antincendio, ma
toccano gli elementi di am-
mortizzazione della struttura
(elastomeri«non benespecifi-
cati») piuttosto che la richie-

sta di definire le «sottostruttu-
re» che nel progetto «sono ci-
tatemanondefinitenellequo-
te» come il fattore Q di proget-
tazione antisismica di un ma-
nufattoche aggettasu un’arte-
ria come l’autostrada.

I Comuni. Tutti elementi non
secondari nell’elaborato pro-
gettuale al pari dello studio
dei vantaggi costi-benefici
del non coprire l’acciaio del
ponte con coibentazione
ignifuga. Ma non solo: tra le
pregiudiziali rilevate a set-
tembre sul progetto c’è an-
che nel verbale la mancanza

della valutazione di impatto
paesaggistico che doveva es-
sere data dai Comuni di Mon-
tirone e Poncarale. «Comple-
tati in 15 giorni gli adempi-
menti, il progetto tornerà a
Milano al Provveditorato,
quindi sarà trasmesso a Ro-
ma al Ministero, dove ci è sta-
ta garantita la massima celeri-
tà, così da aprire i cantieri già
a novembre», conclude il pre-
fetto. I presupposti di risolu-
zione dell’impasse ci sono
tutti, quindi. Ora resta «solo»
il nodo burocrazia. Uno sco-
glio, per sua natura, non indif-
ferente. //

LA

PROVINCIA

Gavio si è impegnata entro
15 giorni a completare
il progetto come indicato:
lavori al via già a novembre?

«Ridateci il ponte
sulla A21». Lo slogan
scelto per la riunione

organizzata stasera alle 20.30 è
emblematico dei disagi
sopportati dal 2 gennaio dalle
attività commerciali e dai
residenti a causa
dall’interruzione della strada
provinciale tra Poncarale e
Montirone. «Attività
commerciali in ginocchio, costi
aggiuntivi per i trasferimenti

per i cittadini, disagi per
qualsiasi trasporto, difficoltà
gestionali per il buon
funzionamento di tutte le
imprese e strade alternative
inadeguate al traffico con
aumento di rischi sono solo
alcuni degli aspetti sollevati
dagli organizzatori. L’appello è
quindi di «far sentire la propria
voce». L’appuntamento è in via
Vittorio Veneto, 2 all’oratorio
diMontirone.

/ Un palazzo esclusivo, che
apre le sue porte e accende le
luciafesta,peruna seratadi ga-
ladedicataal Progetto#genera_
azioni, in corsoda unpaiod’an-
ni a sostegno delle tante fami-
glie in condizioni di fragilità
economica. Cofinanziato da
Fondazione Cariplo e da Fon-
dazione Comunità Bresciana,
è nato dall’impegno di Monti-
chiari che ne è capofila, affian-
cato dai Comuni di Calcinato,
Acquafredda, Calvisano, Car-

penedolo, Remedello e Visa-
no,oltre aisette partner del pri-
vato sociale.

L’evento benefico, l’8 no-
vembre alle 20, nel palazzo
Montidella PievediMontichia-
ri (90 euro per la cena; informa-
zioni e iscrizioni via mail a so-
stieni@welfaregenerazioni.it;
339.4389802), raccoglie fondi a
supporto dei temi del lavoro,
della casa e degli adolescenti e
della valorizzazione di nume-
rose start up promosse diretta-
mente dai cittadini. Dal 2016 il
progetto (terminerà a settem-
bre 2019), selezionato tra i mi-
gliori dell’Unione europea e il-
lustrato recentemente a Tal-
linn, mira alla costruzione di
un «welfare prossimo» nelle re-
lazioni tra gli abitanti del terri-
torio coinvolto, innovativo nel-
lerisposte aibisogniericompo-

sitivo delle risorse umane, eco-
nomiche e sociali.

«Un riferimento importante
per i temi sui quali puntiamo le
nostre risorse - hanno spiegato
i sindaci di Montichiari, Mario
Fraccaro e di Calcinato Marika
Legati -, vale a dire casa, lavo-
ro, alternanza scuola-lavoro.
Una rete di relazioni che ha di-
mostrato di saper funzionare».
In questi anni, in cui il sistema
welfare locale, pubblico e pri-
vato, ha fatto i conti con la mu-
tata situazione sociale, rimane
il rischio di rimanere costante-
mentein affanno. Occorre allo-

ra creare nuove formule e ri-
sposte ai bisogni della comuni-
tà, sperimentando modalità
differenti di intervento.

«Perseguire il welfare di co-
munità partendo dalla base e
dalle relazioni e coinvolgendo
i cittadini - ha commentato il
presidente di Fondazione Co-
munità Bresciana, Pier Luigi
Streparava - rappresenta una
modalità di comportamento
che incarna le azioni auspicate
dalla moderna filantropia, nel-
le quali la nostra Fondazione si
riconosce completamente». //

WILDA NERVI

L’analisi della
commissione
di Milano
ha puntualizzato
diversi punti
del progetto che
saranno integrati

Montirone

RobertoManieri

r.manieri@giornaledibrescia.it

Ponte sulla A21, dopo il pressing
sul Provveditorato cantieri più vicini

La protesta di residenti e imprese
stasera nella sala diMontirone

Una serata di gala
per sostenere
famiglie in difficoltà

Presentazione.Da sinistra Pezzoli, Streparava, Legati e Fraccaro // NEG

Montichiari

Il progetto si chiama
#genera_azioni
ed è alla seconda
edizione
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