
IDRO.Non c’è tempopersciogliere ilnodo progettualedel nuovoingressoalpaese. Ilmanufatto sopportaanchemolti carichi pesantie habisognodi restauriurgenti

Pontearischio:lacuracosta370milaeuro
Dopoirilievièstatopreparatoancheilprogetto:peccatocheperoranoncisianoifondi
IncasodicollassodellastrutturaisolamentoancheperTrevisoBrescianoeCapovalle

BOVEZZO. La quindicesima edizione del «Piedibus» promuove la salute, l’ambiente e la socialità

Vivalascuola,masenzasmog

LUMEZZANE.Terminatalaposadel trattodicollettore ea Gazzoloriprendonoarespirare

ViaBrescia,si tornaamarciare

Mila Rovatti

I rilievi sono avvenuti tempo
fa e ora il progetto di risana-
mento è pronto; peccato che
per ora non ci siano i fondi
per mettere in sicurezza il vec-
chio e unico ponte che per-
mette l’accesso a Idro scaval-
cando il Chiese.

Il manufatto che supera l’e-
missario del lago non solo
rappresenta l’unico collega-
mento fra la provinciale del
Caffaro e gli abitati di Lem-
prato e Crone, ma è anche la
principale via d’accesso alle
strade che portano a Treviso
Bresciano e a Capovalle. E
che abbia bisogno di essere ri-
strutturato è un dato di fatto:
lo stanno ripetendo da tem-
po l’amministrazione comu-
nale di Idro e molti cittadini.

INMARZOè stato sottoposto a
indagini geotecniche di detta-
glio in modo da poter stende-
re un progetto esecutivo, poi
redatto dallo studio dell’inge-
gner Mara Cimarosti. Per at-
tuarlo però servono 370 mi-
la: il denaro necessario per il
consolidamento la messa in
sicurezza dal punto di vista si-
smico.

L’opera è di competenza del-
la Provincia, e fino a qualche

mese fa era previsto che il de-
naro per l’operazione arrivas-
se dai 5 milioni di euro dei
fondi per i Comuni di Confi-
ne messi a disposizione per
realizzare il nuovo ingresso
al paese e per valorizzare la
frazione Pieve; ma dopo che
Regione ha dovuto buttare i
propri progetti per la gestio-
ne dell’acqua del lago anche
il nuovo ingresso al paese va
ridisegnato: bisogna fare i
conti con le paratoie così co-
me sono oggi, e non come sa-
rebbero state ricostruite. In-
somma: il nuovo ponte ritar-

da è quello vecchio resta sen-
za copertura.

«Stiamo cercando di scinde-
re le due operazioni - spiega
il sindaco di Idro Aldo Arma-
ni - perché la ristrutturazio-
ne dell’esistente non può
aspettare i tempi della nuova
costruzione. Abbiamo già
presentato una richiesta a te-
ma e speriamo di avere buo-
ne notizie quanto prima».

Le campate sopra il Chiese
erano state realizzate nel
1946 dall’impresa Ottorino
Bertini, e alcuni abitanti ri-
cordano ancora quando ven-
ne prelevata sabbia dal tor-
rente Neco per utilizzarla nei
lavori della costruzione che
doveva rimpiazzarne una in
granito che stava collassan-
do. Per 72 anni il passaggio
ha svolto egregiamente la
sua funzione, ma per il traffi-
co di oggi forse è un po’ stret-
to e costringe a rallentamen-
ti. Il vero problema però è
che da alcuni anni, dopo l’in-
sediamento di un’azienda im-
portante nell’area artigianale
di Idro, il viadotto è continua-
mente attraversato da mezzi
molto pesanti e da tempo mo-
stra segni di usura. La sua ri-
strutturazione non può atten-
dere, e se diventasse inagibi-
le, Idro, Treviso e Capovalle
sarebbero quasi isolati. •

Lacorsa allarealizzazione dei
sognièinziata; eproseguirà
finoal 20novembre,quando
perla Valsabbiasi chiuderà il
bandoper l’accessoai fondi
messia disposizionedalla
FondazionedellaComunità
brescianaper il2019.

Neigiorni scorsi lasede
dell’IvarsdiVestone, azienda
partnerdellacampagna,la
presidentedellaFondazione,
congli imprenditori
partecipantiei rappresentanti
dialcuni enti locali,hanno
presentatoalterritorio i
termini, le modalitàei tempi
chele associazionie tuttigli
aventidiritto devono seguire
peraccedere ai contributi
attraversoprogettichedevono
averefinalitàsociali,di
valorizzazionedelpatrimonio
artisticostoricoeambientale e
dedicatiall’istruzione.

Sitrattadiunaimportante
risorsaper lavalle, cheviene
ripropostada9anni: inquesto
arcotemporale laFondazione
dellaComunitàbrescianaha
erogatocontributi per447 mila
eurosostenendo94 progetti.

Lerisorse per ilnuovo bando
ammontanoa92mila euro esono
statereperitegraziea Fondazione
Cariplo,Comunitàmontana,
RotaryclubValleSabbia,Cassa
ruraleGiudicarieValleSabbia
Paganellaealcuni imprenditoridel
territorio.

LAGARAper l’asssegnazionedei
fondièaperta acooperative
sociali,enti ecclesiastici,scuole,
entipubblici eingeneralea realtà
chenonhannofinalitàdi lucro.

Lerichieste devonoproporre un
progettoesaustivoil cui costonon
devesuperarei 20mila euro,eil
contributodellafondazionenon
potràsuperareil 50% deicosti
complessivi: insomma, il
promotoredeveaverenelle
propriedisponibilità lametà della
cifra.Persaperne dipiù, il 5
novembrenellasededella
ComunitàmontanadiNozza sarà
possibileavere unappuntamento
conun consulente: perfissarlo cisi
deverivolgereal settore Servizi
socialidell’ente.Intanto, il testo
delbandoèsul sito
www.fondazionebrescia-
na.org. M.ROV.

Progettidel«noprofit»
Tornanoincampoifondi
dellaComunitàbresciana

Cambiano le stagioni, ma
non le buone abitudini. Il pro-
getto Piedibus di Bovezzo
prosegue sul percorso avvia-
to da oltre 15 anni per pro-
muovere la salute, la socialità
e il movimento dei bambini.
Il servizio è attivo martedì e
giovedì e conta 73 partecipan-
ti accompagnati da 22 adulti,
tre di questi docenti con co-
pertura assicurativa.

Per il nuovo anno scolastico
ci sono 4 percorsi che seguo-
no i punti cardinali per copri-
re tutte le zone del paese. «Il
Piedibus è coerente con la
sensibilità dell’amministra-

zione per l’ambiente, ed è
uno degli strumenti per sensi-
bilizzare su questo tema. Ci
crediamo da oltre 15 anni - ri-
corda Mario Folli, assessore
all’Ambiente -. Ringraziamo
la dirigente scolastica Leno-
ra Coco, la docente Marina
Conti e le mamme referen-
ti».

LASCUOLAsi è resa disponibi-
le nella fase organizzativa e
nella consegna dei cartellini
di riconoscimento, mentre il
sindaco Sara Ghidoni confer-
ma a sua volta il proprio inte-
resse e quello dell’ente che

amministra per le questioni
ambientali e abbraccia il pro-
getto concepito anche per ri-
durre l’inquinamento am-
bientale.

«ANDARE a scuola a piedi è
un’occasione per socializza-
re, farsi nuovi amici e arriva-
re pimpanti all’inizio delle le-
zioni - aggiunge la maestra
Conti -. È un compito di real-
tà che stimola i bambini a
guardarsi intorno».

Insomma: fa scuola pure il
semplice camminare insie-
me, conoscersi e riconoscere
che ci sono adulti di riferi-
mento che si prendono delle
responsabilità non solo per la
gestione dei propri figli ma in
questo caso anche per quelli
degli altri. •M.BEN.

Rispettando i tempi indicati
nell’ultima proroga dell’ordi-
nanza di chiusura della stra-
da, da ieri via Brescia di Lu-
mezzane è tornata di nuovo
percorribile nei due sensi di
marcia. Gli operai all’opera
per l’Azienda servizi Valtrom-
pia per per realizzare tra Val-
le e Mezzaluna un altro pez-
zo del collettore fognario han-
no terminato, e il Comune ha
ripristinato la circolazione.

Era dal 29 luglio che la prin-
cipale e più sfruttata via della
città (che la collega a Sarez-
zo) era alle prese coi cantieri,
con i prevedibili disagi per il
traffico. Anche se da qualche

settimana, grazie all’apertu-
ra della bretella nella vicina
via Cavour, il traffico leggero
era stato deviato solo di qual-
che metro, mentre i mezzi pe-
santi sono stati costretti,
all’altezza dell’ampio incro-
cio, a compiere un giro più va-
sto lungo via Garibaldi e fino
al ponte di via padre Kolbe a
Gazzolo per tornare sulla pro-
vinciale.

DA IERI a Mezzaluna non c’è
più traccia di ostacoli e nem-
meno dei New Jersey che in-
dicavano la viabilità alternati-
va. Un sospiro di sollievo in
un momento particolare co-

me questo: col ponte di
Ognissanti il traffico sarà più
sostenuto per via del flusso di-
retto ai cimiteri di Lumezza-
ne. Respirano anche i resi-
denti a Gazzolo, rimasti per
tre mesi ostaggio della viabili-
tà leggera e pesante lungo l’u-
nica via di uscita dalla Val-
gobbia. Il prossimo step del
collettore riguarda uno degli
ultimi collegamenti ancora
da costruire più a monte, pri-
ma di poter sfruttare l’opera
finale e trasferire i liquami
verso il depuratore di valle in
arrivo a Concesio.

Infine, su via Brescia il Co-
mune intende procedere in
primavera con l’asfaltatura
del tratto di strada ora scon-
nesso e segnato dagli scavi,
sul quale gli operai hanno fat-
to solo rattoppi. •F.Z.

VIABILITÀ.Lo stop
Crocedomini
Arrivalaneve
elaprovinciale
vainletargo

L’unicopontedi Idroche scavalca il Chiesee ha bisognodi restauri urgenti

Unparticolaredellastruttura deteriorata delmanufatto

L’occasione

Brevi
NUVOLENTOENUVOLERA
GITAINSLOVENIA
UNATRASFERTA
PERDUECOMUNI
Le amministrazioni comu-
nali di Nuvolento e di Nu-
volera hanno unito le forze
in senso turistico, e orga-
nizzano in tamdem per il
dine settimana del 7 e
dell’8 dicembre una tra-
sferta a Lubiana, capitale
della Slovenia, che preve-
de anche la visita delle grot-
te di San Canziano. Per le
iscrizioni, al costo di 202 o
230 euro a seconda del nu-
mero dei partecipanti che
sarà raggiunto, è necessa-
rio rivolgersi, fino all’esau-
rimento dei posti, alle bi-
blioteche comunali dei
due paesi.

LUMEZZANE
ARTIMARZIALI
UNAGIORNATA
NELPALAFIERA
Domenica mattina a parti-
re dalle 9, il PalaLumener-
gia di Lumezzane, la strut-
tura sportiva che si affac-
cia su via Cefalonia, ospite-
rà uno stage di karate rivol-
to agli atleti che hanno al-
meno ottenuto la cintura
verde. La giornata di
sport, proposta da Feiska
con la Federazione italia-
na delle scuole di karate e
l’Accademia internaziona-
le degli insegnanti, trascor-
rerà sotto la supervisione
del maestro Contarelli, cin-
tura nera ottavo dan. Per
saperne di più 339
6656121 e shotokanlumez-
zane@gmail.com.

Ascuola apiedi anchesottolapioggia

Ritornoallanormalità per il trafficosu viaBrescia diLumezzane

Le quote attraversate sono
ad alto rischio relatovamente
alle nevicate precoci; e inol-
tre, come gli utenti e anche i
gestori di alcune strutture di
accoglienza sanno bene e a lo-
ro spese, il matlempo da que-
ste parti ha lasciato segni pe-
santi neo mesi scorsi; tanto
da pregiudicare la percorribi-
lità dell’arteria su ampi tratti.
Adesso poi si avvicina l’inver-
no, e da ieri pomeriggio un
settore strategico della pro-
vinciale 669 del passo Croce-
domini è andato in letargo.

La «colpa» è delle difficili
condizioni meteorologiche
attese nelle prossime ore, ma
anche delle condizioni non
esaltanti della carreggiata.
Così la Provincia ha deciso
per lo stop totale della circola-
zione - qualsiasi circolazione,
non solo degli autoveicoli -
dal chilometro 23 della locali-
tà valsabbina del Gaver fino
al chilometro 30 + 350, che
invece si trova sul territorio
comunale di Breno.

ILDIVIETOdi transito inverna-
le lungo il settore più elevato
della sp 669 è appunto entra-
to in vigore nel pomeriggio di
ieri, accompagnato dalla po-
sa della segnaletica stradale
che lo annuncia, e il Broletto
non fissa una data per la so-
spensione ma invita invece al-
la vigilanza e al rispetto
dell’ordinanza per ovvie ra-
gioni di sicurezza. •

VALTROMPIA&VALSABBIA
BRESCIAOGGI
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