
DESENZANO. L’interventoha uncosto di 800milaeuro.Assegnatol’incaricoper laprogettazione, i lavoridell’importanteoperapotrebbero partire giàl’annoprossimo

Viabilitàintornoall’ospedale:sicambia
IlComuneprevedeunanuovastradadiaccesso
Incantierel’ampliamentodivialeAndreisoltre
allarealizzazionediunosvincolointangenziale

TOSCOLANOMADERNO
APERTELE ISCRIZIONI
A CENTRO AGGREGAZIONE
GIOVANILE PER 2019-2020
Sono aperte le iscrizioni
per il servizio Cag (Centro
di Aggregazione Giovani-
le) di Toscolano per l'anno
scolastico 2019/2020. Il
Cag è una realtà che acco-
glie quotidianamente ra-
gazzi in età compresa fra i
6 e i 12 anni, proponendo
attività ludiche, creative,
sportive e assistendo i ra-
gazzi nello svolgimento
dei compiti scolastici. Per
iscriversi (50 euro subito
più 45 euro al mese) va con-
sultato il sito del Comune.

Brevi LONATO. Dopol’approdoin maggioranza

MinoranzecontroRazzi
«Nonrispettaelettori»

Modificheallaviabilità presto
inarrivoaPolpenazze,
all’innestodiviadeiRonchi in
localitàFontanelle,sulla strada
provinciale25 cheportain
paese(edall’altraparte,a
Puegnago).Abreve partiranno i
lavorichenellapratica
prevedonoil rifacimentodelle
dueaiuole esistentiche
diventerannoun sologrande
spartitrafficoverde,macon
nuovisensi unicieaccessi. Ad

oggi,arrivando dal centrodel
paeseallafrazioneFontanelle,
uscendosulla Sp25èpossibile sia
svoltarea destrachea sinistra,
versoPuegnago; conle modifiche
inarrivosarà possibile svoltare
soloa destra,quindi dinuovo
versoil paese.

«Abreve avrannoinizioi lavori,a
seguitodei quali le dueaiuole
esistentiverranno unitein
un’unicaaiuola– spiegail sindaco
AndreaDalPretenellalettera

inviatain questigiornia tutti i
residentidellazona – Edi
conseguenzaanchela viabilità
verràmodificata.Maquesti lavori
nonderivanodaunascelta
dell’amministrazionecomunale,
bensìdalledisposizioni dell’Area
tecnicaSettoreviabilità della
ProvinciadiBrescia, al fine di
regolamentaregli innesti sulla
Stradaprovinciale, sullavia
comunaleequelli delpianodi
lottizzazioneFontanelle. Anulla
sonovalsi i nostritentativi per
mantenerelo svincolo comesi
presentaallo statoattuale. Vi
chiediamocomprensione eci
scusiamopergli eventuali disagi.
Ladecisionearrivadall’alto».

PARECCHIOcriticoanche
l’assessoreailavori pubbliciLuca
Benedetti.«Èunamodificanon
volutadal Comune,ma imposta
dallaProvincia –dice Benedetti–
ecomeamministrazione,eio in
primis,siamoassolutamente
contraria questascelta».Ma
indietrononsi torna: sullastrada
datempoci sono giàle strisce
giallecheanticipano i lavoriin
corso,quindi prestoal viai
cantieri.La Provincia,dal canto
suo,fasapere chele nuove
prescrizioni:«Hannol’obiettivo di
migliorarele condizionidi
sicurezzadell’intersezione,
riducendoil numerodei puntidi
conflitto: l’interventoconsente di
incrementarei livellidi sicurezza
dellaSp25,sututta lastrada in
attraversamentoallalocalità
Fontanelle». A.GAT.
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LaSp25cambiavolto
mailComunesidissocia:
«ImpostadallaProvincia»

Polpenazze

Alessandro Gatta

Non solo l’ampliamento di
viale Andreis (la strada che
porta all’ospedale e che si col-
lega con via Marconi da una
parte, e Lonato e Maguzzano
dall’altra), ma pure una se-
conda strada di accesso (e di
uscita) per la struttura ospe-
daliera di Desenzano. E in
più l’ipotesi di un nuovo svin-
colo in tangenziale che possa
favorire sia i movimenti delle
ambulanze, da e verso Bre-
scia, e alleggerire il traffico
sulla direttrice più trafficata
della città (appunto, via Mar-
coni). È questa la bozza di
progetto presentata in Consi-
glio comunale e inserita
nell’aggiornamento al Piano
delle opere pubbliche. Per il
momento il Comune provve-
derà all’incarico per la proget-
tazione, senza intoppi si po-
trebbe cominciare a ragiona-
re sui cantieri già il prossimo
anno.

UN’OPERAche in tutto potreb-
be costare circa 800mila eu-
ro. «L’intervento principale
riguarda viale Andreis – ha
detto in Consiglio l’assessore
ai Lavori pubblici Giovanni

Maiolo – Ma si provvederà al-
la realizzazione di una secon-
da via di accesso all’ospedale,
da via Montecroce, adeguata
alle esigenze della struttu-
ra». La nuova strada partirà
dal parcheggio nord, subito
dopo i nuovi poliambulatori,
passerà di fianco al campo
sportivo di Montecroce per
poi ricongiungersi, con un
percorso ad anello, ancora

con viale Andreis. «È da tem-
po che l’ospedale ha bisogno
di una seconda via, di una val-
vola di sfogo – spiega il presi-
dente del Consiglio comuna-
le Rino Polloni, da tempo so-
stenitore della realizzazione
di una nuova strada – Perché
l’unica che oggi c’è potrebbe
sempre andare in crisi con il
rischio che l’ospedale riman-
ga addirittura isolato».

LAPROGETTAZIONEdella nuo-
va strada sarà contestuale al
progetto di ampliamento di
viale Andreis. «Insieme a
questi due interventi -osser-
va Polloni - Si ragionerà alla
possibilità di un nuovo svin-
colo in tangenziale, anche se
le modalità (un ponte, una
rampa, un semplice svinco-
lo) sono ancora da definire:
comunque abbiamo già con-
tattato la società Autostra-
de». Con il nuovo collega-
mento alla tangenziale si cer-
cherà anche di alleggerire via
Marconi. La più trafficata di
Desenzano: come riferito dal
Movimento 5 Stelle, ogni an-
no vi transitano più di 10 mi-
lioni di veicoli, circa un terzo
del totale delle auto che pas-
sano in tutta la città. Tra le
ipotesi degli ultimi mesi è tor-
nata in auge quella di un tun-
nel che dalle Vele tagli fino
alla mini-tangenziale verso
Padenghe: niente di deciso,
ma intanto il Comune ha affi-
dato l’incarico per uno studio
di fattibilità.•

Ledue aiuolein localitàFontanelle saranno accorpate

POZZOLENGO. Questa sera la sfidatra lecontrade a colpi di primi piatti

Unafestadaleccarsiibaffi
trapastasciutteesughidoc

L’EVENTO. Vain scenal’ultimoappuntamento conil palioremiero

Peschierareginadellebisse
nellaseratafinalediSalò

È la festa più attesa dell’esta-
te, a Pozzolengo e non solo:
torna stasera il Palio di San
Lorenzo, 24ma edizione, no-
to ai più come il palio della
pastasciutta. Le nove contra-
de del paese, infatti, si sfide-
ranno a colpi di sughi e ragù,
per una vera battaglia culina-
ria all’insegna dell’amicizia:
lo scorso anno vinse San Gia-
como, con un sugo a base di
menta e mandorle. Il palio
durerà tutto il giorno: poco
prima delle 11 il vescovo di Ve-
rona Giuseppe Zenti benedi-

rà la statua di San Lorenzo,
nel pomeriggio (dalle 17.30)
è prevista la partenza dei car-
ri per la sfilata allegorica del-
le contrade, che arriveranno
davanti al municipio circa
un’ora più tardi. Il campo
sportivo prima di sera si riem-
pirà di migliaia di ospiti: dal-
le 20 al via la sfida culinaria
con l’apertura degli stand ga-
stronomici, e poi bancarelle e
giochi per bambini, gli stand
del vino a cura delle cantine
del paese. Dalle 21 si balla,
con il live dell’orchestra di
Mr.Domenico, alle 22 la pre-
miazione del miglior sugo, e
della contrada vincitrice. Il
palmares delle ultime edizio-
ni: lo scorso anno San Giaco-
mo, nel 2017 la contrada Cen-
tro, nel 2016 Castello, nel
2015 Cerini.•A.GAT.

Si celebra questa sera nel gol-
fo di Salò il gran finale della
52ma edizione del Palio re-
miero delle bisse del Garda.
Per gli arilicensi della società
di Peschiera sarà la sesta Ban-
diera del lago dopo la prima
vinta con Peschiera nel 1996
e le quattro successive del
1999, 2000, 2001 e 2012, vin-
te da Ichtya.

L’ambitissimo premio è rap-
presentato dalla bianca Ban-
diera del lago della «Commu-
nitas Benacensis» trofeo da

esibire orgogliosamente per
un anno intero, fino alla di-
sputa del Palio successivo.
Mai come in questo caso il
teatro dell’ultima rappresen-
tazione sarà più prestigioso:
gli storici narrano infatti che
nel 1548 si svolse proprio nel
golfo della «Magnifica Patria
di Salò», il primo Palio delle
bisse per salutare l’arrivo del
«clarissimus Provvisore» ve-
neziano Stefano Tiepolo.

«Le bisse sono una diretta
derivazione del bissone vene-

ziano – racconta il presidente
della Lega bisse, il gardonese
Marco Righettini – e nel cor-
so dei secoli la struttura è ri-
masta sostanzialmente la
stessa». Lo scafo è a fondo
piatto per scivolare meglio
sull’acqua e ospita quattro vo-
gatori che remano in piedi al-
la veneta, con una tecnica fa-
cile a vedersi ma molto diffici-
le da praticare.

Il programma della serata
prevede alle 19.30 la parten-
za della sfilata a terra degli
equipaggi. Mezzora dopo lo
spettacolo degli sbandierato-
ri in costumi d’epoca e alle
20.45 la sfilata delle bisse in
acqua. Inizio gare alle 21.15 e
a seguire le premiazioni di
questa 52esima edizione del
Palio.•L.SCA.

Gliesterni dell’ospedaledi DesenzanodelGarda

Labozzaèstata
giàpresentata
inConsiglio
comunaleedè
nelPiano
delleopere

Contradaioliche sfilanoprima dellavera e propriagara aifornelli

Continua a far rumore il pas-
saggio della consigliera Silvia
Razzi dai banchi della opposi-
zione a quelli della maggio-
ranza a 10 mesi dal rinnovo
elettorale. Dopo le precisazio-
ni della Lega, che circoscrive
il passaggio come semplice
sostegno e non come ingres-
so per rispetto del mandato
elettorale del 2015 che la ve-
deva all’opposizione, ora in-
tervengonocon un comunica-
to gli ex compagni di corda-
ta: i consiglieri Daniela Ca-
rassai (Ritrovo Lonato), Fla-
vio Simbeni e Andrea Locan-

tore (civica Progetto Lonato)
e Paola Perini ( Pd ). «Certo è
che la correttezza politica
avrebbe voluto che il consi-
gliere Razzi comunicasse uffi-
cialmente il suo cambio di
rotta ai coordinatori dei grup-
pi del patto civico con i quali
dal 2015 aveva stretto un’al-
leanza - osservano i tre nella
comunicazione unitaria stig-
matizzando la scelta dell’ex
assessore provinciale - Assi-
stiamo a questo punto in Con-
siglio Comunale ad un ribal-
tamento di quanto votato da-
gli elettori».•R.DAR.Unatappa delPalio dellebisse
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VENDE Tel. 030 3377972

SIRMIONE v.ze. Villa bifam. Ottime fi niture
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