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VALTROMPIA&VALSABBIA
CONCESIO. Semaforo verdedalla Provinciaperl’interventodi consolidamento delviadotto della Sp19danneggiato nel 2008dal passaggio diun trasporto eccezionale

PontesulMella,scattalamessainsicurezza
Letrecampatesarannocompletamentericostruite
per un investimento complessivo di oltre tre milioni
Sarà ricavata anche una rotonda su via Zammarchi
Marco Benasseni

A Concesio scatta l’operazione strade sicure. È stato confermato infatti per il prossimo anno l’intervento di messa in sicurezza del ponte sul
Mella della Sp19, che arrivando da Ospitaletto e Gussago
si immette poi sulla Triumplina, danneggiato a seguito del
passaggio di un trasporto eccezionale nel 2008.
Il peso dei veicoli in transito
aveva deformato alcune travi
di sostegno creando un gradino di alcuni centimetri.
Un intervento tampone era
stato predisposto e attuato
un paio di anni dopo; ora, invece, si interverrà con un progetto che comporterà la ricostruzione dell’intero impalcato del viadotto.
UN’OPERA che alla Provincia

di Brescia costerà 3,3 milioni
di euro. A inizio mese il Broletto ha affidato la progettazione esecutiva, che dovrebbe essere pronta a ottobre. I
lavori partiranno quindi nel
2018 e dureranno circa 300
giorni. Durante il cantiere la
strada resterà sempre aperta,
presumibilmente a senso al-

Lamostra
L’ARTEDI MORESCHI
L’associazione«Movente»
diConcesio, cheha sedein
viaEuropa,ospiteràa
partiredaoggi la mostra
dedicataall’artedi Valerio
Moreschi.Quella chesarà
inaugurataalle17.30 con
unvernissage saràla
42esimapersonaleper
l’artista66enneche
esporràcirca 200opere:
46quadria olio grandi,
100 acquerelligrandi e 50
piccolie 3sculture.«La
mostra,apertafino al25
ottobre,non segue un
generepredefinito spiegaMoreschi- Ho
sempredipintoe fatto
tanteesposizioni da
autodidatta:dipingo
quellochevedoe che
sento.Non misonomai
interessatoa ungenere
specifico,nonseguo le
mode,preferisco farmi
trasportaredalle
emozioni».Gli orari di
apertura:oggi fino alle
19.30,poidalle 16alle19;
chiusoillunedì.

ternato, per non creare eccessivi disagi al traffico.
«La Provincia di Brescia, vista l’entità dell’opera, ha riconosciuto al Comune - precisa
l’assessore ai Lavori Pubblici,
Giampietro Belleri - mezzo
milione di euro per la realizzazione di una rotatoria che
dalla Sp19 consenta di imboccare in sicurezza via Zammarchi, a San Vigilio, creando così un percorso alternativo dalla e per la Triumplina, sfruttando il ponte sul fiume Mella di via Mazzini».
Via Zammarchi, che ora è a
senso unico, diventerà a doppio senso, e grazie alla copertura del canale che la costeggia si recupererà anche lo spazio per una pista ciclabile.
In questo modo percorrendo la Sp 19 ci si potrà immettere sulla nuova strada grazie
alla rotatoria, e viceversa.
«L’INTERVENTO - precisa Bel-

leri - consentirà di ridurre i
disagi al traffico durante i mesi di cantiere sul ponte. Lunedì 18 settembre ci sarà l’apertura delle buste per l’assegnazione dei lavori che ci competono; il progetto è stato realizzato interamente dall’ufficio
tecnico del Comune».

Impianti sportivi

Lanuovapistadiatletica
altraguardoentrol’estate

L’interventotampone sulponte dopoil cedimento del2008

Fatto questo primo step, cominceranno, come detto a carico della Provincia, i lavori
sul ponte della Sp19 (si sviluppa su tre campate, due da 27
metri più quella centrale da
55). Per ripristinare il viadotto saranno impiegate strutture reticolari inserite nel cassone in acciaio del sovrappasso,
come a formare un sandwich
collegato ai tralicci laterali.
IN AGGIUNTA ci sarà un parti-

colare sistema di funi a completare l’intervento. Anche la
carreggiata andrà completamente sistemata con la realizzazione di una nuova piatta-

forma e una nuova soletta di
sostegno.
Una volta terminati i lavori
sul ponte sul Mella, la rotatoria sulla Provinciale e la rinnovata via Zammarchi, lungo la quale sarà anche rifatta
l’illuminazione, resteranno a
disposizione della comunità
e andranno a creare una nuova possibilità di ingresso sulla Provinciale. Alleggerendo
il traffico sulla Sp19 e consentendo ai residenti di immettersi in sicurezza. Un doppio
beneficio: per Concesio e per
la sempre congestionata viabilità locale. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

GARDONE. Dal «Settembre Inzinese» alla tre giorni inoratorio ilfine settimana è tutto da vivere

Ilweekendfa ilpienodi eventi
Questasera con icommercianti
laNotteRosa perlevie delcentro
Laura Piardi

«Settembre Inzinese», Notte
Rosa e festa della gioia in oratorio. Sarà un fine settimana
ricchissimo di eventi quello
che sta per iniziare.
A PARTIRE da stasera prose-

gue l’edizione numero 57 del
«Settembre Inzinese», curata dall’associazione Madonna del Castello presieduta da
Ladislao Mattiuzzo.
Negli spazi del teatro tenda,
a fianco della parrocchiale,
stasera alle 18.30 Ac Valtrompia 2000, Pallacanestro Gardonese e Pallavolo Gardone-

se presentano le prime squadre. Domani al campo sportivo gara podistica aperta a tutti e alle 21.30 al teatro tenda
serata danzante con l’orchestra Titti Bianchi. Domenica
alle 14.30 «Incontrada: eventi di festa», spettacoli, concerti, mostre, bancarelle, degustazioni lungo via Zanardelli
e in piazza Bosio, sul sagrato
e nell’area del campo. In caso
di maltempo la giornata sarà
rinviata al 24 settembre.
Alle 21 al teatro tenda la serata country.
Programma completo sul sito del Comune di Gardone o
sulla pagina Facebook «Settembre Inzinese».

Bancarellee ambulanti lungolestrade di Inzino di Gardone

Sempre questa sera è in calendario, a cura del Comune
e dei negozi del centro «I portici», la Notte Rosa.
Dalle 18 all’una aperitivi, assaggi e musica a rotazione in
pub e locali del centro storico, con spettacoli ed esibizioni. A corollario di tutto ci sa-

ranno bancarelle, hobbystica, dolci e tanto altro. In caso
di maltempo l’iniziativa verrà rimandata.
Infine, al via da stasera il secondo fine settimana della festa della gioia all’oratorio di
Gardone. Oggi sono previste
l’apertura della fiera del bian-

co, la pesca di beneficenza, la
bancarella del libro e la ruota
della fortuna.
Alle 17.30 la presentazione
del percorso adolescenti e la
pizzata, poi la serata in musica con il tributo a Zucchero.
Domani dalle 15 alle 17 al palazzetto i catechisti raccoglieranno le adesioni al cammino del prossimo anno.
In contemporanea la caccia
al tesoro a squadre organizzata da Acr e Scout. Alle 21 musica dal vivo con dj Nello.
Domenica alle 10.30 la messa al palazzetto con il mandato dei catechisti. Alle 12 spiedo per tutti e nel pomeriggio
giochi per famiglie e palo della cuccagna con i campioni
italiani in carica, «Gli acrobati di Fonti Prealpi Almè».
Alle 21 serata danzante con
Walter Villa. Per tutta la durata della festa sarà attivo lo
stand gastronomico. Per informazioni don Michele 389
0246950. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

VILLANUOVA. Conil torneodi calcioe lacenatirolese iniziano lecelebrazioni perlepatronali

Sacroe profano,tornaSanMatteo
L’oratorio San Luigi celebra
la festa del patrono San Matteo, al quale è dedicata la chiesa parrocchiale. I festeggiamenti inizieranno questa sera, con dalle 18 alle 20 il quadrangolare di calcio giovanile, al quale seguirà alle 20 la
cena tipica tirolese, su prenotazione, a 25 euro per gli adulti e 10 per i bambini fino a 12
anni. In tavola antipasto tipico, spetzle e canederli, carré

affumicato con patate al forno, wurstel con crauti, e strudel. Domani pomeriggio alle
17 ci sarà la caccia al tesoro
per gli adolescenti, mentre alle 19 è prevista l’apertura dello stand gastronomico. A seguire la serata musicale con il
duo Marzia & Roberto.
DOMENICA alle 11.30 spazio

all’aperitivo con ricco buffet
(al prezzo di 5 euro), mentre

ds: comunedigardone

alle 12.30 ci si accomoderà in
oratorio per il pranzo su prenotazione (a 15 euro).
Dalle 18 alle 20 torneranno
le sfide del quadrangolare di
calcio giovanile, alle quali seguiranno alle 19 dall’apertura dello stand gastronomico
e l’avvio della serata musicale
con dj Achy. Questa sera e
nella giornata di sabato sarà
presente un maestro di scacchi della «Compagnia della

Lecelebrazionidi SanMatteo

Torre» con a disposizione la
scacchiera gigante. Per prenotare la cena di mercoledì e
il pranzo di domenica basta
rivolgersi, in oratorio, a Paolo (335 6127767) o Ines (349
4008833).
La festa torna poi giovedì 21
con dalle 19 alle 20 l’adorazione eucaristica e, a seguire, la
solenne concelebrazione presieduta da monsignor Italo
Gorni, vicario episcopale, e
animata dal Coro «San Matteo». Saranno presenti le autorità con gonfalone, labari e
gagliardetti. • M.PAS.

PerConcesiole novitàin
materiadilavori pubblicinon
riguardanosoltanto il pontesul
MelladellaSp19eil connesso
restylingdi viaZammarchi,con
larealizzazionediuna nuova
rotonda.Sempre ilprossimo
annoèprevistoil rifacimento
dellapistadiatletica diSan
Vigilio,finanziatograzie aun
mutuoda550 mila euroacceso
dalComune con l’Istituto per il
Creditosportivodelladuratadi
15anni. Lapista checircondail
campodacalciochesi trovain
viaAldoMoro cambierà
completamenteaspetto:
l’asfaltolasceràil posto al
tartanele zonededicate alle
variediscipline (saltoinalto,
saltoinlungo,lanciodeldisco,
saltoconl’asta) saranno
completamenterifatte.

INUOVI SPAZI, deiqualisi
prevedel’ultimazione prima
dellaprossimaestate, faranno
dacornicealcampo dacalcio
giàesistente. Ancheinquesto
casoil progettoèstato seguito
internamentedall’ufficio
tecnico,fioreall’occhiello
dell’Amministrazioneguidata
dalsindaco Stefano Retaliche,
graziealle competenzedei

Brevi
ROÈVOLCIANO
SERATAIN MUSICA
NELLACHIESA
DELL’ASCENSIONE
Appuntamento con la musica domani a Roè Volciano. Alle 20.30, nella chiesa dell’Ascensione, a esibirsi sarà il trio d’archi composto da Glauco Bertagnin al
violino, Giuseppe Miglioli
alla viola e Marco Perini al
violoncello. Eseguiranno
musiche di Haydn, Beethoven e Mozart. L’ingresso alla serata è libero.
LUMEZZANE/1
L’APPELLOAIGIOVANI
GLISCOUT VALGOBBINI
CERCANONUOVIISCRITTI
La sezione valgobbina degli scout lancia una campagna di iscrizioni per allargare il gruppo con altri ragazzi interessati a partecipare alle attività. È rivolta
a chi ha dagli 8 ai 16 anni e
il ritrovo sarà ogni sabato
dalle 16 alle 18.30. Info al
389 0553577 per i bambini e 333 8745847 per i ragazzi. Le porte sono sempre aperte.
LUMEZZANE/2
DAL«SERAFINOZANI»
SGUARDORIVOLTO
ASTELLE EPIANETI
Domani alle 21 al «Serafino Zani», sul colle San Bernardo di Pieve, si potrà ammirare la volta celeste con
il telescopio. La «lezione»
sarà curata dall’esperto Andrea Soffiantini. L’ingresso è gratuito.

Inarrivola nuovapista di atletica
tecnici,èsempreingrado di
assolvereai propricompitisenza
delegareaprofessionisti esterni.

L’INTERESSE neiconfronti dello
sportnonècerto unanovitàper la
giuntachegovernail paese.
Risalgonosoloa pochimesi fa,ad
esempio,le ristrutturazioni diben
duepalestre: quelladiSan Vigilio,
chelamattina viene utilizzata
dellescuole mentrenel
pomeriggioospitagli allenamenti
dellesquadredipallavolo, basket,
ginnasticaritmicaekarate, e
quelladiSant'Andrea, dovehanno
trovatocasa ilbasketeil
pattinaggio.Lanuova pista di
atleticasarà un’ulteriore
occasioneper valorizzare ilruolo
delleassociazioni sportivea
favoredeigiovani. M.BEN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

VILLA CARCINA. Feste

PerCailina
èilmomento
diinchinarsi
aSan Michele
Da domani a domenica 1 ottobre, in occasione della ricorrenza di San Michele, a Cailina torna la festa patronale
con un ricco programma di
iniziative e di eventi.
Domani la manifestazione
prenderà il via con la cena della comunità, mentre venerdì
22, alle 20.30 nella chiesa di
San Michele, è in cartellone
l’apertura ufficiale della festa
con il concerto della corale di
Cailina. Il giorno dopo apertura della pesca in oratorio,
vari giochi al campo sportivo
e stand gastronomico attivo
tutto il giorno.
Domenica 24 messa solenne in onore di San Michele,
pesca in oratorio e al campo
sportivo lo spettacolo «C’era
una volta il luna park». La festa proseguirà tutta la settimana successiva con l’estrazione dei premi della lotteria
in programma lunedì 25.
Per l’ultimo sabato del mese
ci sono in cartellone un pomeriggio di giochi per tutti e
una serata dedicata alle esibizioni sportive: si susseguiranno i balli de «Il Giglio», dimostrazioni di kick boxing e, a
seguire, karaoke.
Domenica 1 ottobre il gran
finale: in mattinata prova di
marcia di regolarità in montagna, a cura dell’associazione Cailinese, e messa; nel pomeriggio alle 15 tombolata in
oratorio, gara di torte e premiazioni. • M.BEN.

