
/ Entro l’estate 2020, anche
l’ultimo ponte «malato» sul
territorio comunale di Borgo
SanGiacomo,valeadire quel-
lo gettato ascavalco sulla rog-
gia Polcinello, riceverà le cu-
re necessarie e verrà rimesso
a nuovo.

Ad oggi, il ponte sulla rog-
gia Savarona è stato ricostrui-
to dopo il crollo
avvenuto anni
orsono e per
quello sulla rog-
gia Fiumera so-
noin corso gli ul-
timi ritocchi.
Mancaall’appel-
lo, ma ancora
per poco, quello
sulla roggia Polcinello, che
collega il capoluogo alla fra-
zione di Farfengo.

Lasituazione. Il progetto, pre-
sentato dallo studio associa-
to Fappani, è infatti stato ap-
provato. In questo caso, a de-
stare preoccupazione sono le
condizioni incuiversala cam-

pata nord. Inoltre la soglia a
valle presenta porzioni man-
canti di mattoni, e come se
non bastasse i muri di soste-
gnoequelliportantipresenta-
nodistacco di mattoni e lesio-
ni verticali.

Al fine di garantire il transi-
to dei veicoli e la messa in si-
curezza della struttura, in at-
tesa di una soluzione definiti-
va, si era provveduto, due an-
ni fa, al puntellamento del
ponte, per una spesa di 8.500
euro. «Quella in questione è
una zona soggetta a esonda-
zione, nonché un’arteria im-
portante, percorsa ogni gior-

no da una grande
quantità di veicoli -
haspiegato ilsinda-
co gabianese, Giu-
seppe Lama -. I la-
vori di sistemazio-
nepartirannoinpri-
mavera,esiprotrar-
ranno per una ven-
tina digiorni». Il co-

sto dell’opera 34.500 euro, fi-
nanziati al 50% dalla regione
Lombardia.

L’intervento. In estremasinte-
si, le opere edili e idrauliche
necessarieper rimettere in si-
curezza la struttura compor-
teranno l’interruzione del
traffico, la rimozione del pun-

tellamento provvisorio e del-
la massicciata per poter risa-
nare le lacune della volta. È
prevista inoltre la riparazione
delle lesioni dei muri di soste-
gno, delle pavimentazioni e
deiparapetti, nonché il rifaci-
mento del manto stradale.

Nello specifico, le opere
idrauliche comprenderanno
la pulizia e il livellamento del
fondo fosso, la realizzazione

diuna palizzata in legno, la ri-
sagomatura della sponda de-
stra, formazione di una nuo-
va massicciata con ciottoli di
fiume in alveo.

«Nei periodi di forte piog-
giale rogge si gonfianoe traci-
mano. Quello che partirà la
prossima primavera è un in-
tervento necessario e non più
procrastinabile», ha conclu-
so Lama. //

Il progetto Abaco organizza
sabato 11 gennaio dalle 15
alle 16.30 «Babyshark»,
laboratorio di corso
propedeutico all’inglese.
Info 339.7526012 (Chiara).

Verrà rifatta la struttura
e risanato l’alveo del fosso
I lavori partiranno
la prossima primavera

/ Fanno sparire la statua di Ge-
sù bambino gettandola nel ce-
stino della spazzatura.

Un atto inqualificabile quel-
lo messo in atto la notte del 31
dicembre, qualcuno infatti si è
divertito a vandalizzare la nati-
vità allestita dal gruppo Alpini
sul sagrato della parrocchiale
di Pompiano. «La mattina
dell’ultimo dell’anno ho sco-
perto che la statua era sparita -
ha spiegato l’alpino Domenico
Barbieri -. Ho pensato l’avesse
presa il parroco, ma poi nel
guardarmi intorno ho notato
una gamba uscire da cestino
che si trovava a pochi metri:
qualcuno l’aveva gettata lì co-
me fosse spazzatura».

Un gesto stigmatizzato an-
che dal parroco durante l’ome-
lia del 31 dicembre. «Penso sia
una goliardata che è sfuggita
un po’ di mano - ha spiegato
donRenatoFinazzi-, maper al-
cuni aspetti abbiamo perso il

senso della misura. Manca il ri-
spetto del significato che ha
questa statua per una comuni-
tà. Sentirci un po’ comunità in-
fatti significa anche e trasmet-
tere questi valori». E su questo
gesto proprio ieri la Polizia lo-
cala ha avviato le indagini per
cercare di risalire al colpevole
(o ai colpevoli).

«Sono episodi spiacevoli, at-
ti che condanniamo ferma-
mente - tiene a precisare il sin-
daco Giancarlo Comincini -.
Purtropponon potremoconta-
resulle telecamere divideo sor-
veglianzache abbiamoinstalla-
to nella zona: infatti verranno
collaudatelaprossimasettima-
na». // A. PO.

Per chiudere in bellezza le
festività natalizie sono in
programma alla Casa di
riposo di Pralboino due
iniziative. Domenica alle
15.30 nella struttura spazio

all’appuntamento con il
concerto della banda di
Gardaland. All’Epifania
invece torna il tradizionale
incontro con gli
amministratori comunali
con in testa il sindaco
Franco Spoti che animerà il
pomeriggio gestendo la
tombola gigante partecipata
dagli anziani ospiti.

/ Dalla Valtrompia alla Bassa.
Dopodomani,domenica 5gen-
naio, a Verolanuova saranno
gli Zampognari di Sarezzo ad
annunciare l’Epifania, sfilan-
do e suonando in corteo per le
vie del paese per raggiungere
la Basilica, dove si esibiranno
in concerto alle 18.

Cambia orario, cambia an-
chela musica.Sempredomeni-
ca, alle 21 nella veranda del bar
Alparco nel Parco Nocivelli, si
terrà il concerto di Astro-con-
cert con canzoni e previsioni
dell’oroscopoper il2020. Lune-
dì 6, festa dell’Epifania, dalle
16 sempre al bar Alparco sim-
patica e sfavillante Tombolata
della Befana, alla presenza del-
la simpatica vecchietta porta-
trice di doni. //

Zampognari dalla Valtrompia,
Astro-concert con oroscopo

/ L’esigenza è chiara e sotto gli
occhi di tutti: l’isola ecologica
di Castrezzato ha bisogno di
un urgente intervento di siste-
mazione. Da tempo, per esem-
pio, larecinzione èparzialmen-
te crollata: per questo motivo
l’Amministrazione, sin suo in-
sediamento, ha iniziato a lavo-
rare per mettere a norma lo
spazio. Nei giorni scorsi la
Giunta comunale ha fatto un
passo in avanti: il sindaco Gio-

vanni Aldi e i suoi assessori
hanno approvato lo studio di
fattibilità del progetto.

«Dal nostro insediamento -
ha dichiarato il sindaco, Gio-
vanni Aldi - abbiamo lavorato
per sistemare l’isola ecologica:
c’è da tempo la necessità evi-
dente di mettere a norma la
struttura. I lavori riguarderan-
nogliscarichi delle acque, le re-
cinzioni e la riasfaltatura: la
spesa totale per il Comune sa-
rà di 78mila euro. Oltre a que-
sti lavori, all’ingresso, sarà
montatauna sbarra per regola-
regli accessi». Con questi inter-

venti, dunque, lo spazio sarà
messoa norma;allostesso tem-
po sarà regolato anche l’acces-
so. In chiusura uno sguardo al-
letempistiche: la gara di appal-

to dovrebbe essere svolta nel
mese di febbraio. In primave-
ra, poi, l’inizio dei lavori, che
dureranno circa due mesi. //

ANDREA FACCHI

Montichiari, per bambini. Domenica laboratorio per

bambini (6-10 anni) «Conciati per le feste» alle 15 al museo
Lechi. Partecipazione gratuita (030.9650455).

Remedello, isola ecologica. Da domenica l’isola

ecologica sarà aperta anche la domenica (festività nazionali
escluse), dalle 10 alle 12. Per maggiori info: 030-902605.

Calvisano, lotteria. Domenica alle 20.30, al teatro

parrocchiale di Viadana (via Kennedy), l’estrazione finale
della lotteria dei commercianti a cura di Viadana Eventi.  

Attualmente
il manufatto
è puntellato:
nei muri di
sostegno
ci sono lesioni
e distacchi

Ponti malati, pronto
il progetto d’intervento
sulla roggia Polcinello

Lastrada.Per la durata dei lavori resterà chiusa al traffico

Borgo S. Giacomo

Emmanuele Andrico

Emergenza. I puntelli a sostegno del manufatto

Paese indignato:
statua di Gesù
nella spazzatura

Inqualificabile.Nel cestino

Pralboino

Musica e divertimento
alla Casa di riposo

Acquafredda

Imparare l’inglese
con il progetto Abaco

Verolanuova

Pompiano

È accaduto la notte
di Capodanno là dove
le telecamere non sono
ancora funzionanti

All’isola ecologica
lavori per la sicurezza

Rifiuti. In arrivo una sbarra per regolamentare gli accessi

Castrezzato

Hanno trasformato, per l’ennesima volta, la colonia fluviale
di Pontevico in una discarica a cielo aperto. La Polizia locale
ha aperto un’indagine per cercare, anche attraverso le

telecamere, di risalire agli autori del reato. L’area, grazie ad alcuni
addetti alla riqualificazione è già stata ripulita.

La coloniadiventa
unadiscarica

PONTEVICO
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