
/ Non solo il centro è salvo
dal passaggio dei mezzi di
cantiere, ma il vecchio caval-
cavia sopra l’autostrada tra
Calcinato e Ponte San Mar-
co, che doveva essere abbat-
tuto subito e avrebbe tagliato
in due il paese per due anni,
rimarrà su fino a che non sa-
rà realizzato quello nuovo.

Sono, queste, le ultime novi-
tà che riguardano i cantieri
Tav a Calcinato.

Piano b. «Cepav Due - spiega
ilvice sindacoMircoCinquet-
ti - a breve comincerà i lavori
per il nuovo cavalcavia tra
Calcinatoela frazionedi Pon-
te San Marco e ha bisogno di
una vasta area di stoccaggio
per sabbia e ghiaia. Inizial-
mente, per permettere il col-
legamento tra la zona est e la
zona ovest del paese, era pre-
visto per tutta la durata dei
canteri l’utilizzo delle vie esi-
stenti del centro di Calcina-

to. Ma, per arrecare meno di-
sagio possibile, si è pensato a
una viabilità alternativa».

Così,graziealladisponibili-
tà dei proprietari e degli agri-
coltori in zona Foresti, sarà
costruitauna strada che aggi-
ra la collina di Calcinato ed
evita il centro arrivando co-
munque all’area di stoccag-
gio individuata nei pressi del
cimitero: «Un’operazione
che taglia i tempi di realizza-
zione e i costi. Ma se fosse so-
lo per questo, al Comune in-
teresserebbe poco. A noi fa
comodo perché grazie a que-
sti tagli Cepav Due ha stabili-
todi non demoliresubitol’at-
tuale cavalcavia tra Calcina-
to e Ponte San Marco, ma di
aspettareche siapronto quel-
lo nuovo: significa che il pae-
se non sarà tagliato in due
partiperdueanni, comeinve-
ce ci si aspettava».

L’opera. Il nuovo cavalcavia
sarà realizzato in parallelo
all’esistente, ma sarà più alto
di circa sette metri. Per l’area
di stoccaggio individuata, in-
vece, Cepav Due pagherà un
affitto di settemila euro per i
dodici mesi previsti per l’uti-
lizzo.Eal termine dovràprov-
vedere al ripristino dei luo-
ghi. Suglialtri fronti dicantie-
re calcinatesi, invece, si se-
gnala che a Sant’Anna il ca-
valcaviaè pressochécomple-
to, mentre tra via Rovadino e
il Comune di Lonato si sta
proseguendo con il percorso
ferroviario a fianco dell’auto-
strada. Invece, per il «lotto
due», da via Carlo Alberto in
direzione Brescia, ancora
nulla: per il nuovo ponte sul
Chiese mancano almeno
quattro anni. //

Cantieri. Il vecchio cavalcavia doveva essere abbattuto subito

Calcinato
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/ Impianto di trattamento ri-
fiutia Castelletto di Leno, l’Am-
ministrazione comunale riba-

disceper l’ennesimavoltaipro-
pri no. «Siamo quasi arrivati al
capolinea dell’iter burocratico
- questo l’intervento del primo
cittadino Cristina Tedaldi -. E
ancora una volta, di fronte alle
integrazionifornite allaProvin-
cia dal proponente, abbiamo
espresso il nostro parere nega-
tivo alla costruzione dell’ope-
ra».Nellecontrodeduzioni pre-
sentate la Giunta ha espresso
contrarietà nei confronti della

zona. «Non mettiamo in di-
scussione la tipologia dell’im-
pianto - continua la Tedaldi -,
per noi è il luogo che non va be-
ne perché quella è una zona
con un’elevata concentrazio-
ne di allevamenti che porta
con sé un’elevata carica di am-
moniaca presente nell’aria.
Nonultimopoiilproblemadel-
le falde, infatti a questo propo-
sito avevamo chiesto uno stu-
dio specifico. Inoltre, ma non
meno importante, non dimen-
tichiamo che si tratterebbe di
30 mila metri di suolo agricolo
che verrebbero meno. Nel Pgt
che abbiamo approvato poche
settimane fa abbiamo ribadito
nuovamentechela zonaindivi-
duata per la costruzione
dell’impianto è un’area agrico-
la di interesse strategico. Quin-
di va assolutamente tutelata».
A voler salvaguardare la frazio-
ne da nuovo cemento è anche
il comitato per la salvaguardai
del territorio di Castelletto di
Leno che ha presentato le pro-
prie controdeduzioni.

«Auspichiamo che il piano
Rifiuti a cui sta lavorando Re-
gione - conclude il sindaco di
Leno - tenga presente la situa-
zione della nostra frazione e
magarivada aindividuare lalo-
cazione di questi impianti in
aree produttive e non agrico-
le».

Oralapallaèpassataalla Pro-
vincia che, a breve, dovrà indi-
re una conferenza di servizi e
decidere se rilasciate o meno
l’autorizzazione. //

/ Finiscono «sotto i ferri» le
duefontane principali delpar-
co di Villa Mazzotti: per i due
manufatti, nelle prossime set-
timane, sarà tempo di una pu-
liziaapprofonditaedisistema-
zione degli impianti idraulici
a loro servizio. L’obiettivo è ri-
donare loro l’originario splen-
dore.

Le fontane si trovano all’in-
terno della grande distesa ver-

de che circonda la dimora po-
staapochipassidalcentro sto-
rico della città delle Quadre.

L’obiettivodell’Amministra-
zione comunale è d’interveni-
re su questi due manufatti di
pregio e di valore storico «per
ridare lustro alle stesse e al
contestodi cuifanno parte,ga-
rantendone allo stesso tempo
il loro corretto funzionamen-
to».

Per questo il Comune si è af-
fidatoa una ditta esterna: aoc-
cuparsi dei lavori sarà dunque
un’aziendaclarense specializ-
zata nel settore, per un costo
totale che sarà di poco meno
di 25mila euro.

I lavori saranno eseguiti nel-
le prossime settimane. //
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La Tav non dividerà
il paese in due: ecco
la nuova viabilità

Scorcio.Villa Mazzotti

Leno

Arrivano nuovi «no»
da Comune e comitato
«Castelletto è
da salvaguardare»

«L’impianto
per trattare rifiuti
non si faccia qui»

/ Circa dieci sacchipieni di im-
mondizia abbandonati abusi-
vamente sotto il ponte del fiu-
meOglio nei pressi della frazio-
ne di Acqualunga. La scoperta
è avvenuta nei giorni scorsi e,
alla luce del contenuto dei sac-
chi, si tratta degli avanzi di una
festa o un pic-nic tenutosi du-

rante il fine settimana. «Vista la
gran quantità d’immondizia
rinvenuta - dichiara il primo
cittadino gabianese, Giuseppe
Lama- dovevatrattarsi di unfe-
stino a cui hanno partecipato
parecchie persone. Purtroppo
non abbiamo rinvenuto nulla
che potesse rivelare l’identità
deicolpevoli, che con ogni pro-
babilità rimarranno impuni-
ti».

Diversasorte è invececapita-
ta a un abitante di Borgo San
Giacomo che, dopo varie se-
gnalazioni e plurimi richiami,
nei giorni precedenti è stato
pizzicato per l’ennesima volta
mentre conferiva i rifiuti senza

rispettare i criteri della raccol-
ta differenziata. In questo caso
è scattata un’ammenda di 270
euro.

Purtroppoquesticasi nonso-
no isolati sul territorio del Co-
munebassaiolo: al-
cuni mesi orsono la
Polizia locale ha
sorpreso (per la se-
conda volta) un cit-
tadino di Orzinuo-
vi abbandonare ri-
fiuti tra le frazioni
di Motella e Padernello, men-
tre lo scorso gennaio erano sta-
ti rinvenuti circa tre quintali di
immondizia, gettata abusiva-
mente sotto un ponte e nel ter-

reno circostante la strada che
dalla frazione di Motella incro-
cia la Sp IX, meglio conosciuta
come Quinzanese. Nonostan-
te la raccolta porta a porta e il
servizioofferto dall’isola ecolo-
gica, quello di gettare rifiuti
perstradaèunmalcostumedu-
ro a morire.

«Confidando nel senso civi-
co e nella buona
educazione dei
miei concittadini -
conclude il sindaco
Lama - voglio rin-
graziare i volontari,
i nostri operatori
ecologici e gli agen-

tidella Polizia locale per il gran-
de lavoro di monitoraggio che
ogni giorno svolgono sul terri-
torio». //
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Nei giorni scorsi

multato un

cittadino per

conferimento

non corretto

Il cavalcavia che collega
Ponte San Marco sarà
abbattuto solo dopo
l’apertura di quello nuovo

Anche i cittadini possono contribuire al
progetto di rigenerazione urbana e
territoriale e di recupero del
patrimonio edilizio esistente. Hanno
tempo fino al 18 settembre per
rispondere positivamente al bando
comunale, che recepisce quello
emanato da Regione Lombardia lo
scorso anno. Tutti i soggetti
potenzialmente interessati
(cittadinanza, operatori economici,

rappresentanti di associazioni)
possono segnalare la presenza di aree,
ambiti ed edifici classificabili come
ambiti di rigenerazione urbana. Poi
sarà cura dell’Amministrazione
comunale, attraverso gli organismi
preposti, a vagliarne la fattibilità e a
inserire i progetti validi nella variante
al Pgt e Vas, il cui procedimento ha
preso avvio a fine 2019. In particolare
rientrano in questo ambito gli

interventi di rigenerazione urbana di
elevata qualità ambientale, che
contemplano la valorizzazione e lo
sviluppo di infrastrutture verdi
multifunzionali, con particolare
riferimento alla rete verde e alla rete
ecologica, in connessione con il
sistema urbano e ambientale esistente.
La scadenza è fissata a venerdì 18
settembre. Maggiori informazioni
all’ufficio tecnico (030.938700).
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