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LA CITTÀ

Ponte sulla A21, avanti tutta
per riaprire tra un mese

MONGOL RALLY

Da Tbilisi a Baku,
poi verso Teheran

Sul viadotto ricostruito
gettata in questi giorni
la caldana che reggerà
la strada provinciale
Viabilità
Roberto Manieri
r.manieri@giornaledibrescia.it

Osservati speciali. Il ponte,
il cantiere, i tecnici e le istituzioni. Tutte. Gli occhi di Montirone e di Borgo Poncarale
sono fissi in queste settimane
al viadotto che collega i due
lati a margine della A21. Lo
stesso punto in cui il 2 gennaio dello scorso anno, in un terribile incendio scaturito da
un tamponamento morirono
sei persone.
/

intende che il manufatto sia
stato collaudato, passaggio
tecnico che prelude al transito sull’impalcato di camion
caricati sino all’inverosimile
per testate sotto sforzo il comportamento del manufatto
d’acciaio» sottolinea il sindaco di Montirone, Eugenio
Stucchi. Una vicinanza la sua
al ponte ed alle difficoltà economiche sopportate dalle imprese di Montirone che si manifestò sin dai primi giorni
delrogo, con trasferte operative a Roma col supporto
dell’on. Eva Lorenzoni e i lunghi incontri in Broletto con
l’allora prefetto Annunziato
Vardè, ora rappresentante
del governo a Potenza.

Le opere. «Stiamo tenendo

monitorati da tempo i lavori e
puntiamo a garantire il rispetto della data fissata al tavolo
tecnico che prevede la consegna del ponte alla società Gavio a settembre. Per allora si
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I tempi. «Per la ricostruzione

del ponte, di proprietà dello
Stato ma in gestione a Gavio,
concessionario della A21, si è
innescata una cordata d’eccellenza. Il prefetto Vardè ha

Il team bresciano Winged victory continua a macinare km:
ieri 600 da Tbilisi a Baku, dove Dennis Pesci e Valerio Bocelli
sosteranno due giorni per poi ripartire per Teheran.

L’esposizione smontata
prima della chiusura
La strada. La gettata di cemento su cui passerà la strada provinciale

Photo Festival
In locandina è aperta
fino al 31, ma al Mo.Ca.
domenica la mostra
era già sparita
Sulla brochure e sui manifesti è scritto: fino al 31 luglio. Ma
la mostra «Happy Years. Sorrisi e malizie nel mito di Betty Page e nel mondo delle pin up»
ha già salutato le sale del Mo.
Ca. con un anticipo di almeno
tre giorni. I visitatori che domenica sono entrati nel palazzo di
via Moretto convinti di poter
ammirare gli scatti di Paula
Claw, Nicola Sansone e Peter
W. Czernich, si sono trovati di
fronte a pannelli neri comple/

L’opera. Al via la posa della guaina

agito pressioni sul Ministero
delle Infrastrutture, ottenendo garanzie sul rilascio dei
permessi, mentre Eva Lorenzoni ha creato i presupposti
perché il Governo nel suo insieme si pronunciasse positivamente sul recepimento

progetto. Ilrisultato è il manufatto posato in anticipo rispetto alle previsioni. Ieri ho chiesto alla Provincia di poter sistemare le rampe di accesso
da Montirone. Sì, mordiamo
il freno: qui è già da troppo
che si aspetta la riapertura». //

tamente vuoti (eccetto che per
le immagini di Maurizio Marcato, in una delle sale) su cui restavano solo le puntine con cui
le fotografie erano state appese. Regolarmente esposta invece la mostra «Una, Nessuna,
Centomila» a cura del Collettivo Donne Fotoreporter.
Nessun avviso all’ingresso, e
nessuna indicazione dall’addetta all’accoglienza all’ingresso. Evidentemente, chi ha allestito la mostra ha immaginato
che, essendo ieri lunedì di chiusura, forse non valeva la pena
lasciare la mostra aperta per
«soli» due giorni prima di abbassare il sipario.
Con buona pace dei visitatori dell’ultimo minuto e dei turisti che domenica si sono recati
al Mo.Ca. Una passeggiata a
vuoto. // G.C.

