
SALÒ «Dalpunto di vistavia-
bilistico sarà una bellissima
estate». È soddisfatto l’asses-
sore comunale ai Lavori pub-
blici Graziano Gandi, che fi-
nalmente, dopo anni di pole-
miche, sollecitazioni e pres-
sioni, intravede la fine dei la-
vori nei numerosi cantieri
Anas attivi a Salò.
La novità di questi giorni è
l’apertura della «variante di
Campoverde», che collega la
Statale 45 bis, a metà della sa-
litaper i Tormini, a viaDel Pa-
norama (l’ex provinciale
572),sbucando nei pressi del-
la caserma dei Carabinieri. Si
tratta di un collegamento di
600 metri, 300 dei quali scor-
rono in una galleria artificiale
e 130 su viadotto.
Dalla nuova bretella ci si at-
tende un alleggerimento del
traffico nel centro salodiano,
edunque meno inquinamen-
to atmosferico ed acustico.
La variante consentirà infatti
alle auto provenienti da Bre-
scia e dirette a San Felice e in
Valtenesi, o viceversa, di
bypassare il centro salodia-
no.
L’opera, realizzata dall’Anas
con una spesa dioltre 5 milio-
nidieuro, passeràin caricoal-
la Provincia di Brescia. Va se-
gnalato che si è conclusa in
modo positivo per il Comune
anche la querelle in merito al-
l’innesto della nuova varian-
te su via Del Panorama. Anas
avevaprogettato ed ha effetti-
vamente realizzato un incro-
cio a «T», mentre il Comune
ha sempre insistito per la rea-
lizzazione di una rotatoria, ri-
tenuta più sicura in conside-
razione del volume di traffico
che interesserà l’incrocio.
«Anas - annuncia Gandi - ha
accolto le nostre istanze e nel
girodi una quindicina digior-
ni l’incrocio sarà modificato
come richiesto. Non solo:
sempre per questioni di mag-
gior sicurezza valuteremo
con la Provincia l’opportuni-

tà di innestare direttamente
sulla nuova rotatoria anche
via Martiri delle Foibe, la stra-
da di accesso al liceo Fermi».
Buone nuove anche dal fron-
te degli altri cantieri Anas da
tempo attivi sul territorio co-
munale(opere per un investi-
mento complessivo di 15,9
milionidieuro). Ledue roton-
de in località Zette sono finite
e percorribili dalle auto già da
qualche settimana; in questi
giorni Anas completerà l’at-
traversamento della ciclabile
per San Felice con la realizza-

zione dell’illuminazione e
della staccionata protettiva.
Sono finiti da tempo anche i
lavori di raddoppio del ponte
diVilla edella rotondainloca-
lità Pozzo: qui resta soltanto
da ultimare la posa dei guar-
draile dacurarelasistemazio-
ne del verde. Infine, l’unico
intervento che ancora atten-
de di essere reso fruibile al
traffico veicolare è quello del
passante del Brolo, verso Bar-
barano, con il sottopasso alla
Statale 45 bis per eliminare le
criticità dell’intersezione con

viale Landi, strada d’accesso
a Salò per chi giunge da Gar-
done e dall’alto lago.
Ma anche in questo caso la fi-
ne lavori non più così lonta-
na: «Anas - conclude l’asses-
sore Gandi - ci ha assicurato
la fruibilità del passante en-
tro il prossimo 30 aprile. Nel
giro di 90 giorni tutti i lavori,
finiture comprese, saranno
terminati e i cantieri verran-
no chiusi». Dopo anni per Sa-
lò sarà finalmente un’estate
senza cantieri stradali.

Simone Bottura

DESENZANO La senatrice Maria Ida
Germontani sarà la candidata a sindaco per
Futuro e libertà per l’Italia alle prossime
elezioni comunali di Desenzano.
«La decisione è maturata - si legge in una
nota diramata dal Coordinamento
provinciale di Fli - dalla volontà chiara di
dare vita anche a Desenzano ad una reale
alternativa in linea con quanto sta facendo
a livello nazionale il Terzo Polo;
un’alternativa ai due poli tradizionali
fondata sulla qualità dei candidati, sui
programmi e sulle proposte concrete per la
città di Desenzano. Queste le uniche

priorità per Fli in vista delle prossime
elezioni amministrative di maggio, come di
recente ribadito dal presidente Gianfranco
Fini». Terzo Polo però che a questo punto si
presenterà agli elettori desenzanesi diviso
in tre, come le forze politiche che lo
compongono. L’Udc presenterà un suo
candidato Luigi Cavalieri, che sarà
sostenuto anche dal Pdl e l’accordo
dovrebbe essere formalizzato nelle
prossime ore. Mentre l’Api in dissenso con
l’accordo tra centristi e pidiellini sosterrà la
candidata del Partito democratico Rosa
Leso.

SALÒ Disabilità fa rima
con femminilità. Ne è
convinta l’associazione
«Cinzia per Botticino», di
cui è presidente Cinzia
Rossetti, da tempo
impegnata nella
valorizzazione
dell’immagine delle
donne disabili, anche
attraverso il progetto «La
femminilità è donna».
Sulla base di questa
iniziativa è nata
«Guardami», una mostra
fotografica curata da
Gianlidia Tonoli, che è
stata inaugurata
domenica nelle sale
Vantini del municipio di
Salò. «Quando conosco
qualcuno per lui sono
solo una disabile, quando
ci salutiamo sono Cinzia».
In queste parole di Cinzia
Rossetti c’è il messaggio
dell’esposizione, per cui
solo l’incontro e la
conoscenza reciproca
abbattono le barriere del
pensiero. Diciassette
ragazze disabili,
immortalate da quindici
fotografi, sono diventate
modelle per un giorno.
Sono donne lavoratrici,
affette da varie patologie,
ma alle quali la malattia
non ha mai impedito di
essere protagoniste della
propria esistenza e della
propria femminilità.
«Abbiamo prestato la
nostra immagine per
gridare al mondo che il
nostro corpo spezzato
non ci trattiene dall’essere
donne come le altre,
anche nella sensualità e
nella vanità» ha
evidenziato Benedetta
Venditti, una delle
protagoniste della mostra.
Ad esaltare le immagini ci
sono il pianoforte del
maestro Giampietro
Tonoli e la nuova essenza
Ivory di Osmotique
Milano, studiata da
Brigida di Maio.
L’esposizione, ad ingresso
libero, è aperta fino al 25
marzo da lunedì a venerdì
dalle 16 alle 18, sabato e
domenica dalle 10 alle 12
e dalle 15.30 alle 19.

Alessandra Mazzini

Limone Dal 30 marzo
nuove regole per la sosta

DESENZANO

Fli si smarca
e candida a sindaco
la sen. Germontani

Pertica Bassa Polisportiva attiva anche online
L’associazione vanta 200 soci e con il portale Internet promuove il territorio

SALÒ

Ragazze disabili
modelle
di femminilità

Labretella
■ La cosiddetta variante
di Campoverde collega
la Statale 45 bis, a metà
della salita dei Tormini,
a via Del Panorama (l’ex
provinciale 572),
sbucando nei pressi della
caserma dei Carabinieri.
La bretella è lunga 600
metri, 300 dei quali
scorrono in una galleria
(foto a destra) e 130
su un viadotto (foto
sopra)

I sindacati:
«La navigazione
è una risorsa
per il Garda»

Salò Sarà un’estate senza cantieri
Novità positive per la viabilità: è stata aperta la variante di Campoverde, realizzata
dall’Anas con una spesa di 5 milioni. Tutte le altre opere concluse entro 90 giorni

DESENZANO Il trasporto
pubblico sui laghi lombardi
e, in particolare sul Garda, è
una risorsa. Per questo moti-
voè inconcepibile che si tagli-
no proprio le risorse che con-
sentono di mantenere i livelli
delservizio. Il rischiononèso-
lo legato ai posti di lavoro sta-
gionali in pericolo, 130 in tut-
to, ma anche più in generale
all’economia turistica che sul
più grande lago italiano vale
20 milioni di pernottamenti.
I problemi del trasporto lacu-
stre sono stati affrontati ieri
mattina dai segretari provin-
ciali Fit Cisl Mauro Scalvini e
Filt Cgil Giuseppe Leone a
bordodella motonaveAndro-
meda ancorata nel porto di
Desenzano proprio in coinci-
denza con l’avvio dello scio-
pero di 4 ore proclamato uni-
tariamente dalle tre organiz-
zazioni sindacali di categoria
compresa la Uil trasporti. So-
no legati alla decisione di ri-
durre i trasferimenti per i co-
sti di gestione alla metà, cioè
da 26 a 13 milioni di euro.
Le conseguenze non si sono
fatte attendere. Sul Garda nei
mesi invernali sonostate sop-
presse 4 corse dei traghetti e
l’orario primaverile di aprile
e maggio prevede la cancella-
zione di 1.120 corse su 5.459.
«Il dimezzamento dei fondi -
sottolinea Scalvini - avrà una
ricadutaeconomica pesantis-
sima sul Garda. Occorre ripri-
stinare le risorse per coprire i
costi d’esercizio. E la soluzio-
ne è il ritorno al passato, cioè
alla possibilità di utilizzare gli
avanzi di amministrazione
della gestione governativa
per coprire questi costi».
Aggiunge Leone: «Forte è la
preoccupazione per i 130 po-
sti degli stagionali che sono a
rischio sui 3 laghi. Alla pesan-
te ricaduta occupazione ag-
giungiamo anche quella sul-
l’economia. Da qui la nostra
iniziativa che punta a solleci-
tareiComuni, lapoliticaaffin-
ché si mobiliti perché il tra-
sportolacualenonè unospre-
co ma una preziosa risorsa».

La motonave Andromeda

PERTICA BASSA Duecento
tesserati tra calcio, bici, podi-
smo e trial. Sedici manifesta-
zioni sportive, culturali ed
enogastronomiche organiz-
zate durante l’anno, ad ac-
compagnare diversi progetti
in cantiere, tutti finalizzati a
promuovere le attività di
gruppo e il territorio. E per fi-
nire, anche se si sa che servo-
no più che altro per incomin-
ciare, una cinquantina di fe-
delissimi sponsor.
Sono i numeri salienti della

Polisportiva di Pertica Bassa.
Numeri straordinari, visto
che si riferiscono ad un terri-
torio montano dove abitano
poco più di 700 abitanti, mol-
ti dei quali anziani. Ma non è
tutto. La Polisportiva pertica-
rola, infatti, in questi giorni
ha attivato un vero e proprio
portale telematico, www.per-
ticabassa.com, ristrutturan-
do radicalmente il sito prece-
dente. Una finestra sulla Per-
tica aperta al mondo, dal sa-
pore istituzionale. Del resto e

non per nulla, il presidente
della polisportiva è Manuel
Bacchetti, che è anche sinda-
co del piccolo Comune.
Sport a tutto campo dunque,
ma anche link agli eventi or-
ganizzati dal sodalizio. Una
sezioneèdedicataagli itinera-
ri a piedi, a cavallo o con la
mountain bike; un’altra met-
te in evidenza le opportunità
per trascorrere una vacanza
in montagna e due sezioni il-
lustrano altrettante realtà si-
gnificative del paese: laBotte-

ga di scultura e il Museo della
Resistenza e del Folklore.
Ad occuparsi delle diverse se-
zionidel sitorealizzatodaIde-
attiva sono Claudio Bagozzi
perilmondodelpodismo;En-
rico Cadenelli e Matteo Pia-
lorsi per quello del ciclismo;
Andrea Butturini e Graziano
Dusina per il calcio ed eventi;
l’areaBottegadiSculturae ge-
mellaggio è gestita da Elia
Zambelli. Altre aree vengono
curate da iscritti e amici della
Polisportiva. val.

LIMONE Parcheggi pubblici:
ecco le disposizioni del Comu-
neperlastagioneturistica,invi-
gore dal 30 marzo al 4 novem-
bre. Eccole: il terzo piano del
centro polifunzionale sarà adi-
bito a parcheggio gratuito per i
residentidelcentrostoricomu-
niti di regolare permesso; il
quartopianosaràinveceriserva-
toachiabitafuoridalcentrosto-
rico e ai dipendenti dell’ufficio
postale.
E ancora: i posti auto dei par-
cheggi comunali (vie Caldogno

eMarconi)sonoriservatiairesi-
denti, ai dipendenti delle attivi-
tà ricettive e commerciali e ai
proprietari di immobili in co-
munemanonresidentialprez-
zodi60euromensili(conpossi-
bilitàdiaccessoatuttiiparcheg-
giapagamento).Infine,altripo-
sti per residenti muniti di auto-
rizzazionesonoriservatinelpar-
cheggiodiviaFasse.Informazio-
ni dalla Polizia locale dal lunedì
alvenerdì(dalle9alle12),anche
telefonicamente (dalle 10 alle
11 al numero 335.7002176).
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