
VIADANA

«Stanno per partire tre impor-
tanti cantieri». A dare l’annun-
cio è Franco Rossi, assessore 
uscente ai lavori pubblici: «Si 
tratta della realizzazione del-
la rotatoria su via Kennedy, 
della  riqualificazione  di  via  
Pangona  e  di  un  progetto  
complessivo di interventi sul-

la rete stradale rientrante nel 
piano strade 2020». L’impor-
to totale delle opere in pro-
gramma è di 960mila euro. 

Come ricorda l’assessore, il 
costo  di  realizzazione  della  
nuova  rotatoria  sarà  di  
350mila euro, coperti da un fi-
nanziamento della Regione, 
«che ancora ringraziamo».

Per quel che riguarda l’am-

pliamento e messa in sicurez-
za di via Pangona (la strada 
che  dall’abitato  di  Cogozzo  
conduce  al  centro  sporti-
vo-ricreativo  Lavadera),  la  
spesa sarà invece di 260mi-
la euro, coperti dalla fidejus-
sione escussa a  suo tempo 
dal Comune alla società La-
vadera (l’opera doveva infat-
ti essere realizzata nell’am-
bito  dell’accordo  di  pro-
gramma  per  l’allestimento  
al Lavadera della “cittadella 
del rugby”). «Questi due in-
terventi – sottolinea Rossi – 
saranno dunque a costo ze-
ro per le casse comunali». —

R.N.
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VIADANA

Fabrizia Zaffanella, candida-
to sindaco delle liste ioCam-
bio (civica), Uniti per Viadana 
(centrosinistra) e Viadana De-
mocratica (civica, apparenta-
tasi dopo il primo turno di vo-
to), svela un altro nome della 
possibile giunta: in caso di ele-
zione,  a  Saverio  Parmigiani  
andranno le deleghe ad am-

biente, famiglia e bandi. Ave-
va già ipotizzato la giornalista 
Benedetta Boni per la Cultura. 

Poiché Parmigiani, candida-
to  ioCambio,  con Zaffanella  
sindaco dovrebbe entrare in 
consiglio comunale, nell’even-
tualità siederà al suo posto in 
sala consiliare Agostino Solia-
ni.  Laureato  in  Scienze am-
bientali con un master in ge-
stione del sistema idrico inte-

grato, Parmigiani, 39 anni, la-
vora come consulente azien-
dale. Padre di tre bambine, da 
anni impegnato come guida 
ed  educatore  ambientale,  è  
stato rappresentante del Co-
mune  di  Viadana  nel  Parco  
Oglio Sud. «Saprà valorizzare 
il nostro territorio – assicura la 
Zaffanella  –  dialogando  co-
struttivamente e in modo pro-
positivo con tutte le realtà, in 

primis quelle produttive e agri-
cole, che ricoprono un’impor-
tanza fondamentale». 

Il candidato sindaco inten-
de inoltre affidare a Parmigia-
ni la cura del rapporto tra citta-
dini, imprese e macchina co-
munale, con un occhio partico-
lare alla revisione del portale 
telematico.  Tutto  è  natural-
mente  subordinato  all’esito  
del ballottaggio di questo fine 
settimana, nel quale la Zaffa-
nella cercherà di ribaltare l’esi-
to del primo turno, che aveva 
visto Nicola Cavatorta (candi-
dato Lega Salvini, Fratelli d’I-
talia e civiche Viadana in Te-
sta e Forza Viadana) sopravan-
zarla di circa 1.700 voti. 

Tra gli esiti già cristallizzati 
delle elezioni, v’è l’uscita dal 
consiglio comunale del Movi-
mento 5Stelle, che perderà i 
suoi due seggi indipendente-
mente da chi sarà sindaco. Ai 
5Stelle tendono comunque la 
mano la stessa Zaffanella e Sil-
vio Perteghella (già candidato 
sindaco Viadana  Democrati-
ca): «Il gruppo pentastellato 
non ha condiviso la proposta 
di costruire un governo civico 
di salute pubblica, preferendo 

lasciare libertà di voto ai pro-
pri elettori. La scelta che il Mo-
vimento ha compiuto, lo esclu-
de purtroppo dalla geografia 
del prossimo consiglio comu-
nale; e questo ci  rammarica 
molto, consapevoli dell’impor-
tante lavoro da loro svolto a fa-
vore dei cittadini. Sarebbe per 
noi  importante  comunque  
mantenere un dialogo sempre 
aperto  e  costruttivo  con  il  
M5S, sicuri del contributo che 
potrebbero spendere per la co-
munità  anche  nel  prossimo  
mandato, soprattutto su am-
biente, trasparenza e sanità». 

A far discutere c’è poi la deci-
sione di Cavatorta di ritirare la 
disponibilità, assicurata in un 
primo momento, a un dibatti-
to tra i candidati promosso da 
una testata locale. «Si perde 
l’occasione – commenta la Zaf-
fanella – per un momento di 
confronto, utile all’elettorato 
per farsi un’idea su program-
mi e caratteristiche umane dei 
candidati. Ma, in caso di ele-
zione,  Cavatorta  non  potrà  
certo  sottrarsi  a  confronti  e  
conflitti». —

RICCARDO NEGRI 
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A Rivarolo tutti parlano di 
uno scontro che è avvenuto 
durante  l’ultimo  consiglio  
on line. Da un lato l’assesso-
re  Ugo  Enrico  Guarneri,  
dall’altro l’ex sindaco Davi-
de Cerasale. Oggetto dell’ac-
cusa all’attuale amministra-
zione,  l’aver  addossato  al  
Comune seimila euro per le 
famose spese relative al pro-
cesso al sindaco e vice per 
abuso d’ufficio. Cerasale, as-
sicuratore,  avrebbe  detto  
che sarebbe bastato pagare 
200 euro di polizza perché i 
costi ricadessero sull’assicu-
razione, come è sempre sta-
to fatto quando c’era lui in 
Comune. Guarneri avrebbe 
replicato stizzito: «Perché si 
permette Cerasale di  dirci  
che cosa fare?». Da qui il bat-
tibecco in consiglio, le pole-
miche e i rumors destinati 
ad avere strascichi.

SABBIONETA

La pandemia sta modifican-
do radicalmente le  nostre 
abitudini. E anche il setto-
re turistico sta vivendo un 
processo  di  trasformazio-

ne tanto profondo quanto 
veloce. Per questo il Comu-
ne di Sabbioneta si sta im-
pegnando ad aprire il suo 
scrigno di tesori anche a ca-
tegorie che fino a ieri, per 
vari  motivi,  non  avevano  
accesso alle bellezze della 
Piccola Atene.

Sabato scorso è stato pre-
sentato “Sabbioneta ciottoli 
e rotelle”, il primo percorso 
culturale  dedicato  al  turi-
smo accessibile, nello speci-

fico alle persone con disabili-
tà motoria. 

Il  progetto  ideato  dalla  
guida turistica Lara Casali, 
in collaborazione con il blog 
Pepitosa  della  giornalista  
Valentina Tomirotti, rappre-
senta il  punto di  partenza 
per  inaugurare  un  nuovo  
modo  di  intendere  l’acco-
glienza dei turisti. «È stato 
un grande successo – com-
menta il sindaco Marco Pa-
squali – e per questo abbia-

mo deciso che per tutto il me-
se di ottobre le persone con 
disabilità motorie potranno 
accedere al Teatro all’Anti-
ca grazie alla rampa che ab-
biamo  acquistato  (costo  
5mila euro, ndr). Si tratta di 
un altro passo in avanti ver-
so il turismo inclusivo».

La strada è dunque traccia-
ta. «Anche se non sarà facile 
reperire fondi – specifica il 
primo cittadino – Esistono 
bandi specifici e ci impegne-
remo a fondo per ottenere il 
massimo delle  risorse,  ma 
va sempre tenuto conto del 
confronto costante che do-
vremo avere con la Sovrin-
tendenza, ente ha l’ultima 
parola su ciò che si può e 
non si può fare». —

VINCENZO CORRADO
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VIADANA

Diversi portici e strade di capo-
luogo e frazioni sono al buio, o 
invasi dalle erbacce, con con-
nessi problemi per i pedoni. Le 
segnalazioni girano sui social. 

Un elenco, presumibilmen-
te non esaustivo, delle situazio-
ni problematiche: parecchi fa-

retti dei portici di via Garibaldi 
e via Cavallotti – le vie dei ne-
gozi - appaiono bruciati, men-
tre i lampioni che illuminava-
no le aree verdi con parchetto 
giochi poste all’incrocio tra le 
vie Montello e Galvani sono 
spenti da mesi. Secondo alcu-
ni cittadini, parlando in gene-
rale, l’illuminazione pubblica 

risulta in qualche punto insuffi-
ciente,  soprattutto  a  seguito  
dell’introduzione delle lampa-
de a  led (più sostenibili  dal  
punto di vista ambientale, ma 
anche meno luminose). 

Altre segnalazioni riguarda-
no i mancati sfalci: il passag-
gio pedonale tra l’ex parcheg-
gio Enel e via Solazzi, ad esem-
pio,  è di  fatto  impraticabile.  
Anche in questo caso, parlan-
do in generale, diversi cittadi-
ni lamentano il fatto che le er-
bacce sono cresciute in mezzo 
ai marciapiedi, rendendoli me-
no decorosi e sicuri. —

R.N. 
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«Pilastro di Marcaria, una frazione da decen-
ni dimenticata, ravvivata solo prima di ogni ni dimenticata, ravvivata solo prima di ogni 
elezione dal passaggio dei vari candidati rac-elezione dal passaggio dei vari candidati rac-
cattavotI». L’accusa, decisamente pesante, cattavotI». L’accusa, decisamente pesante, 
è di un cittadino che ha inviato alla Gazzetta è di un cittadino che ha inviato alla Gazzetta 
una foto in cui si vede una piccola discarica una foto in cui si vede una piccola discarica 
abusiva. Non solo. Nella mail di denuncia è abusiva. Non solo. Nella mail di denuncia è 
presente un lungo elenco di ciò che non va presente un lungo elenco di ciò che non va 
nel paese, almeno stando alla testimonian-nel paese, almeno stando alla testimonian-
za del mittente. «Non manca proprio nulla – za del mittente. «Non manca proprio nulla – 
attacca ancora Mauro Campanini – Dalla ci-attacca ancora Mauro Campanini – Dalla ci-
clabile percorsa da moto e automobili, all'a-clabile percorsa da moto e automobili, all'a-

sfalto deteriorato dove sfrecciano veicoli ad sfalto deteriorato dove sfrecciano veicoli ad 
alta velocità e rimbalzano i mezzi pesanti fa-alta velocità e rimbalzano i mezzi pesanti fa-
cendo tremare vetri e muri delle case circo-cendo tremare vetri e muri delle case circo-
stanti ; dalla mancanza dell’acquedotto sop-stanti ; dalla mancanza dell’acquedotto sop-
perita dai pozzi privati ad alto tasso di arseni-perita dai pozzi privati ad alto tasso di arseni-
co e, da parecchi mesi, dalla nascita di una co e, da parecchi mesi, dalla nascita di una 
piccola discarica alimentata da residenti e piccola discarica alimentata da residenti e 
da automobilisti che passano in quella zo-da automobilisti che passano in quella zo-
na». Secondo Campanini, «dopo il passag-na». Secondo Campanini, «dopo il passag-
gio del servizio comunale di raccolta, il pro-gio del servizio comunale di raccolta, il pro-
blema si ripresenta tra l'indifferenza genera-blema si ripresenta tra l'indifferenza genera-
le». le». 
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