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Tutticoniillnnaassooall’insù

L
a sicurezza delle
nostre strade è per
noi una priorità.
fondamentale che
chi esce di casa

possa sentirsi tutelato, non
esposto a rischi. Purtrop-
po, i recenti fatti di cronaca
avvenuti in via Lamarmora
evidenziano tragicamente
come nella nostra città ci
sia ancora molto da fare, da

parte delle istituzioni e anche dei cittadini. In
questi anni abbiamo intrapreso un percorso im-
portante, che va assolutamente continuato.

Il numero di incidenti stradali nel Comune di
Brescia, tra il 1998 e il 2016, è diminuito del 52%
(da 1594 a 764), il numero di feriti è sceso da
2.020 a 1.118 tra il 1998 e il 2017 (-45%) e nello
stesso arco temporale si conta l'81% di decessi in
meno (da 32 a 6). La nostra amministrazione ha
scelto una direzione netta: tutelare l’utente debo-
le, investendo decine di milioni di euro in piste
ciclabili, attraversamenti protetti, rotonde, dis-
suasori. Basta guardare le operazioni urbanisti-
che realizzate in via Valcamonica, viale Europa,
via Branze, via dello Stadio, via Triumplina, via
Corsica, via Dalmazia, via Scuole e via Fura per
rendersene conto. Nell’ultimo anno abbiamo
realizzato sette nuove Zone 30 (Urago, San Polo
Parco, Violino, Caionvico, Chiusure, Lamarmo-
ra, Don Bosco), che si aggiungono a quelle di
Prealpino, Fornaci e Borgo Trento. Presto arrive-
ranno anche a Chiesanuova, Casazza e San Barto-
lomeo. Stiamo cambiando profondamente la via-
bilità urbana, talvolta subendo le critiche miopi
di chi vorrebbe strade più larghe, a discapito di
un percorso protetto per le bici; più parcheggi, al
posto dei marciapiedi. Noi siamo pronti a fare la
nostra parte, a confrontarci con i Consigli di
quartiere e i cittadini per intervenire nei casi in
cui ci vengano segnalate situazioni pericolose.

Non nascondiamoci, però. È necessario un cam-
biamento di mentalità che va al di là dell’approc-
cio urbanistico. In via Lamarmora passano ogni
giorno, in media, 12 mila veicoli per senso di mar-
cia. Per tutelare i pedoni abbiamo messo in sicu-
rezza la fermata del trasporto pubblico situata
sulla corsia sud, in corrispondenza dell’interse-
zione con via Boves. Nell’ambito del progetto Zo-
ne 30 e su sollecitazione del Consiglio di quartie-
re, abbiamo realizzato interventi infrastrutturali
sulle vie Longhi, Lottieri, Gheda e Margheriti,
mentre in prossimità dell’intersezione con via
Rodi abbiamo installato un semaforo a chiama-
ta.  (segue a pagina 61)
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È stata una domenica di soffe-
renza e di «perché» senza rispo-
sta quella trascorsa ieri dai pa-
renti e dagli amici di Laura Ros-
si, la 24enne di Roncadelle che
ha perso la vita sabato sbalzata
dalla moto su cui viaggiava con
il fidanzato. Tante persone a te-
sta bassa, dentro e fuori la came-

ra mortuaria del Civile, hanno
fatto proprio lo strazio dei fami-
liari. «Volevamo vederla, ma
non è stato possibile - rivela di-
strutta una amica della giova-
ne, molto conosciuta a Ronca-
delle, dove ha sempre vissuto -.
Non c’è stato nemmeno il tem-
po di sperare».•> PARI PAG10
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LOSTRAZIO. All’obitorio delCivilegli amici ricordanola24enne morta sabatopomeriggio aRoncadelle peruno schiantoin moto

«LauraoraèfragliangelidiVascoRossi»

Stagione venatoria al via, ma
con battute sottotono e carnieri
semivuoti. La tradizione delle
doppiette resiste, nonostante il
fuoco incrociato di costi e buro-
crazia soffocanti e le campagne
animaliste sempre più stringen-
ti. Note positive sul fronte sicu-
rezza: «Nessun incidente e nes-
sun intervento di vigilanza di ri-
lievo», conferma Marco Bruni,
presidente della Federcaccia
Brescia.•> REBONI PAG8
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Carnierivuoti
all’apertura
dellastagione
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SINDACO DI BRESCIA
di EMILIO DELBONO

IL«PIGLIATUTTO»

Lafebbre
dell’affarescalda
ilmercatino
dipiazzaVittoria

Belle, sono belle. Di una
bellezza fine, per quanto
innegabile. Tailleur nero,
camicia bianca, tacco 12 a
esaltare l’ampia falcata.
A ogni apparizione lungo
la passerella della tribu-
na centrale le hostess del
Rigamonti suscitano un’
emozione che da quelle
parti non si prova dai tem-
pi di Roby Baggio. Stessa

leggerezza. Stesso stile. Si-
mile l’acconciatura: un
tempo il codino, ora la co-
da di cavallo. Ad ogni pas-
saggio la tribuna freme. E
rumoreggia perfino più
della curva, in genere il
settore più caldo. Qualcu-
na arrossisce. Altre cerca-
no di affrettare l’esibizio-
ne. Richiesta dal presiden-
te in persona. Con tempi-

stica precisa: ogni 10 mi-
nuti, fuori una. Forse Cel-
lino si è reso conto che lo
spettacolo offerto dalla
squadra non è gran che. E
cerca di rimediare con
uno show extra. Che, per
tirare, tira. Più del celebre
carro di buoi. I tifosi, però,
preferirebbero vedere un
gol. Se non ogni 10 minuti,
almeno uno per tempo...
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Mercoledì 19 settembre
il coupon vale

25 punti!
La pizzeria 
dell’anno
2018
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