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Un flusso costante di veicoli,
molti dei quali mezzi pesanti,
che in una giornata feriale
può raggiungere le 24mila
unità. In via delle Bettole, tra
la frazione cittadina di Buffa-
lora e dal quartiere Betto-
le-Taetto di Castenedolo,
l’insostenibile volume del
traffico privato lungo la stra-
da provinciale 236 fa arrab-
biare i residenti da almeno
cinquant’anni. Innumerevoli
le segnalazioni fatte perveni-
re in Loggia, l’ultima delle
quali, promossa dal Consi-
glio di quartiere, ha dato luo-
go a dicembre ad un incontro
con il sindaco Del Bono.

OLTRE ALLE PROMESSE delle
istituzioni, poco altro è stato
fatto per trovare alternative
che possano liberare il nu-
cleo più antico dell’abitato
dall’inquinamento e dal ru-
more, in particolare il tratto
fortemente congestionato
compreso tra la rotatoria che
conduce in via Serenissmia,
l’incrocio semaforizzato con
viadei Santi che collega a Bor-
gosatollo e l’inizio del territo-
rio comunale di Castenedolo
in prossimità della rotatoria
di via Don Milani.

Anche i pedoni hanno vita
dura. Il marciapiede è molto
stretto e in certi punti è in
condivisione con la ciclabile
che porta a San Polo. I pochi
che si avventurano con le pro-
prie gambe lo fanno per rag-
giungere la biblioteca comu-
nale, compiendo un arrischia-
to slalom tra le automobili
parcheggiate e costeggiando
pericolosamente la carreggia-
ta. Tutti ricordano l’inciden-
te verificatosi nel giugno del
2015, quando un camion
uscito di strada sfondò il mu-
ro di una casa e si fermò mira-
colosamente a pochi passi

dalle mura dopo aver danneg-
giato veranda e balcone. «Se
possibile evitiamo di far pas-
sare in nostri figli, che per an-
dare a scuola utilizzano un
passaggio interno al quartie-
re realizzato recentemente»,
ha spiegato il presidente del
Cdq Bettole-Buffalora Fabio
Fusi.

La gran quantità di traffico
è generata prevalentemente
dagli autoarticolati che,
uscendo dalla tangenziale in
via Serenissima, viaggiano
per rifornire l’area commer-
ciale castenedolese, in parti-
colare il supermercato Ros-
setto, e la zona industriale
più a sud ai confini con il cen-
tro abitato del paese. A detta
di molti, i camion, che do-
vrebbero rispettare il divieto
imposto tanto dalla Loggia
quanto dal Comune di Caste-
nedolo, al ritorno proseguo-
no in direzione di Sant’Eufe-

mia per riprendere la tangen-
ziale o verso San Polo per im-
boccare l’autostrada al casel-
lo di Brescia Centro.

STANCO di assistere al triste
spettacolo quotidiano, il geo-
metra Giangottardo Arici -
da sempre in prima linea - è
tornato a proporre alle Am-
ministrazioni una soluzione
già da tempo sfociata in un
progetto tecnico di fattibili-
tà. La proposta prevede la de-
viazione totale dei mezzi pe-
santi grazie alla realizzazione
di una strada d’interesse so-
vracomunale che permette-
rebbe di raggiungere da
nord-est la zona produttiva
di Castenedolo senza gravare
su Bettole. Come? Attrezzan-
do la porzione di strada vici-
nale di via San Benedetto e
collegandola da una parte al-
la provinciale (via Brescia) e
dall’altra, sfruttando il caval-
cavia carrabile già esistente
sopra la A4, all’uscita della
tangenziale appena realizza-
ta sul territorio di Rezzato.
Proposta che, secondo Arici,
sarebbe stata giudicata positi-
vamente dai Comuni di Bre-
scia e di Rezzato ma non
dell’Amministrazione di Ca-
stenedolo.

«Ho incontrato più volte gli
assessori competenti e la Poli-
zia Locale, ma la mia idea
non è mai stata presa seria-
mente in considerazione», si
è lamentato Arici, per il qua-
le le giustificazioni circa la
mancanza di denaro non so-
no plausibili. «I costi, da divi-
dere per le tre amministrazio-
ni, non supererebbero i
500mila euro», ha dichiara-
to Arici.

Che chiede anche al Comu-
ne di Brescia di «eliminare i
parcheggi in centro a Bettole
per costruire un marciapie-
de-pista ciclabile che permet-
ta di unire in sicurezza la bi-
blioteca e il Parco degli Alpi-
ni» e di «multare attraverso
l’uso di telecamere i camioni-
sti che non rispettano il divie-
to di transito».•
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L’APPELLO. L’«insostenibile volume» di traffico privato sulla strada provinciale 236 fa arrabbiare i residenti. Elaborata una proposta, che però non piace a tutti i Comuni

TrafficoaBettole,allarmemezzipesanti

GliautoarticolatidirettiaCastenedoloesconodallatangenziale
epercorronol’abitatoignorandoidivieti.Maun’ideaalternativac’è

Chiamatapiù volteincausa dai
residentidelleBettole di
Buffalorachevivono
quotidianamenteilproblema
dell’intensovolume ditraffico,
l’Amminsitrazionecomunale di
Castenedolorispondealle
accusediimmobilismo mosse
inmeritoalla ricercadi
soluzionialternative per
deviaredal nucleoabitatoil
massiccioflussodi mezzi
pesantidiretti in paese.A
entraresullaquestione èil
sindacoGianbattista Groli, che
pursenza minimizzaree
riconoscendol’entità del
disagioinvitaa guardare lo
scenarionellasua complessità.

«Iltraffico nonèprodotto
soltantodai veicoliche si
muovononelnostro territorio,
perchélacongestionata
viabilitàstradale èprovocata
anchedaglispostamentidae
perBrescia, dunque è
necessariopensare arisposte
condivise»,haprecisato,
ricordandochel’ingarbugliato
contestoincui coesistono
senzasoluzione di continuità
villette,capannonie
supermercatièfrutto discelte
urbanistichecherisalgonoa più
dicinquant’annifa.

PERQUANTO riguardai
provvedimentigià invigoreper
limitarela circolazione degli
autoarticolati,Groliharilevato
che«ildivietoditransitare
attraversoil centrodelle
Bettoleègià fatto rispettare
dallacartellonistica collocata
all’ingressodellazona
residenziale,cheimponeai
camioninuscitadallearee
produttiveeindustrialidi
riprenderel’autostradao la
tangenzialepercorrendoverso

sudlaprovinciale 236».
Rispettoallapropostadi

realizzarediun’arteria chepossa
bypassareBettolesfruttando la
nuovauscita dellatangenzialea
Rezzato,il primocittadinodi
Castenedolosmorza gli
entusiasmiemettela prudenza al
primoposto.«Inlineateorica è
tuttoapprezzabile,ma nonbasta
improvvisareun progettosulla
cartaper pensare chele criticitàsi
dissolvano.La costruzionediuna
nuovastrada carrabile nonsi può
improvvisare,perchécomporta
comeminimoun intervento di
modificaalPgt, senza considerare
lapresenza lungol’ipotetico
tracciatodi areeagricole
strategicheedi cascinestoriche.
Tuttociòdiventa ancorapiù
complicatodal momento incui
sonochiamate incausatre
amministrazionidifferenti». Il
limitenonèperò solotecnico.
Anchel’aspetto economicogioca
unruolodecisivo. «Attualmente
nonabbiamo risorsea
disposizionepermetterea
bilancioun’opera delgenere»,ha
ammessoGroli. D.VIT.

Groli:«Limititecnici
eadessononabbiamo
adisposizionelerisorse»

Unmezzopesante nellazona

Viabilità.Ilnodo
Ilquartierealconfine tratreComuni

Finoa24 mila veicolipercorrono ogni giorno lastrada checollegaBrescia aCastenedolo

Lagrandequantità di trafficoè generataper lopiù daautoarticolati

La replica

24000
IMEZZI CHE PASSANOOGNI GIORNO

INVIA DELLEBETTOLE

Innumerevolilesegnalazioni
pervenuteinLoggia;l’ultima,
promossadalCdQ,hadatoluogo
adicembreadunincontroconil
sindacoDelBono

«ConBresciaènecessario
pensarearispostecondivise
traiterritoricoinvolti»
GIANBATTISTAGROLI
SINDACODICASTENEDOLO
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