
 

Il risultato fino ad ora raggiunto: il servizio della piscina (a tutt’oggi con costi molto 

limitati assunti dal Comune) è fermo, gli utenti bagnolesi “emigrano” verso altre 

piscine, gli istruttori ed il personale sono senza lavoro.  

 

VIABILITÀ: il balletto delle ordinanze 
  
Viabilità 1: la scorsa estate il Sindaco annuncia il miracolo: una nuova viabilità per 

Bagnolo in grado di risolvere tutti i problemi. La mossa è geniale: i camion invece di 

opprimere Via Gramsci opprimeranno Via Urne!  Mesi di discussione e di scontri 

(promossi dalla Giunta) per scoprire ciò che era già evidente dal principio: il percorso 

individuato non è idoneo: la Provincia dà parere negativo.  
 

Viabilità 2: arriva una nuova estate e fiorisce una nuova ordinanza miracolosa. Quale 

la soluzione creativa? I camion (da Brescia per Manerbio) invece di passare in Via 

Gramsci dovranno (attraversando tutta la parte est di Bagnolo) prima andare a Leno 

(tanto lì non se ne accorgono!) per poi raggiungere Manerbio. Il Sindaco benedice il 

primo agosto il nuovo tracciato, la data è storica, epocale.   

Ma a Leno, accipicchia, se ne accorgono e alzano pure la voce. Dietrofront, finisce 

l’estate e il Sindaco è costretto a fare retromarcia annullando l’obbligo di direzione 

verso Leno. Naturalmente per il Sindaco la colpa è di coloro che hanno svelato 

(=delatori) il segreto dei camion che di nascosto, in punta di piedi, attraversavano 

Leno.  
 

Viabilità 3: La Giunta affannosamente  cerca una nuova pezza al buco fatto. Le idee a 

questo punto scarseggiano, allora si rispolvera la soluzione 1, con uno spruzzo di 

novità. Il Sindaco decide di far transitare i camion in Via Urne e in Via Porzano e, visto 

che ci siamo, le trasforma in senso  unico! Naturalmente si è dimenticata del parere 

contrario dato dalla Provincia in merito alla mancanza delle condizioni di transitabilità.   
 

Una vera assurdità dal punto di vista viabilistico,  

una condizione di evidente pericolo per conducenti e pedoni,  

un’ordinanza da fermare immediatamente. 
 


