
/ Dalla battaglia alla proposta,
passandoperundibattito pub-
blico costruttivo. Ma con una
premessa imprescindibile: che
si ammetta che la situazione
non è buona. Il pomo della di-
scordia è quello che ha tenuto
banco in questi giorni, trasfor-
mandosi quasi in un braccio di
ferrotraVerdielaLoggia:laqua-
lità dell’aria di Brescia.

Adirlo,chiaramente,èilpor-
tavoce di Europa Verde Bre-
scia, Salvatore Fierro, che nei
giorni scorsi ha presentato un
esposto al Ministero della tran-
sizione ecologica e
alla Prefettura:
«Quellasull’ariain-
quinata non è una
"polemica" ma un
dibattito pubblico
che vogliamo apri-
reconlacittadinan-
zapercapireseBre-
scia è sulla strada
giusta per uscire da questa
emergenzatanto dannosa peri
nostri polmoni e la nostra salu-
te». Che risponde punto per
puntoalsindacoEmilioDelBo-
no dopo che quest’ultimo, con
gliassessori,haelencatoleazio-
ni messe in campo in questi
due mandati, primo fra tutte lo
sprint sulla mobilità pubblica.

Il duello. «Constatiamo che la
linea del sindaco Del Bono è la
stessadellaRegioneedeigover-
ni che negli ultimi dieci anni
hanno scansato le reprimende

dell’Ue.Ma-rimarcaFierro-re-
stano violati clamorosamente i
limiti di Pm10 su tutte e tre le
centraline della città, e la Corte
di Giustizia che ha conclamato
la sanzione per l’Italia, di cui
Brescia è responsabile, sottoli-
nea che per le emissioni di No2
ipiani nonsonosufficienti per-
ché vanno valutati in base ai ri-
sultatiottenuti.Eirisultatiotte-
nutiaBrescianonsonomaisce-
si sotto la soglia consentita.
Non essere al primo posto
dell’ultima classifica annuale
sull’inquinamento dell’ariaba-
sta a rassicurare il sindaco - at-
tacca il portavoce dei Verdi -
manonbastadicertoaicittadi-
ni». Parlando di trasporto pub-
blico,latesièlapidaria:lepoliti-
che attive, precisa Fierro, si mi-
surano sull’efficacia, non sulla
quantità. «Sorprende che pur

avendo la spesa
più alta pro capite
periltrasportopub-
blicoin Lombardia
con 316 euro per
abitante contro i
129 di Bergamo, la
quota di utenti del
trasporto pubblico
sia tra le più basse

della regione: solo il 12%».
Le proposte? Eccole: «In città

con l’auto si può entrare fino in
centro per poi parcheggiare in
piazza Vittoria rendendo vana
la spesa per i trasporti pubblici.
Ilfattochel’orografiadelterrito-
rio favorisca l’accumulo di in-
quinanti, non può essere una
giustificazione per alzare ban-
diera bianca nella lotta allo
smog».EuropaVerdenonpun-
ta il dito solo contro la Loggia,
anzi: le responsabilità, ricorda,
sonoanchediRegioneeGover-
no.Ma«ilsindacohalarespon-

sabilità della salute dei cittadi-
ni». Per questo - rimarca Fierro
- «non bastano i progetti di effi-
cientamentoenergeticodialcu-
ni edifici pubblici, ma bisogna
agevolareiprivatiafarli.Aparti-
re da una tirata d’orecchie ad
A2Achedevemodificareilrego-
lamento che impedisce alle fa-
migliecheusanoil teleriscalda-
mento di avviare le ristruttura-
zioni».

Prospettive.Adintervenire,ea
replicare a Del Bono, è anche
l’assessoreregionaleall’Agricol-
turaFabioRolfi:«Giovarsiperla
qualità dell’aria di Brescia è co-
me affermare che una persona
con la febbre a 40 è guarita se la
temperatura scende di un gra-
do. Utilizzare i dati del 2021 è
poi bizzarro visto che ci sono
state restrizioni, zone rosse e
smart working. A bocciare il la-
voro di Del Bono e della Giunta
-incalzal’assessore-sonostate
laCorteeuropeael’Agenziaeu-
ropea per l’ambiente. Servono
unlavoroistituzionalecongiun-
toesceltestrutturali,insiemeal-
lacapacitàdiincideredipiùsul-
laprogrammazioneregionalee
nazionale.Ilproblemanonèso-

lobresciano,èvero,mailprimo
adarecolpeesclusivealComu-
ne è stato Del Bono che nel
2013 ha vinto le elezioni pro-
mettendo di cambiare l’aria».
Comemigliorare?«Sidevemet-
tereincampoungrandeproget-
todiforestazioneurbanaealza-
reillivellodituteladelverde.Su
questo fronte, in nove anni, si è
visto poco: le tangenziali sono
ancora senza fascia boscata, il
Comunenonha mossoundito
sul progetto del bosco urbano
suiterreniagricoli zonaCaffaro
e non ha beneficiato, se non
parzialmente,deifondiregiona-
li per i boschi di pianura».

Fierro è perentorio, ma in
questimesinonèl’unicoachie-
dere di più alla Loggia: anche il
movimento Friday for future e
Legambiente hanno presenta-
to varie proposte e proprio gli
esponenti bresciani del cigno
verdeavevano«strigliato»ilCo-
mune,perché«lecinquepropo-
ste per l’aria discusse in Consi-
gliocomunale nel2019sonori-
masteletteramorta».Perché,al-
lora, non approfittare di questa
contesa,trasformandoladavve-
roinuntavolodilavorocostrut-
tivo con impegni e scadenze? //

/ Domani sera alle 20.15, al
Punto Comunità Borgo Tren-
to (via Trento 64/A), in occa-
sione dell’International Day
of Living Together in Peace -
celebrato con la proiezione
del film «All of Us» di Pierre Pi-
rard -, si terrà la presentazione
del progetto Mitha, gestito
dall’Ufficio Migrazioni del Co-
mune con la Cooperativa
K-Pax.

Obiettivo dell’iniziativa è
smontare i pregiudizi sui mi-
granti e quelli dei migranti nei
confronti dei bresciani. A tal
proposito sono state progetta-
te azioni specifiche nei quar-
tieri di Borgo Trento e Don Bo-
sco e si comincerà con la cam-
pagna «Meglio Vicini», che si
svilupperà per tutta l’estate e
parte dell’autunno. Verrà pro-
dotto materiale cartaceo e digi-
tale (flyer, poster, affissioni e
campagne social) da diffonde-
re in alcuni punti strategici del-
la città e attraverso gruppi Fa-
cebook e canali Youtube.

Saranno poi effettuati fo-
cus-group e interviste focaliz-
zate sull’abitazione, tema ri-
guardo al quale possono svi-
lupparsi conflittualità. La casa
è infatti il luogo dove, grazie
all’intimità delle mura, i costu-
mi differenti sono poco visibi-
li e possono generare immagi-
nari negativi. Queste idee ste-
reotipate rischiano di ridurre
le possibilità, per le famiglie
straniere, di trovare un’abita-
zione. L’obiettivo è indagare,
in questo contesto, quali sia-
no le strategie vincenti.

Saranno sviluppati, inoltre,
laboratori sulla ricerca e sulla
gestione della casa, orientati
alla promozione dell’incontro
con l’altro e alla generazione
di relazioni significative in
un’ottica di auto reciproco.

L’iniziativa rappresenta un
progetto pilota all’interno di
Epic (European Platform of In-
tegrating Cities), di cui il Co-
mune di Brescia è partner con
Adl Zavidovici. Gli obiettivi
specifici che Mitha intende
raggiungere sul territorio bre-
sciano fanno quindi parte di
una più ampia campagna in-
ternazionale per scambiare
metodi, competenze e buone
pratiche tra autorità locali, re-
altà e associazioni impegnate
nell’integrazione dei cittadini
di paesi terzi. //

/ Per ora i punti fermi sono tre.
La lite, violentissima, è scoppia-
tainstrada:iresidentidellazona
se ne sono accorti e hanno lan-
ciato l’allarme. Uno dei conten-
denti, un tunisino di 39 anni, ha
riportato una profonda ferita al
braccio provocata con una la-
ma. E poi l’intervento della Vo-
lantedellaPoliziachehaascolta-
to la vittima e le altre persone
chehannoassistitoall’aggressio-
ne.

Mistero fitto invece sull’arma:
il ferito sostiene di essere stato
colpitoconun’accettadabosca-
ioloma inzonanonnesonosta-
te trovate e anche i testimoni

non hanno saputo indicare con
precisione cosa brandisse l’altra
persona.

Tuttoèaccadutounamancia-
ta di minuti prima di mezzanot-
te in via Del Gallo, al quartiere
San Bartolomeo in città.

Il ferito è stato soccorso
dall’ambulanza inviata dalla
centrale unica dell’emergenza
sanitaria, che lo ha poi trasferito
in codice giallo al Civile di Bre-
scia.

Per fortuna gli accertamenti
medicihannoesclusogravilesio-
niesaràlastessavittimaaquere-
lare ilsuo aggressore se lo riterrà
opportuno. //

/ Trentasei kg di rifiuti: tappi,
mozziconi (ben 400 grammi!)
e tantissime mascherine. Ma
anche pannolini, cocci di vetro
sparsi nei prati dove giocano i
bambini, persino un vecchio
ombrellone rotto, che eviden-
tementequalcheincivile haab-
bandonato in spiaggia per ri-
sparmiarsi la fatica di andare
in discarica. È quanto hanno
raccolto i volontari di Acque
Bresciane, che venerdì scorso,

assieme alla sindaca di Tosco-
lano Delia Castellini, hanno
battutopalmoa palmola spiag-
gia del Vialone e i prati nelle vi-
cinanze della riva. La zona, a
una prima occhiata, sembrava
pulita. Eppure è bastata
un’ispezione più attenta per
scovare una montagna di rifiu-
ti, la maggior parte dei quali
ben nascosta fra gli scogli e nei
cespugli, come se allontanarli
dalla vista rendesse meno gra-
ve il fatto di abbandonare ma-
teriali che possono finire in ac-
qua, danneggiare l’ecosiste-
ma, avvelenare l’ambiente.

«Per Acque Bresciane – spie-
ga Francesco Esposto, respon-
sabile del settore Sostenibilità
einnovazione- èstata un’espe-
rienza pilota di volontariato
aziendaleattuatainorariolavo-

rativo e proseguita anche oltre.
Abbiamo partecipato in 17, a
partire dal presidente Gianlu-
caDelbarba edaldirettore Pao-
loSaurgnani,ai membridelCo-
mitatostrategico per lasosteni-
bilità e del Comitato diversità e
inclusione. Siamo soddisfatti
del risultato, reso possibile dal
sostegno del Comune, di Fon-
dazioneSodalitasedei volonta-
ri di Legambiente, che hanno
fornito formazione e attrezza-
tura». Nella zona della spiaggia
di Toscolano si trova anche
l’impianto di rilancio dei reflui
di Acque Bresciane e c’è stato il
tempo per ripulire anche
quell’area. Tutti i rifiuti raccol-
ti sono finiti in discarica: 32 kg
di indifferenziati, 3 kg fra vetro
e alluminio e circa 400 grammi
di plastica. //
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