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BERGAMO-BRESCIA

di BEATRICE RASPA
– BRESCIA –

ODORI MOLESTI, emissioni
di formaldeide, polvere nera
ovunque, tremori degli edifici
che hanno persino imposto lo
sgombero dell’Elementare affac-
ciata sulla Innse Cilindri. E’ la de-
nuncia sollevata da chi vive a San
Bartolomeo, dove la gente con il
supporto di Legambiente dà bat-
taglia dal 2014 per la qualità
dell’aria.
Ultimo atto, un esposto deposita-
to in Procura ieri. Non solo. Rac-
colte 300 firme, i residenti hanno
spinto la Provincia a diffidare
l’Innse: l’azienda ha tempo solo fi-
no a Natale per mettersi a norma
con le emissioni. «L’Arpa aveva
riscontrato già due anni fa emis-
sioni 4 volte superiori al limite –
ha spiegato Carmine Trecroci, Le-
gambiente Brescia, a un assem-

blea aperta a bimbi, genitori e in-
segnanti nel cortile della scuola
Corridoni – La fabbrica rispose
che non poteva intervenire. Lo
scorso luglio abbiamo sollecitato
l’Arpa a una nuova ispezione, le
irregolarità persistevano. Abbia-
mo coinvolto Comune e Provin-
cia ma nessuno si è mosso. Ora
Innse sostiene di aver risolto la si-
tuazione, ma i problemi continua-
no. C’è in gioco la salute dei no-
stri figli».

L’ASSESSORE comunale
all’Ambiente dal canto suo si di-
fende: «I compiti ispettivi spetta-
no a Provincia e Ats, noi abbiamo
solo il dovere di vigilare – ha ri-
battuto Gianluigi Fondra –
L’azienda ha un assetto societa-
rio in movimento e questo com-
plica tutto. Lunedì incontrerò Ar-
pa, Ats e Provincia. Il Comune
coordinerà un monitoraggio del-
le emissioni».

– TREVIOLO –

DALLE 12 di ieri è stato riaperto
alla circolazione l’asse interubano
all’altezza di Curnasco, chiuso
quattro giorni fa per motivi di si-
curezza in quanto la struttura ave-
va evidenziato segni di cedimen-
to dei raccordi con i giunti. E per
evitare una tragedia come quella
accaduta ad Annone Brianza (Lec-
co) il sindaco di Treviolo, Pasqua-
le Gandolfi, ha deciso di chiudure
una corsia dell’asse interubano in
direzione di Bonate. I lavori di ri-
pristino da parte dell’impresa si
sono conclusi ieri e la strada è tor-
nata percorribile.
Sono stati sostituiti i giunti che
stavano cedendo. In questi giorni
di chiusura pesanti sono state le ri-
percussioni sul traffico. F.D.

TREVIOLO

Riparato il ponte:
libera circolazione
lungo l’Asse

MANIFESTAZIONE Gentiori e residenti fuori dalla Corridoni  (Fotolive)

– BERGAMO –

«GUIDARE è bello ma non
è uno sballo». Questo uno de-
gli slogan di Ecopatente, l’in-
contro formativo giunto alla
sua settima edizione. Il pro-
getto è stato presentato ieri
mattina all’istituto superio-
re Giulio Natta ai ragazzi del-
le quarte, prossimi all’esame
per la patente, che sono stati
coinvolti nell’iniziativa per
promuovere la sensibilità
ecologica ambientale e una
guida sicura sulle strade.
Sono soprattutto le nuove
tecnologie a mettere rischio
la vita e la salute di guidato-
re e passeggeri. Basti pensa-
re che i dati europei stimano
che 1 giovane su 4 tra i 18 e i
24 anni si è scattato almeno
una volta un selfie mentre
era alla guida, mentre in Ita-
lia è un’abitudine per ben il
26 % dei ragazzi. Lo smart-
phone viene spesso utilizza-
to anche per controllare cosa
accada nei social network da
1 giovane europeo su 4 e dal
21 % degli italiani. Il 95 %
dei giovani è paradossalmen-
te consapevole di quanto sia-
no pericolose queste abitudi-
ni ma nonostante ciò non
smette di adottarle, mentre
l’età media dei soggetti mag-
giormente coinvolti in inci-
denti va dai 20 ai 44 anni. Al-
berto Suppa, della direzione
generale Ambiente, ha sotto-
lineato come una guida eco-
sostenibile non solo preven-
ga il rischio di incidenti ma
comporti anche una limita-
zione dell’impatto ambienta-
le. Dalla quinta edizione è in-
fine previsto anche un corso
di ecopatente rivolto a istrut-
tori e ragazzi, che va a com-
pletare le lezioni teoriche
dei corsi di scuola guida. Ri-
volgendosi alle autoscuole
che aderiscono all’iniziativa
si può infatti fare il test. «Dal
2009 ad oggi gli eco patenta-
ti sono stati 50mila e 2mila i
formatori delle autoscuole,
un traguardo importante
che speriamo di ottenere an-
che quest’anno» ha concluso
la preside del Natta Maria
Amodeo.  D.P.
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Ecopatente:
buone

pratiche
per ragazzi

Cattivi odori, inquinanti e polveri
Esposto in Procura dei residenti
Brescia, al quartiere SanBartolomeo. Timori alla scuolaCorridoni


