
INQUINAMENTO. Icircolibrescianidell’associazione sollecitanorisposte urgentida Regione,Provincia eComuni

Legambiente:«Fiumimalati
Servepianodirisanamento»
Ramera:«Dall’analisideidatidiArpa, IspraeAtsquadroallarmante»
Trecroci:«LaLoggiaavviiuntavolooperativoalivelloprovinciale»

Irene Panighetti

«Attivare una strategia orga-
nica di risanamento delle ac-
que, completa di cronopro-
gramma e di un preciso pia-
no di investimenti»: questo
chiedono agli enti locali (Re-
gione, Provincia e Comuni), i
15 circoli provinciali di Le-
gambiente. I rappresentanti
dell’associazione ambientali-
sta vorrebbero anche il Co-
mune di Brescia nel ruolo di
«promotore di un tavolo ope-
rativo a livello provinciale»,
come specificato da Carmine
Trecroci, presidente del circo-
lo cittadino. Una richiesta
che nasce dall’analisi dei ri-
sultati, presentati di recente,
di sei anni di indagini
dell’Arpa sullo stato di salute
delle acque superficiali e sot-
terranee della provincia di
Brescia, unite a quelle sugli
acquiferi del capoluogo e del
Mella. «La situazione è gra-
ve: le acque sotterranee in di-
verse zone e quelle di molti
corsi d’acqua sono significati-
vamente contaminate da so-
stanze pericolose di origine
urbana; servono quindi prov-
vedimenti urgenti, come con-
ferma la lettura incrociata
dei rapporti di Ispra, Ats e Ar-
pa», ha aggiunto Giuseppe

Ramera, del circolo dell’ove-
st bresciano di Legambiente.
In particolare cita alcuni casi
esemplari: dal rapporto Arpa
sulle acque superficiali del ba-
cino del fiume Oglio e del la-
go d’Iseo (anni 2009-2014)
emerge una situazione di «in-
quinamento molto diffuso a
causa di sostanze pericolose
prioritarie come cadmio e
composti, o mercurio e com-
posti presenti in corsi
d’acqua importanti utilizzati
per l’irrigazione dei terreni
agricoli; inoltre la Valcamoni-
ca ha pochi collettori, infran-
ge le norme europee e il depu-
ratore di Paratico continua a
non funzionare correttamen-
te».

Per quel che riguarda lo sta-
to delle acque sotterranee
dell’area idrogeologica Oglio
- Mincio il giudizio è di «sta-
to gravissimo», mentre dal
rapporto nazionale pubblica-
to nell’aprile di quest’anno
da Ispra sui pesticidi nelle ac-
que sui dati 2013-2014 si rile-
va che la Lombardia con «il
55,4 per cento dei punti che
superano gli standard di qua-
lità ambientale ha il livello
più elevato di non conformi-
tà». Nello stesso rapporto ri-
sulta che i pesticidi censiti
nelle acque sotterranee in
Lombardia nel 2014 sono so-

lo 46, mentre in Sicilia, Emi-
lia Romagna, e nelle provin-
cie di Bolzano e Trento sono
100 e più. «Come mai?», si
chiedono i rappresentanti
dell’associazione.

Ancora, dai rapporti Ats sul-
le acque potabili Legambien-
te segnala «per alcuni Comu-
ni una presenza preoccupan-
te di nitrati molto vicina al li-
mite di accettabilità di 50 mi-

crogrammi litro, anche se i
medici ci dicono che già appe-
na sopra i 10 occorre preoccu-
parsi».

Per far fronte a questa situa-
zione Trecroci ricorda che
«basterebbe applicare corret-
tamente le nuove tecnologie
di trattamento dei liquami
(digestione anaerobica, bio-
gas, denitrificazione del dige-
stato…), utilizzando adegua-
ti sistemi di collettamento e
depurazione dei reflui e appli-
cando un serio sistema di ve-
rifica e sanzione delle quo-
te».

ATUTTOCIÒ Legambiente ag-
giunge l’elemento di consu-
mo di suolo agricolo che ha
aggravato la situazione an-
che a causa della «costruzio-
ne di BreBeMi e Tav, oltre
all’aumento di capi allevati,
come a Chiari».

A fare le spese dello scarso
impegno pubblico nella tute-
la delle acque - secondo Tre-
croci e Ramera - sono i citta-
dini, che vedono aumentare i
rischi per la salute: «siamo
convinti che, oltre alle critici-
tà più studiate come la Caffa-
ro ne esistano altre non ade-
guatamente valutate, per
questo ribadiamo la necessi-
ta di una pianificazione siste-
matica, seguita da un comita-
to scientifico permanente e
non invece, come continua
ad accadere, seguita solo in
modo episodico quando
emergono casi eclatanti». •

Giandomenico Favalli, 52 an-
ni, barista, sfoglia Bresciaog-
gi al «Brescia 1 Caffè» di via
Cassala 26 e commenta le no-
tizie del giorno.

Sono soltanto cinque i Comuni
brescianiad aver promossola ri-
formaBoschi. Lasua opinione?
«Renzi ha sbagliato a perso-
nalizzare la campagna eletto-
rale. È stato un voto essenzial-
mente politico piuttosto che
un giudizio sulla riforma co-
stituzionale. Il popolo si è
espresso negativamente
sull'operato del Governo e ha
lanciato un segnale di mal-
contento che non può essere
ignorato. L'unica strada ora
percorribile prevede la modi-
fica della legge elettorale e la
promozione di elezioni che ri-
specchino la volontà dei citta-
dini».

Contribuzione regionale al tpl: il
TarlombardodàragioneallaLog-
gia e invita il Pirellone a non ef-
fettuarediscriminazioni.

«Non conosco la questione
nel dettaglio, ma credo che il
parere del Tar sia difficilmen-
te confutabile. La metropoli-
tana funziona alla perfezione
ed è apprezzata dai viaggiato-
ri, perciò è giusto che non sia
penalizzata e che nell'attribu-
zione dei rimborsi si applichi-
no criteri omogenei a livello
regionale. Mi auguro che si
costituisca un tavolo in grado
di stabilire l'entità e le moda-
lità di erogazione».

Primarie e secondarie cittadine
celebrano grazie a un progetto
delCsv ivalori delvolontariato.
«L'incontro tra la scuola e le
realtà solidali del territorio è
fondamentale per educare i
più piccoli all'attenzione nei
confronti dei deboli e degli
emarginati. La formazione
non si fa soltanto seguendo
lezioni nelle aule ma anche
ascoltando testimonianze.
Solo così i giovani potranno
diventare più responsabi-
li».•D.VIT.

«Indagare realtà lontane dal-
la nostra è sempre una sfida
contro l’ignoto, contro quello
che non potremmo mai im-
maginare di scoprire. La Bo-
snia per me è stata questo:
un tuffo verso la storia, verso
un passato che conoscevo so-
lo grazie ai libri e verso un
universo massacrato nella
sua essenza più profonda che
si è poi rialzato, in qualche
modo».Arianna Lenzi, 24 an-
ni, collaboratrice di Bre-
sciaoggi è da poco tornata da
uno dei suoi numerosi viaggi
in motocicletta.

Meta in questo caso la Bo-
snia, dove si è recata per se-
guire quel richiamo interiore
che racconta nel suo reporta-
ge: «Storie di ordinaria e
straordinaria quotidianità
balcanica», scritto per l’Asso-
ciazione della democrazia lo-
cale a Zavidovici (Adl). Zavi-
dovici è una cittadina della
Bosnia sostenuta dai proget-
ti di Adl sin dagli anni della
guerra e dove Lenzi ha tra-
scorso un paio di settimane
in ottobre, infilandosi «in si-
lenzio nella vita di chi mi apri-
va la porta di casa e venendo
a contatto con storie che so-
no infinite, affascinanti, den-
se di vita: sono le storie di chi

lotta, di chi si impegna, di chi
sogna un futuro migliore e vi-
ve la realtà che ha a disposi-
zione andando avanti per la
propria strada. Sono le storie
di chi crede in un ideale e
non si tira indietro».

LENZI ha incontrato associa-
zioni, come «Sigurno Mje-
sto», che è vicina alle donne
vittime di violenza domesti-
ca. Ma soprattutto ha incon-
trato ragazze e ragazzi pieni
di vitalità, sogni, aspettative:
come Asmir Šijerki, 18 anni,
che vorrebbe emigrare in Ger-
mania o in Libia, dove lavora
il padre o come Neda Nedelj-
kovi, 15 anni, che ogni giorno
si sposta in autobus per rag-
giungere la scuola cattolica

di Žepce, dove studia dura-
mente per realizzare il suo so-
gno di diventare medico chi-
rurgo: teme di non farcela ep-
pure non vuole arrendersi.
Realtàche nonostante le diffi-
coltà si sviluppano anche in
loco, grazie al sostegno di Adl
e soprattutto facendo leva sul-
le proprie potenzialità da cui
nascono progetti formativi,
agricoli, o di socialità.

Un’occasione per conoscere
queste vicende sarà data alle
20.30 di questa sera nel chio-
stro di San Giovanni in con-
trada San Giovanni 8 a Bre-
scia. Per il ventennale del-
l’associazione è in calendario
la presentazione del reporta-
ge alla presenza dell’autri-
ce.• IR.PA.

L’APPUNTAMENTO. Questa sera alle 20.30 nel chiostro di San Giovanni

ReportagedaiBalcani
incercadiunriscatto
Arianna Lenzi ha realizzato
unreportage nel quale
raccontacon tantestorie
ilsuo viaggioin Bosnia
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