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DAL TERRITORIO

Le acque del Bresciano sono malate
«Serve tavolo operativo con fondi»

La richiesta di Legambiente che ha sciorinato la lista di tutte le criticità
ISEO
ALL’ARSENALE

Una mostra
e un’asta
per ricostruire
in Umbria
– ISEO –

L’ARSENALE di Iseo tende una mano alle zone colpite dal Terremoto e lo fa con
un’asta benefica “in progress” che aprirà questo sabato alle 18 e si concluderà l’otto gennaio. In sostanza, saranno esposte le opere di 26
artisti. Per le sculture e i dipinti la base è fissata in 200
euro e per le fotografie e altre opere d’arte in 100. Ogni
rilancio potrà essere di almeno 100 euro. Al termine dl
periodo di esposizione ogni
oggetto sarà consegnato al
migliore offerente.
«Le offerte dovranno essere
scritte e consegnate in busta
chiusa – spiega la presidente
della Fondazione, Attilia
Consoli – Al termine del periodo previsto, chi avrà speso di più avrà l’oggetto del
suo desiderio».
L’IDEA dell’asta benefica
segue quella con cui la Fondazione si sovvenzionò tramite la vendita di vini pregiati di Franciacorta. «Abbimo deciso di “adottare“
un’opera d’arte del Museo
La Castellina di Norcia, diretto da Mariangela Turchetti. Sarà lei a indentificare
quel bene che grazie all’Arsenale e ai suoi benefattori potrà essere restituito all’antico splendore». L’idea al presidente Consoli e al Consiglio d’Amministrazione è venuta grazie all’amicizia nata
con un artista di Norcia che
aveva partecipato alla collettiva “Oltre la Vita”: una recente collettiva che ha riscosso in notevole successo di
pubblico e critica. Tra le opere in vendita ci sarà anche
una immagine che ritrae la liberazione dei beagles dall’allevamento Green Hill del fotografo de il Giorno Filippo
Venezia.
Milla Prandelli

di FEDERICA PACELLA
– BRESCIA –

UN TAVOLO operativo provinciale per affrontare il nodo acqua.
Lo chiede il coordinamento dei
circoli di Legambiente bresciani,
alla luce dei diversi monitoraggi
di Arpa, Ats, Ispra da cui emerge
un dato chiaro: le acque bresciane sono malate. «I principali inquinanti – spiega Giuseppe Ramera, del circolo di Chiari – sono nitrati, cadmio, cromo esavalente,
Pcb, solventi. Ci preoccupa che alcuni inquinanti non siano neanche ricercati: in Lombardia si cercano 46 pesticidi, altrove più di
100».
Tante le criticità. I rapporti di Arpa 2009-2014 sulle acque superficiali del bacino del fiume Oglio e
lago d’Iseo dicono che ci sono sostanze pericolose nelle acque usate per irrigare i terreni agricoli e
che il depuratore di Paratico con-

MONTICHIARI PROFUGHI

Rolfi e Beccalossi:
«Serini, lo Stato
viola le regole»
– MONTICHIARI –

LA NORMATIVA antisismica e
igienico sanitaria all’interno
dell’ex Caserma Serini non sarebbe rispettata. Secondo l’interrogazione svoltasi ieri in Regione
Lombardia da parte del Presidente della Commissione Sanità Fabio Rolfi nella struttura destinata
a diventare un hub per richiedenti asilo mancano addirittura le fognature. «Abbiamo avuto conferma oggi – commenta Fabio Rolfi
– di come lo Stato, sempre molto
solerte e attento nel richiedere il
rispetto delle regole ai cittadini comuni, non utilizzi la stessa severità per quanto attiene se stesso».
DA TEMPO molto attenta a questa vicenda, l’assessore Beccalossi
ha comunicato che l’Ats di Brescia disporrà i controlli igienico
sanitari previsti dalla legge. La dirigente di Fratelli d’Italia ha inoltre ricordato come nel Comune di
Montichiari sussista obbligo di
preventiva acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione di interventi edilizi, in quanto l’area è
classificata in “zona 2” per quanto riguarda le norme antisismiche.

tinua a non funzionare correttamente. Sul fronte delle acque sotterranee si sono registrati peggioramenti sullo stato chimico. La
Goletta dei laghi ha accertato la
presenza di microparticelle di plastica anche nel lago d’Iseo.
Il rapporto Ispra sui pesticidi nelle acque ha rilevato in Lombardia

ANALISI INQUINANTI
«In Lombaria si cercano
46 tipi di pesticidi
Altrove sono più di cento»
il livello più elevato di non conformità, con il 55,4% dei punti che
superano la concentrazione di inquinanti pericolosa per tutelare la
salute umana. Anche i rapporti
dell’Ats per le acque potabili rivelano la presenza di nitrati vicini
al valore soglia di 50 microgram-

mi/l. Sul banco degli imputati ci
sono le aziende, per metalli e solventi, e le attività agricole, per nitrati e pesticidi.
«SERVE un tavolo operativo –
spiega Carmine Trecroci, presidente Legambiente – in grado di
avviare ed attuale un monitoraggio sistematico degli acquiferi. Bisogna applicare sanzioni molto
più incisive verso chi inquina, ma
anche verso i Comuni che non applicano la normativa sulla depurazione. Chiediamo che la Provincia convochi tutti al più presto,
dalla Regione all’Aato, per attivare una strategia organica di risanamento, completa di cronoprogramma e piano finanziario».
Per quanto riguarda i nitrati, ad
esempio, con il coinvolgimento
delle associazioni di categoria si
dovrebbero individuare delle quote di allevamento razionali e farle
rispettare.

