
Ciò che per qualcuno non è
più utile può esserlo per qual-
cun altro. È su questa convin-
zione che si basa l’ormai roda-
ta iniziativa «Scambio di sta-
gione», che Legambiente or-
ganizza due volte all’anno da
ben 26 edizioni. Chi desidera
sbarazzarsi di un oggetto lo
potrà portare sabato dalle 14
alle 18 alla Cascina Maggia di
via della Maggia 3 a Brescia,
dove verrà visionato e ritirato
dai volontari, per essere poi
posizionato in modo da far
bella mostra di sé. Domenica
dalle 9 alle 16 chiunque potrà
curiosare e prendere ciò che
ritiene interessante.

ALL’INIZIATIVAnon circola de-
naro e non ci sono vincoli: si
può ritirare senza aver lascia-
to, ovviamente secondo buon
senso (i rigattieri in cerca di
oggetti da rivendere sono pre-
gati di astenersi, così come
gli accumulatori seriali). Lo
spirito di Scambio di stagio-
ne non è quello di arraffare il
più possibile, ma si basa su
due valori: come spiega il pre-
sidente di Legambiente Bre-
scia Carmine Trecroci, il pri-
mo è la solidarietà di cedere
ad altri oggetti considerati
ancora utili e funzionanti, il

secondo è legato all’econo-
mia circolare, che evita lo
spreco. «La prospettiva è
non produrre più rifiuti in as-
soluto, perché il concetto stes-
so è errato – ha sottolineato
Trecroci -. Vogliamo affama-
re l’inceneritore e le discari-
che, ma a questo si potrà arri-
vare solo con un cambiamen-
to radicale dello stile di vita.
L’iniziativa che portiamo
avanti da 26 edizioni, seppu-
re piccola, è simbolica di un
nuovo modo di considerare
l’uso e il riuso». Sabato, dun-
que, si potranno portare vesti-
ti, giocattoli, libri, oggetti per
la casa, elettrodomestici e
mobili (per quelli di grandi
dimensioni sarà possibile af-
figgere la fotografia su una
bacheca dedicata). Tutto ri-
gorosamente funzionante.

Non saranno accettate le vi-
deocassette, cimeli che nessu-

no usa più e che costituisco-
no un problema dal punto di
vista dello smaltimento per-
ché non riciclabili.

Ciò che rimarrà, di solito
molto poco vista la straordi-
naria affluenza (a ottobre cir-
ca un migliaio di persone),
verrà poi raccolto da Cauto
che valuterà in quali canali in-
dirizzarlo. «Non c’è un uten-
te tipo – ha spiegato il presi-
dente -: vediamo famiglie
che cercano elettrodomestici
per evitare di spendere, sem-
plici curiosi, amanti del vinta-
ge o persone sensibili alla cau-
sa ambientale che vogliono
perseguire l’obiettivo zero ri-
fiuti». L’iniziativa è proposta
in collaborazione con Aprica,
Acli e Libera, e patrocinata
dal Comune: «Questo evento
ci ricorda che niente è rifiuto,
ma che tutto può essere utile
in base ai bisogni del momen-
to» ha fatto notare l’assesso-
re Gianluigi Fondra.

IL RIUTILIZZO è uno degli
obiettivi che una società evo-
luta si deve porre, parallela-
mente alla riduzione a monte
dei rifiuti. «Nel 2015 Brescia
si collocava al 94° posto dei
capoluoghi per produzione
di rifiuto e al 68esimo per per-
centuale di differenziata - ha
ricordato Trecroci - Nel 2016
la situazione è migliorata gra-
zie al nuovo stile di raccolta e
ci auguriamo che i dati 2017
siano migliori».•MI.BO.
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Scambiodioggetti usati

Paola Buizza

Cinquemila euro di multe in
poco meno di un mese. Tan-
to sono fruttati i controlli an-
tiprostituzione condotti da-
gli agenti della Polizia Locale
di Brescia a partire dalla me-
tà di marzo. Cinquecento eu-
ro a ognuno dei dieci uomini
sorpresi a contrattare, in ore
serali e notturne, prestazioni
sessuali con giovani «luccio-
le» straniere.

Le pattuglie hanno perlu-
strato in particolar modo via
Milano, via Vallecamonica,
via Trivellini e via Industria-
le con trentaquattro servizi
mirati concentrati nei fine
settimana quando le «gite
fuori porta» si intensificano,
portando nella nostra città
uomini da ogni parte della
provincia ma anche prove-
nienti da Mantova, Cremona
e Bergamo. Prostitute e clien-
ti sono così finiti nella rete
della Locale. Ventuno prosti-
tute - tutte di origini stranie-
re - sono state accompagnate
al Comando di via Donegani
per l’identificazione, solo
quattro sono risultate in rego-
la con i permessi di soggior-
no. Dodici di loro, prive di do-
cumenti, sono state trattenu-
te per la fotosegnalazione e

trasferite poi nei Cie, i centri
d’identificazione ed espulsio-
ne. Per altre cinque, risultate
irregolari sul territorio italia-
no, la Polizia Locale ha avvia-
to le procedure di espulsione.
Si tratta di ragazze tra i 21 e i
26 anni provenienti dalla Ni-
geria, dalla Cina o dalla Ro-
mania. Tutti italiani, invece, i
clienti «pizzicati» dagli agen-
ti e per i quali è scattata la san-

zione di cinquecento euro co-
me previsto dal Regolamen-
to di Polizia Urbana.

Nei confronti di due perso-
ne gli agenti hanno applicato
anche il fermo del veicolo ri-
sultato loro intestato. Per gli
altri otto, invece, non è stato
possibile perché, come sem-
pre più spesso accade per evi-
tare il provvedimento, i clien-
ti si muovono su vetture no-

leggiate o intestate a terze
persone, onde evitare lo spia-
cevole inconveniente di ritro-
varsi a piedi nel bel mezzo del-
la notte, magari a chilometri
di distanza dalla propria abi-
tazione.

«MI CONGRATULO con gli
agenti - ha dichiarato l’asses-
sore alla Sicurezza del Comu-
ne di Brescia Valter Muchet-
ti -. Si tratta di interventi im-
portanti, portati a termine
con professionalità e compe-
tenza. Un segno tangibile
dell’impegno dell’ammini-
strazione comunale nel con-
trastare la prostituzione su
strada, fenomeno che si tra-
duce spesso in forme di schia-
vitù per le ragazze». Nessuna
battuta d’arresto, quindi, no-
nostante la sentenza di un
giudice di pace che nel no-
vembre 2016 aveva annulla-
to la multa di cinquecento eu-
ro comminata a un cliente
che si era avvicinato all’auto
di una prostituta in via Valle
Camonica. Secondo il giudi-
ce «se la prostituzione, sep-
pur contraria al buon costu-
me, non costituisce un’attivi-
tà illecita, è preclusa la possi-
bilità di porre delle regole
che creino ostacolo o intral-
cio allo svolgimento di tale li-
bertà se non mediante leggi
statali». Motivazioni «fragi-
li» secondo palazzo Loggia
che ha già fatto ricorso. L’esi-
to dovrebbe arrivare per me-
tà maggio.•

Domenico Grasso, 39 anni,
vigile del fuoco, sfoglia Bre-
sciaoggi al «Rick’s Bar» di
via Bulloni 1 e commenta le
notizie del giorno.

Rivoluzione welfare in città: alle
famiglie dei nuovi nati un kit di
benvenutoconaccessoriperl'in-
fanzia e ingressi omaggio ai Mu-
seiCivici...

«È un ottimo progetto, cer-
tamente migliore rispetto ai
bonus economici. Un soste-
gno significativo, anche dal
punto di vista simbolico, per
incentivare la natalità e per
accompagnare coppie e bam-
bini in un percorso di cittadi-
nanza attiva. È importante
che il contributo non riguar-
di soltanto beni materiali,
ma includa anche esperienze
di carattere formativo e cultu-
rale».

La Rocca di Manerba diventerà
area naturale protetta. Il suo pa-
rereinmerito?
«Le Amministrazioni locali

bresciane stanno progreden-
do nelle iniziative di tutela
del patrimonio ambientale.
Dopo tanti anni in cui si sono
viste soltanto colate di ce-
mento, finalmente si inizia a
riscoprire il valore
dell’ambiente: un’attenzione
indispensabile per garantire
alle future generazioni benes-
sere e qualità della vita».

Il Brescia di Cagni ha conquista-
to a Cesena un altro punto nella
corsasalvezza.Prestazioneall'al-
tezzadelleaspettative?
«Purtroppo non si possono
fare paragoni con la squadra
dei campioni in cui giocava
un certo Divin Codino. Al di
là della minore abilità tecni-
ca sono comunque certo che
l'impegno dimostrato in cam-
po, grazie all’energia del nuo-
vo allenatore, darà presto
frutti migliori. Ora sono quat-
tro i pareggi in cui il gruppo
ha avuto modo di consolidar-
si; sono però indispensabili i
tre punti». D.VIT.

Prostitutain viaNullo di fronteall’impiantodellaCaffaro. La Polizialocaleha rafforzato i controlli

Perdueclienti
èanchescattato
ilfermo
dell’automobile
perchéeraloro
intestata

«Ilsostegnoainuovinati?
Èunabuonainiziativa»

Domenico Grasso, 39 anni, al «Rick’s Bar» di via Bulloni 1
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Laconsegnadegli oggetti
sabato,domenica ilritiro
Trecroci:«Un’iniziativa
simbolicasuuso eriuso»
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