
Sindacati sulla Richiedei: «Dov’è la politica?»
Al direttore Asl oltre 7mila firme. L’Azienda sanitaria disponibile a un incontro

■ I nuovi provvedimenti
dallaLoggia cheentrano invi-
gore oggi per regolamentare
l'accesso nei parchi e nelle
aree verdi della zona
sud-ovest della città, quelle
inquinate dal pcb, non con-
vincono i residenti di Chiesa-
nuova, che faticano in parti-
colare a capire le ragioni del
susseguirsi di sequestri e dis-
sequestrinelgirodipocheset-
timane,senzaapparenti novi-
tà né lavori svolti.
«Ho saputo che riaprono il
parco di via Livorno - diceva
ieri mattina il signor Sergio,
la cui casa si affaccia proprio
su quel polmone verde -, ma
vorrei sapere cosa è cambia-
to rispetto a due mesi fa,
quando era stato disposto il
sequestro. Perché io non ho
visto alcun cambiamento,
nessuno che facesse dei lavo-
ri».
Il parco, a cui è stato attribui-
to il colore ocra, indice di un
livello di inquinamento me-
dio nel terreno, in realtà ri-
marrà soggetto ad alcuni di-
vietistabilitidall'Amministra-
zione comunale: scavo ed
asportazione del terreno, pa-
scolo, utilizzo delle aree prive
di erba e non pavimentate.
Nel prato però le famiglie po-
trannotornare a giocare, pas-
seggiare e rilassarsi.

«Praticamente torna all'im-
provviso tutto alla normalità,
come altrettanto all'improv-
viso solo poche settimane fa
il parco era stato transennato
- dice Adolfo -. Credo che la
Loggia ci debba dare delle
spiegazioni».
Oltretutto in pochi riescono a
comprendere come a distan-
za di poche centinaia di metri
un parco sia interdetto a tutti
(contrassegnato dal cartello
rosso) ed un altro sia privo di
pericoli (cartello azzurro) o
comunque calpestabile an-
chedai bambini. In via Paren-
zo per esempio la zona nord è
accessibile, mentre quella
sud è vietata.
«Se una parte è stata recinta-
ta in questi mesi perché peri-
colosa non mi fido a lasciare
giocare i miei figli sul terreno
proprioaccanto»,commenta-
va ieri mattina Fadil chiac-
chierando con alcuni vicini.
Da quando l'area sotto casa
sua è stata posta sotto seque-
stro i 6 figli hanno iniziato a
giocare in strada o nel cortile
asfaltato e non ha intenzio-
ne, almeno nell'immediato,
di far loro cambiare abitudi-
ni.
«Forse si è esagerato deciden-
do di sequestrare tutto - pen-
sa Francesco -. Uno spreco
anche di risorse, se si pensa

che qui ogni giorno giravano
Vigili per controllare».
«Soldi che avrebbero dovuto
utilizzare per le bonifiche,
per ora solo annunciate», af-
ferma Bruno, convinto che
l'ordinanzafirmata dal sinda-
co Emilio Del Bono sia inuti-
le. «Invece cheripetere leana-
lisi ad altre migliaia di perso-
ne comincino e sistemare il
parco della scuola Deledda»,
dice Arturo.
Un'ordinanza «tardiva e con-
traddittoria», dunque, accol-
ta con scetticismo in tutto il
quartiere.
«Capisco che il Comune non
abbia soldi per risanare - af-
ferma Giulia -, ma queste no-
vità non hanno senso. Qui è
inquinato da anni, a questo
punto sarebbe stato meglio
lasciare tutto com’era, con-
sentendo a noi anziani o ai
bambini di sfruttare il verde
che abbiamo sotto casa».
Nessuna obiezione invece al
divieto di coltivare e consu-
mare ortaggi, visto che da
tempo tutti in zona sembra-
no avere abbandonato que-
stohobby.Da oggicon lenuo-
ve misure scattano anche le
sanzioni penali. A vigilare, in-
sieme alla polizia locale, sa-
ranno impegnati anche una
cinquantina di volontari.

Clara Piantoni

■ M5S interviene sull’ince-
neritore e sul giudizio espres-
so in proposito dall’assessore
all’Ambiente Gianluigi Fon-
dra.«Stupisce - si legge nel co-
municato firmato da Laura
Gamba-chel’assessoresi lan-
ci in giudizi entusiastici di-
cendo senza mezzi termini
che l’impianto è gestito bene
ed efficiente». «L’incenerito-
re è gestito "talmente bene"
ed è "talmente efficiente" che
Arpa - prosegue Gamba - ha
accertato una serie di gravi
criticità ed irregolarità. Solo a
titolo esemplificativo ricor-
diamo che Arpa non denun-
cia solo irregolarità formali
ma addiritturauna grave ano-
maliadel sistemadi emergen-
za: la mancata chiusura della
saracinesca della linea 2 che
avrebbe dovuto impedire il
conferimento di ulteriori ri-
fiuti nella camera di combu-
stione a seguito dell’inciden-
te rilevato l'8 agosto 2012».
«Ancora più grave - continua
Gamba - è il picco di emissio-
ne di diossine che, sulla linea
2, è superiore di tre ordini di
grandezza rispetto all’anda-
mento registrato nelle altre
duelineee all’andamentosto-
rico, sfatando il mito dell’im-
pianto "innocuo e sicuro".
Nelle giornate di monitorag-
gio straordinario da parte di
Arpa, 8 e 9 agosto 2012, le
emissioni di monossido di
carbonio su tutte e 3 le linee
hanno superato i limiti con-
sentiti dalla legge. Per queste
ragioni, già lo scorso anno il
M5S chiedeva che si proce-
desse al suo sequestro».
«Crediamo che sia ora di
smetterla con questi procla-
mi e false informazioni ai cit-
tadini bresciani e soprattutto
sia opportuno concentrarsi
sulla questione ambientale
ed energetica di un impianto
che peggiora drammatica-
mente la pessima qualità
dell’aria della città. L’incene-
rimento dei rifiuti - conclude
Gamba- èuna tecnologiavec-
chia e inquinante, che deve
essere subito abbandonata».

LA SCHEDA

Pcb, scetticismo sui nuovi divieti
«L’inquinamento resta lo stesso»
A Chiesanuova cittadini perplessi sulla riapertura dei parchi
seguita all’ordinanza della Loggia. «Vogliamo delle spiegazioni»

Il parco di via Passo Gavia fotografato ieri, con il cartello imposto dalla nuova ordinanza

■ Il randagismo, una delle
piagheche affliggono ilBelpa-
ese soprattutto nel periodo
delle ferie estive. Contrastare
il fenomeno e le altre conse-
guenzedella mancatasteriliz-
zazione e identificabilità de-
gli animali di proprietà è lo
scopo del progetto promosso
dall'Ente nazionale protezio-
ne animali, sezione di Bre-
scia, in collaborazione con
l'Ordine dei medici veterina-
ri e col patrocinio del Comu-
ne.
Anche se il territorio brescia-
no è un po' un'isola felice sot-
to questo aspetto (il tasso di
abbandono degli animali do-
mestici è bassissimo in con-
fronto alla media nazionale;
secondo fonti ministeriali so-
no 700mila i cani randagi), la
questione non deve essere
sottovalutata, specie in tem-
pi di crisi. Lo hanno rimarca-
tolapresidente Enpa,Sara Pe-
pi e Attilio Bergamini, vice-
presidente Ordine veterinari
con l'assessore Valter Mu-
chetti.
«L'obiettivo - ha rilevato Ber-
gamini - è di raggiungere il
più alto numero possibile di
sterilizzazioni, vincendo resi-
stenzeche ancora permango-
no,perpreservaredadetermi-
nate malattie e assicurare un
maggior benessere dell'ani-
male». Il servizio, il cui onere
è a carico dei soggetti propo-
nenti, consiste nell'offrire
una serie di interventi, dall'
applicazione del microchip e
registrazione alla sterilizza-
zione di cani e gatti, a tariffe
agevolate(esempio:la steriliz-
zazione di un gattino a 70 eu-
ro), per andare incontro alle
esigenze anche delle fasce
più deboli.
Sono 36 i veterinari, riferisce
Sara Pepi, che hanno aderito
in 25 Comuni della provincia
(per i nominativi telefonare
all'Enpa, al numero 030
349399).
Non ultima, la finalità di tipo
culturale sottolineata dall'as-
sessore Muchetti: «Vogliamo
incentivare il principio del
possesso responsabile degli
animali, che è in linea con il
rispetto della cosa pubblica».
L'invito, poi, è di scegliere il
proprio animale da compa-
gnia andando in un canile o
in un gattile, anziché tramite
acquisto. Non costa nulla e si
può dare una casa a un cuc-
ciolo bisognoso di affetto,
che ripagherà sicuramente
con tanta dedizione.

Anita Loriana Ronchi

Enpa, veterinari
e Comune
insieme contro
il randagismo

Gamba (M5S):
«Bruciare i rifiuti
metodo vecchio
e inquinante»

Il termoutilizzatore

«Invecediripetereleana-
lisi su migliaia di perso-
ne, sistemino il giardino
della Deledda».

ARTURO

«Dopo il sequesto, i miei
figlinonhannopiùgioca-
toalparcoenonricomin-
ceranno adesso».

FADIL

«Vorreicapire cos’ècam-
biato dopo il sequestro
del parco. Io non ho vi-
sto alcun lavoro».

SERGIO

■ Nessun segnale dalla Regione,nono-
stante l’incontro dei vertici di Fondazio-
ne Richiedei di Gussago e Palazzolo con
la dirigenza dell’assessorato alla Sanità.
Per questo, per evitare di concludere
l’estate con amare sorprese, Cgil, Cisl e
Uil sono scesi in campo con un presidio
davanti alla sede dell'Asl di Brescia.
L’obiettivo è fare ancora fronte comune
per salvaguardare una struttura d’eccel-
lenza che ha 400 occupati e fornisce ser-
vizi a un bacino di 200 mila persone.
Parlano all’unisono i sindacati, attraver-
so i propri rappresentanti della Funzio-
ne pubblica: «Dopo la convocazione dal

prefettoin maggio,ci aspettavamorispo-
ste concrete e l’apertura di un tavolo di
confronto, ma la Regione continua a ta-
cere». Ad alzare il livello di allarme è sta-
ta la recente dichiarazione del presiden-
te della Fondazione Richiedei che ha ri-
cordato come «il tempo sia scaduto e da
settembre non sarà più possibile pagare
gli stipendi».
«Richiamiamoisoggetti interessati ad as-
sumersi le responsabilità necessarie -
hanno ribadito Donatella Cagno e Stefa-
no Ronchi (Cgil) con Diego Zorzi (Cisl) e
Andrea Riccò (Uil) -: non accetteremo
operazioni che mettano in pericolo an-

che un solo posto di lavoro». I sindacati,
prima di consegnare le oltre 7mila firme
raccolte al direttore generale dell’Asl,
hanno tratteggiato la situazione: «Negli
ultimi quattroanni, il deficit dellaFonda-
zione è stato ridotto da 30 a 23 milioni e i
lavoratori hanno contribuito con pesan-
tisacrifici, come il taglio della produttivi-
tà per circa 500mila euro». L’Asl, in una
nota, sottolinea «la rilevanza della Fon-
dazione Richiedei nell’ambito della rete
sanitaria e socio sanitaria e ritiene che
debba essere messa in atto ogni possibi-
le azione per continuare a garantirne il
funzionamento».

Wilda Nervi
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