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Fondra:«Raccoltarifiuti,noalleideologie»
«Gruppo di lavoro tecnico
che in un mese entri nel vivo
della progettazione e si basi
su simulazioni ad hoc»

Magda Biglia

Nel mirino A2A. Prima l'ince-
neritore, poi la sede di via La-
marmora per una summa di
problemi, dall'ambiente alle
bollette,controcuifaresplode-
re «la rabbia metropolitana».
Schieramento di polizia, cara-
binieri, polizia municipale,
momenti di forte tensione ri-
portati alla calma. Mobilitati i
comitati riuniti nella Rete
Antinocività, i gruppi anti-
sfratto e gli studenti. È stata
una mattinata calda quella di
ieri con la manifestazione
«Brescia si solleva», in conco-
mitanza con altre nel Paese
«per una settimana di lotta
sui temi dell'emergenza socia-
le».«Primagrandeoperacasa
e salute per tutti», recitava un
grande striscione; «Non bru-
ciamoci il futuro», scriveva un
altro. Sotto il camino colorato
si sono ritrovati per bloccare i
camion con i rifiuti ma di
quelli, avvertiti, ne
sono passati

pochi e nessuno è uscito dai
cancelli. «Abbiamo fatto lo
sciopero dei biglietti dei bus,
facciamopicchettiperimpedi-
reche le famiglie venganocac-
ciate fuori, oggi assediamo
l'impianto che lucra sulla pel-
ledei cittadini. Se attaccano la
nostra vita sotto ogni aspetto,
noi continueremo a reagire»,
proclama Michele del Magaz-
zino 47. Più specifici sul pro-
blema della nuova richiesta di
potenziamento delle linee
avanzatadall'azienda,chever-
rà discussa domani nella con-
ferenza dei servizi per l'Aia in
Regione, sono i cartelli e le pa-
role d'ordine dei comitati.
«Vogliamo la chiusura della

terza linea,subito -è lapretesa
del Comitato Brescia Sud -.
Già si bruciano 800mila ton-
nellate, il doppio di quanto
prodotto nella nostra provin-
cia. È inutile che
ci impe-

gniamonellaraccoltadifferen-
ziatasepoi siattirano immon-
dizie speciali da altrove per fa-
rebusiness»,dichiaranoi suoi
rappresentanti Guido Mena-
pace e Stefania Baiguera. La
qualesidicemoltopreoccupa-
ta per gli scarsi controlli e per
gli scoppiettamenti notturni
sentitinellevacanzediNatale.

LA PROTESTA si rivolge alla ex
municipalizzata ma anche al
sindacoEmiliodelBono.»Dal-
la Giunta precedente non ab-
biamo ottenuto ascolto, ades-
socomesi muoverà ilComune
azionista?», è la domanda cir-
colante. I comitati chiedono
azioni per la riduzione degli
scarti, raccolta porta a porta,
progressiva diminuzione, non
certoaumentoepeggioramen-
to qualitativo, delle quantità
immesse.

RaffaelladelleMammediCa-
stenedolocriticailsistemadel-
la raccoltaacalottadelsuopa-
ese, «poco efficiente». Tarci-
sio Prandelli dell'associazione
«Mediciper l'ambiente»ricor-
da i tristi primati di Brescia in
fatto di morte per tumore, con
un 34 per cento sul totale dei
decessi. Luigi dà la solidarietà

degli antagonisti
di Parma, pure lo-
ro in battaglia con-
tro l'inceneritore.
Marco Bendinelli
della Rete ribadi-
sce l'opzione“rifiu-
ti zero” sostenuta
da migliaia di fir-
me a livello nazio-
nale.
Abbandonata la

zona il corteo si
muoveversoviaLa-
marmora, dove le
entrate degli uffici

vengonochiu-

se e presidiate dalle divise in
assetto antisommossa, men-
tre il traffico inentrambeledi-
rezioni viene deviato.
Lì avviene l'incontro con i

gruppiantisfrattoeconglistu-
denti, partiti da piazza Gari-
baldiconsostadavantiaEqui-
talia; lìsisfioraladegenerazio-
ne. Si fronteggiano i manife-
stanti e gli agenti, grida, slo-
gan. Alla fine lo scontro viene
evitatodallapromessadiaper-
tura a una delegazione. A rice-
vere quattro delegati, uno per
gli studenti, uno della Rete,
uno del Comitato sfratti, uno
di“Dirittipertutti”,è ildiretto-
re Paolo Rossetti. Il quale non
soddisfa per cui l'annuncio fi-
nale al megafono è per la pro-
secuzione della lotta, «con ul-
terioriazionicontroA2A».Ibi-
lanci, ha spiegato il direttore,
non consentono una morato-
riageneralizzataperchi, incol-
pevole, non paga i consumi
energetici, si dilaziona solo

perisegnalatidaiServizisocia-
li; e non consentono nemme-
no di riallacciare le utenze
staccate. Quanto alle funzioni
deltermovalorizzatore,secon-
doquantoriferitodalportavo-
ce al megafono: «Rossetti ha
rimandato la palla alla politi-
ca. Sono gli amministratori a
decidere, e noi su di loro fare-
mopressione,dopolepromes-
se in campagna elettorale».
L“assedio” vienesmobilitato,

la stradasi rianimadimacchi-
ne. I simpatizzanti della Rete
rimangono davanti allo stori-
co edificio dell'Asm, che resta
presidiato dai caschi, per riu-
nirsiatuttiglialtriambientali-
sti che avevano indetto pro-
prio lì una conferenza stampa
sul termoutilizzatore.Ma ilbi-
scione dei manifestanti segui-
to da numerose camionette
delle forze dell'ordine si dirige
verso il centro, creando ingor-
ghi nell'ora di punta. •
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Ladecisionesulsistemadirac-
coltadei rifiuti aBresciadovrà
esseresupportatadaunsolida
evidenzascientifica.senzaten-
tennamentieproclamiideolo-
gici. E se tutti collaboreranno,
potrà essere presa anche pri-
ma della fine dell’anno.
Lo spiega l’assessore all’Am-

biente Gianluigi Fondra in un
intervento sul suo blog, dopo
che la città si sta dividendo tra
portaaportaecassonettoaca-

lotta. «Dal punto di vista poli-
tico - spiega Fondra - è fonda-
mentale e non comprimibile
coinvolgere la popolazione in
un processo virtuoso di diffe-
renziazione,mentredalpunto
di vista tecnico non ci sono
esempi a livello nazionale pa-
ragonabili nel passaggio dal
cassonetto ad altro sistema».

E SE IL PUNTO di arrivo è «una
raccolta differenziata che fun-
ziona,oltreil65%eunatariffa-
zioneequachepremiachipro-
ducemenorifiuti»,per l’asses-
sore è necessario partire da
chi si deve occupare di un pro-
gettocomplessivodiriorganiz-

zazionedelsistemadiraccolta
per poi gestirlo direttamente.
«Non è compito del Comune

studiare modalità tecniche -
scrive Fondra -, mentre spetta
all’Amministrazione dettare
gli obiettivi e le compatibilità
fra costi e benefici. A maggior
ragionequandosiè proprieta-
ri di maggioranza di una “so-
cietà in house” fra le più dota-
tedimezzi finanziariecompe-
tenze specifiche e, se non al-
tro,di esperienzedecennali su
tuttoil territorioregionaleeol-
tre».Comegiàanticipato,non
si può però tuttavia escludere
apriori lapossibilitàdiunaga-
ra in luogo di un affidamento

diretto del servizio. «Sta ad
A2A sfruttare sino in fondo la
propria vocazione di società
anche pubblica attraverso
una funzione non solo gestio-
nale ma anche di ricerca e
progettualità volta all’innova-
zione».Dallatariffazionepun-
tuale,piùequa,adunapressio-
nefiscale«nonpiùincementa-
bile»; dal ridisegno delle isole
ecologiche alla tutela dei lavo-
ratori, fino al controllo sulla
migrazione dei rifiuti dai co-
muni confinanti e le sanzioni
del“fuoricassonetto”.Sonoso-
lo alcune delle caratteristiche
che,perFondra, ilsistemascel-
to, qualunque esso sia, dovrà

avere.«Compiuta lascelta, oc-
corre pianificare una azione
capillare di informazione, di
dialogoediascoltoversolapo-
polazionepermodulare flessi-
bilità e correzioni sulla base di
sperimentazioni significative
- prosegue -. È fondamentale
uno studio che attraverso più
simulazionidicaratterescien-
tifico offra a tutte le compo-
nenti istituzionali la possibili-
tà di scegliere cosa offrire alla
città con lo scopo di aprire un
confronto nel merito con l’in-
tera collettività».

L’ASSESSORE si dice «colpito»
dalle esternazioni recenti di

singoli, gruppi politici, sinda-
cati e comitati che «sembrano
già in possesso di tutti gli ele-
mentiperunadecisioneunivo-
ca». E rilancia la proposta di
«un gruppo di lavoro tecnico
che in un mese entri in detta-
gli di progettazione per simu-
lazioni tagliate su misura del-
la specificità di Brescia capo-
luogo». Senza politici perché -
- chiude -«nonmiparecheco-
loro che si sono già schierati
possegganoprogettidettaglia-
ti calati su tutte le specificità
della città. Se così fosse le por-
tedell’assessoratosonoaperte
peraccoglierequalsiasicontri-
buto di carattere tecnico. Di-
versamente sarebbero cose
giàvisteescarsamenteutili, fo-
riere di inevitabili dietro-
front».•
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Seil«vinobuono»èunapecu-
liarità della terra bresciana,
megliononsprecarealcunari-
sorsa. Anche tra i giovani.

È L’IDEA alla base del corso in
«Operatoridellatrasformazio-
neagroalimentaredellavitivi-
nicoltura» promosso dallo Ial
di Brescia - il centro di forma-
zione della Cisl - in collabora-
zione con il Centro Vitivinico-
lo Provinciale e l’assessorato
all’Agricoltura guidato da

GianfrancoTomasoni.Unper-
corso formativo indirizzato ai
giovani tra i 14 e i 18 anni per
affiancarealletradizionalima-
terie d’aula competenze prati-
che e specifiche della produ-
zione del vino.
«Nelbrescianoabbiamobra-

vi enologi, enotecnici e canti-
nieri ma siamo carenti di bra-
viviticoltori ingradodisuben-
trarenel lavoroachi lascia per
andare in pensione», spiega il
direttore dello Ial Costanza

Manessi che evidenzia come
l’ideadelcorso-finanziatodal-
la Regione - risponda in modo
concretoal fabbisognodicom-
petenzemanifestatodallereal-
tà produttive del territorio, da
quelledelMontenetto(presen-
te in sala con il presidente del
Consorzio Maria Grazia Mari-
nelli) a quelle del Garda, della
Franciacorta,del Luganaedel
Botticino.Grazieanchealladi-
sponibilitàdelCentroVitivini-
coloProvincialeguidatodalvi-

cepresidente Mauro Tognoli, i
giovani che prenderanno par-
te al percorso formativo po-
tranno approfondire sul cam-
po le conoscenze relative alle
caratteristiche del territorio
in cui si sviluppano le coltiva-
zionideivini,alleclassificazio-
ni dei vini e alle produzioni in
cantina.
Il corso, di durata triennale,

prevedel’alternarsididiscipli-
nedibase(italiano,matemati-
ca, inglese, informatica) con

discipline dell’area professio-
nale e, nel secondo e terzo an-
no di frequenza, con oltre 530
ore di stage in azienda.
Le lezioni si svolgeranno allo

Ial di via Castellini 7, le eserci-
tazioni verranno svolte nelle
strutturedelCentroVitivinico-
lo Provinciale di viale Borna-
ta. Il corso è rivolto ai ragazzi
cheuscirannodallascuolame-
dia nelgiugno del 2014: l’iscri-
zione va effettuata entro feb-
braio tramite la scuola media
di appartenenza. L’8 febbraio
(dalle15alle18) lapresentazio-
ne allo Ial. •AN. DE.
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«BRESCIASI SOLLEVA». I comitatiriuniti nellaRete antinocività, igruppiantisfratto egli studentinella giornatadi mobilitazione nazionale
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