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■ Invia Razzichesi puòtor-
nare a bere. Il rientro dei li-
velli di cromo esavalente nei
limiti di legge ha portato
l’Asl a dare il via libera alla
Loggia per revocare l’ordi-
nanza sui rubinetti delle pa-
lazzine ai civici 1-5.
Le ulteriori analisi sono sta-
te fatte ieri mattina ed han-
no in sostanza confermato
quanto già rilevato dagli esa-
mi fatti venerdì della scorsa
settimana dentro e fuori i
condomini. I campioni rac-
colti in contemporanea dai
residenti e da A2A indicava-
no tra i 7,8 e i 10,8 micro-
grammi di cromo IV per litro
d’acqua, misure equivalenti
a quelle trovate dall’Asl: ne-
gli otto campioni raccolti in
diversi punti del complesso
sono stati rilevati 9 micro-
grammi di inquinante per li-
tro. Risultati che hanno por-
tatol’aziendasanitariaa rite-
nere conclusa la situazione
di emergenza, proponendo
al sindaco Del Bono di ritira-
re l’ordinanza emessa solo
martedì in cui si vietava di
bere l’acqua o di utilizzarla
per cucinare.
Lanotifica del provvedimen-
to e la riapertura dei rubinet-
ti chiude (parzialmente)
una vicenda iniziata la scor-
sa settimana, quando da un
gruppo di residenti del com-
plesso arrivò nelle redazioni

una mail con i risultati delle
analisi fatte l’11 marzo in
due appartamenti.
In quel caso vennero rilevati
65 microgrammi di cromo
esavalente per litro (15 in
più del limite di legge per il
cromo totale). Un livello che
mise in allarme la Loggia,
che chiese l’intervento di Asl
e A2A, decidendo poi in via
precauzionale di emettere
l’ordinanza. Ora la situazio-
ne è parzialmente rientrata.
Se è vero che gli esami sono

nella norma, non c’è però
spiegazione a quell’anoma-
lia così evidente. Cosa ha
provocato il picco di inqui-
nante rilevato? È possibile
chealtri valori fuorilegge sia-
no sfuggiti ai controlli perio-
dici di Asl e A2A? Il fronte re-
sta aperto: dalla quantità di
analisi private fatte tra città
e hinterland emerge infatti a
Bovezzo il caso di un «supe-
ro» registrato negli stessi
giorni di quello di via Razzi-
che.  egg

■ Sabato all'insegna
dell'attività fisico-sportiva
per Mompiano, con
manifestazione ciclistica e
podistica. Alle 14.30 al
Parco Castelli, ritrovo dei
partecipanti alla «2ª
Biciclettata di primavera»
dell’Associazione genitori
scuole Mompiano, con
Amici della bici. Alle 15 la
partenza, alle 16.30
merenda, alle 17
estrazione a premi. Dalle
16 in piazzale Kossuth,
invece, spazio ai podisti
con la non competitiva
«StràMompià, Trofeo Am
Anna-Alberto», suddivisa
in percorsi da 1, 5 e 9 km,
misto collinare. Organizza
l'Associazione gruppo
commercianti e artigiani di
Mompiano guidato da
Marina Rossi, in
collaborazione con Aics e
Brescia running. Ritrovo e
iscrizioni dalle 16,
partenza alle 17.30, ristoro
lungo il percorso più lungo
e all'arrivo per tutti i
partecipanti. Informazioni:
347.7527449. Entrambe le
manifestazioni sono
patrocinate dal Comune.

«Atelier Europa», la Leonessa fa rete per i bandi Ue
L’appello dell’associazione all’on. Patrizia Toia: «Meno burocrazia e più sostegno per il lavoro»

Anche l’Asl ieri mattina in via Razziche per i controlli sull’acqua

Asfalto d’emergenza
per tappare le buche

■ Per portare l’Europa a Brescia e Bre-
scia in Europa è nato, lo scorso maggio,
l’Atelier europeo, associazione ispirata
dall’idea madre di fare sistema tra le va-
rie componenti per presentarsi ai nastri
di partenza dei nuovi programmi che ci
porteranno fino al 2020 con un bagaglio
economico di oltre 70 miliardi di euro.
Partiranno nuove linee di finanziamen-
to per mezzo delle quali l’Unione euro-
pea erogherà contributi su tematiche
specifiche: ambiente, imprese, mobilità,
immigrazione, infrastrutture, tutela dei
minori e cultura, solo per citarne alcuni.
A Brescia corre l’obbligo di farsi trovare
pronta alla chiamata, per non perdere,
come successo fino ad ora, quote impor-
tanti di contributi a causa di imprepara-
zione e debolezza. Per questo i soci fon-

datori di Atelier, che all’atto di adesione
hanno versato la significativa quota di
20milaeuro ciascuno(Forum terzosetto-
re; Csv; Cgil; Cisl e Consorzio Koinon),
hanno organizzato l’incontro con l’euro-
parlamentare Patrizia Toia. Un incontro
per confrontarsi e iniziare un cammino
virtuoso,già avviatocon il masterchefor-
merà12 europrogettisti, figure professio-
nali deputate al miglior utilizzo dei ban-
di Ue.
Dal mondo del volontariato - rappresen-
tato da Margherita Rocco, Terzo settore;
Marco Menni, Confcooperative e Urba-
no Gerola Csv - sono emerse le difficoltà
di partecipazione ai bandi, troppo tecni-
cie complicati, la richiesta disburocratiz-
zare e l’auspicio di vedere eletto alle con-
sultazioni di maggio un parlamentare

bresciano dopo oltre vent’anni. I sinda-
cati, per voce di Enzo Torri di Cisl e Da-
miano Galletti di Cgil, hanno chiesto che
l’Europa impari a farsi amare di più, sia
più solidale nellepolitiche troppo rigoro-
se e, soprattutto, agisca per creare lavoro
e sostenere l’occupazione. «Europa vuol
dire regole certe e meccanismi meno
complicati - ha specificato l’assessore al
Bilancio della Loggia, Paolo Panteghini -
ma anche flessibilità, serietà e presenza
dinostri parlamentari che riportino l’Eu-
ropa quando tornano nel loro Paese».
«L’Europa oggi è di chi vuole capirla - ha
concluso l’on. Toia - di chi vuole maneg-
giarla, usarla. Magari deve cambiare un
po’, ma merita di esserci, di continuare il
suo cammino facendo sistema».

Wilda NerviL’on. Patrizia Toia

OGGI A MOMPIANO

«Biciclettata
di primavera»
e «Stramompià»

PER LE VIE DEL CARMINE

Via Razziche, Cromo VI nei limiti
La Loggia ritira il divieto di bere
Dopo le analisi di residenti e A2A, anche l’Asl certifica il rientro
dei livelli dopo l’allarme. Da chiarire le cause del valore fuori norma

■ Buche «rattoppate» nel centro
storico. In seguito alle segnalazioni dei
cittadini sono stati effettuati interventi
di messa in sicurezza delle buche di via
Capriolo, contrada del Carmine, via
Cattaneo, via Trieste e corso Magenta.
Interventi mirati per rendere le strade
sicure in particolare per gli utenti
«deboli», soprattutto ciclisti, costretti a
veri e propri slalom per evitare le
buche, provocate dal deterioramento
dei cubetti di porfido.
Una copertura momentanea, in attesa
di stabilire i costi, decisamente più
impegnativi, di interventi adeguati
definitivi.

■ La Tangenziale Sud reste-
ràchiusa al traffico in direzio-
ne Verona dalle 21 di lunedì
alle6 di martedì,dallo svinco-
loper il casellodi BresciaCen-
tro a quello di Brescia Est.
La chiusura consentirà l’in-
stallazionedel sistema dicon-
trollo della velocità «Tutor»
che la Provincia ha disposto
di montare per monitorare le
velocità di media in questo
tratto. Tra i lavori previsti
rientrano la posa dell’arco
che sostiene la telecamera
checontrollaentrambe lecor-
sie e l’impiantistica a terra
che rileva il passaggio della
massa metallica dei veicoli.

Tangenziale Sud,
arriva il Tutor:
lunedì notte i lavori
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