
/ Carabinieri in azione per ga-
rantire non solo sicurezza ma
anche l’incolumità ai cittadini
in difficoltà. Come accaduto il
17 gennaio quando un equi-
paggio del Nucleo Radiomobi-
ledellaCompagniadiDesenza-
noèstatoprotagonistadi unin-
solito intervento positivamen-

te concluso grazie alla grande
professionalità dei militari in-
tervenuti.

Nel pomeriggio di quel gior-
no era arrivata alla Sala Opera-
tiva dell’Arma una segnalazio-
ne dal Mantovano relativa a
una persona di 47 anni che si
era allontanata dalla propria
abitazione con propositi suici-
di.

Le immediate ricerche han-
no permesso di rintracciare
l’uomo, all’interno della sua
autovettura, posteggiata in un
parcheggio di un centro com-
merciale di Lonato del Garda.

L’uomo chiuso all'interno
del veicolo, minacciava il suici-
dio puntandosi al petto un
grossocoltello. Soloil tempesti-
vo intervento dei militari, la lo-
ro lucidità nel gestire la diffici-
le situazione ha permesso di
far ragionare l’uomo e di farlo
desistere facendo in modo che
consegnasseilcoltelloai milita-
ri. L’uomo è così stato affidato
alle cure del personale medico
intervenuto sul posto. //

Minaccia il suicidio:
i carabinieri
lo fanno desistere

/ «Attraverso i palazzi, le
chiede e i monumenti, ho co-
nosciuto l’anima di una città
in cui vivo da anni. Ho inizia-
to a viverla come la mia città
e a guardare alle persone con
uno sguardo diverso». Così
una immigrata dall’Estremo
Oriente, parlando del corso
«Arte, ponte tra culture» , che
sièappena concluso eal qua-
le hanno partecipato 29 per-
sone provenienti da quindici
differenti Paesi. La cerimo-
nia di consegna degli attesta-
ti si svolgerà sabato prossi-
moa mezzogiorno nellaWhi-
te Room del Museo di Santa
Giulia.

Ipromotori.L’iniziativaè pro-
mossa dall’Associazione
AmicidelFai, incollaborazio-
ne con i Servizi Educativi dei
Musei di Brescia grazie al so-
stegno di Soroptimist Club di

Brescia e di Fondazione Co-
munità Bresciana.

Le persone che vi hanno
partecipato, grazie ad una
convenzione, potranno ac-
compagnare amici e gruppi
in visita al Museo e alla città,
parlando nella propria lin-
guamadre,così comegià fan-
noimediatori artistico-cultu-
raliche hannoseguitoiprece-
denti corsi.

Giosi Archetti. «Arte, un pon-
te tra culture» è un progetto
nato a Brescia nel 2007 grazie
ad un’intuizione di Giosi
Conte Archetti, all’epoca so-
stenitrice del Fai, oggi presi-
dentedell’Associazione Ami-
ci del Fai. Poi, diffusosi con
successo in altre città italia-
ne.

«Mi ero resa conto che al
tradizionale appuntamento
delle Giornate di Primavera
del Fai non erano presenti
persone di origine straniera
ma che vivono e lavorano da
anni nella nostra realtà - rac-
conta -. Abbiamo dunque
coinvolto diverse realtà che
lavorano con gli stranieri, ab-
biamoformatoalcuni media-

tori linguistico-culturali e, in
occasione della Giornata nel
2008,abbiamolanciatole pri-
me visite guidate gratuite an-
che nelel lingue delle comu-
nità straniere più rappresen-
tate a Brescia. È stato un suc-
cesso, per il forte desiderio di
ciascuno di conoscere me-
glio il territorio in cui vivono
e per la voglia di sentirsi par-
te della comunità».

Il corso ufficiale. Così, nel
2010, è stato istituito un cor-
sopermediatoriartistico-cul-
turali con l’obiettivo di for-
mare persone in grado di dif-
fondere la storia, l’arte e la
cultura aipropriconnaziona-
li. Le candidature sono state
moltissime,a riprova dellafe-
lice intuizione. Il progetto ha
avuto diverse evoluzioni,
con i mediatori che si sono
messi al servizio dell’intera
città.

La testimonianza. Atanasios
Vlachodimos,mediatore gre-
co che già da alcuni anni col-
labora come volontario con
l’Associazione Amici del Fai:
«È una cosa che mi riempie
di soddisfazione poter far co-
noscere ai miei amici greci
quanto è interessante e pie-
na di cose da vedere la città
in cui viviamo. Inoltre sono
stato coinvolto per confron-
taree raccontare ad alcuni vi-
sitatori luoghi e oggetti della
mia cultura e confrontarli
con oggetti esposti nel Mu-
seo». //

/ Una Messa per ricordare G.
Andrea Trebeschi, nato nel
1897, arrestato come politico
per poi essere deportato, il 6
gennaio 1944, a Dachau Mau-
thausen e morto a Gusen il 24
gennaio del 1945. La cerimo-

nia sarà celebrata domani, alle
18.15, nella chiesa di San Fau-
stino.

«Ricorderemo - si legge nel
testo di invito che riporta an-
che una frase di padre Giulio
Bevilacqua sulle idee che «val-
gono per quello che costano,
non per quello che rendono» -
che, con milioni di deportati,
nelle ceneri di Gusen, G. An-
drea Trebeschi ha pagato an-
che per noi l’ultimo prezzo del
suoprogrammae del suo desti-
no:ama il tuoDioed il tuopros-
simo, un prossimo di ebrei, cri-
stiani- cattolici,ortodossi, pro-
testanti - politici, migranti, te-
stimoni di Geova, omosessua-
li, malati psichici, asociali, rom
e sinti, disoccupati, ma anche
delinquenti comuni, aguzzini
e carnefici». //

/ Un'ex cava nella campagna
di Castiglione delle Stiviere.
Uno dei tanti buchi lasciati nel
terreno, in questo caso dopo
due anni di estrazione di mate-
riale, in cui il recupero ambien-
tale è un concetto lontano dal-
lapratica. Questo luogosi chia-
ma Pirossina ed è qui, a pochi

chilometri da Montichiari e
Carpenedolo, che la Ambien-
tal Geo ha provato in passato a
realizzare una discarica.

Lungo iter. Il progetto è già sta-
to fermato una volta a suon di
carte bollate e battaglie am-
bientaliste, tra la fine degli an-
ni Novanta e la prima metà de-
gli anni Duemila, e si trova ora
in una sorta di limbo. Non c'è,
perché è stato ritirato nel 2008
per ulteriori approfondimenti,
ma continua a preoccupare
chi vive in zona.

La società proprietaria
dell’area è riconducibile al
gruppo Systema Ambiente,
che fa capo a Manlio Cerroni,
uno dei principali imprendito-
ri italiani nel settore rifiuti
(suo, tra gli altri, anche il gran-
de impianto romano di Mala-
grotta) coinvolto in diverse in-
chieste giudiziare sulla gestio-
ne della spazzatura, e a A2A.

La multiutility è presente
nell'azionariato attraverso la
partecipazione al 50% detenu-
ta da A2A Ambiente all'interno
di Bergamo Pulita, detentrice a
sua volta del 100% di Azienda
Verde,titolare del 50%dell'Am-
biental Geo assieme, appunto,
a Systema Ambiente.

Determinanteper l'eventua-
le ripresa dell'iter è il parere
che la Regione darà in merito
alla richiestadel comunedi Ca-
stiglione di escludere definiti-
vamentela possibilitàdi realiz-
zare nell'areaimpianti di smal-
timentodirifiuti.Traiprincipa-
li argomenti dell'amministra-
zione del paese mantovano, vi
sono i rischi per la falda.

Orache nelterritoriodiMon-
tichiarièsemprepiù difficilere-
alizzare nuove discariche – il
Consiglio di Stato ha di recente
confermatola validità dell'indi-
ce di pressione introdotto dal-
laLombardia–Castiglionevuo-
le evitare che si possano realiz-
zare discariche semplicemen-
te spostando l'obiettivo pochi
chilometri più a sud.

Nuovemete. A2A, proprietaria
proprioa Montichiari di unim-
pianto in cui sono stati smaltiti
3,5milioni dimetricubi dirifiu-
ti solidi urbani alla Cava verde,
e Systema, che nel territorio
monteclarense ha accumulato
2,9 milioni di rifiuti speciali,
hanno già fatto le loro mosse in
tal senso. Ora l'attenzione è
concentratasulledecisionidel-
la Regione. Il Pirellone può
chiudere la partita o lasciare
unospiraglioperun nuovopro-
getto.L’ultimovennepresenta-
to nel 2007 dalla Blue Service
Srl per il «ripristino ambientale
ex cava in località Pirossina».
L’anno dopo, però, lo stesso
committente ritirò l’istanza
per motivi legati, si legge nella
delibera di archiviazione «ad
approfondimenti in corso sul
progetto e sulla futura destina-
zione dell’area». //
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