
Dopo cinque giorni di
supero si fermano anche
i commerciali Euro 3 e
si abbassano i termosifoni

Mal’aria

StefanoMartinelli

/ Con l’arrivo della stagione
invernale si riaffaccia insi-
stente sulla Pianura Padana
in generale e sull’area critica
bresciana la minaccia del
Pm10. Complice un meteo
poco piovoso, la quantità di
polveri sottili nell’aria ha in-
fatti fatto scattare il campa-
nello dall’allarme, con quat-

tro giorni di superamento del
limite previsto dalla norma
(50 microgrammi per metro
cubo).

Questo sforamento com-
porta l’entrata in vigore in cit-
tà delle misure temporanee
per salvaguardare la qualità
dell’aria, previste dall’accor-
do stipulato da Regione Lom-
bardia con Piemonte, Veneto
ed Emilia Romagna.

L’allarme.Le centralinedirife-
rimento di Brescia (Broletto,
Villaggio Sereno e Sarezzo via
Minelli) non lasciano spazio
all’interpretazione: il 30 no-

vembre i valori medi si sono
attestati su 51 mg/m³, il pri-
mo dicembre 53, il 2 dicem-
bre 53,5 e due giorni fa sono
schizzati fino a 79 mg/m³.
Stanti questi dati domani la
commissioneincaricata diva-
lutare l’entrata in vigore delle
misurestraordinarie,che siaf-
fiancano a quelle
permanenti cioè
blocco dal lunedì al
venerdì, dalle 7.30
alle 19.30, per i vei-
coli Euro 0 a benzi-
na ed Euro 0, 1 e 2
diesel (da ottobre
al 31 marzo limita-
zioni estese anche
ad Euro 3 diesel e moto Euro
1), si riunirà per decidere il da
farsi.

Le misure. Pochi però i dubbi
e, probabilmente già da ve-
nerdì, andranno a regime le
nuove limitazioni di primo li-
vello. Queste, previste in caso
di quattro giorni di supera-

mento della soglia di 50 mi-
crogrammi,farannosìche an-
chegliEuro 4diesel privatido-
vranno restare fermi tutti i
giorni, dalle 8.30 alle 18.30,
mentre i commerciali fino
all’Euro 3 dovranno osserva-
rela disposizionedalle 8.30 al-
le 12.30. Ulteriori provvedi-
menti prevedono il divieto di
sosta con motore acceso per
tutti i veicoli, di utilizzo di ri-
scaldamento domestico a le-
gna non efficiente (classe
emissiva fino a 2 stelle com-
presa), di accensione di fuo-
chi (falò, barbecue, fuochi
d’artificio), di spandimento
di liquami zootecnici e im-
pongono di mantenere una
temperatura non superiore a
19°C nelle abitazioni e negli
esercizi commerciali.

Extremaratio.Ma non finisce
qui. In caso di superamento
per dieci giorni consecutivi
della soglia prevista dalla leg-
ge entreranno in vigore ulte-
riori limitazioni, individuate
dall’accordo di secondo livel-
lo. In questo caso anche i die-
sel commerciali fino all’Euro

4 saranno co-
stretti a restare
fermi tutti giorni
dalle 8.30 alle
12.30 (si aggiun-
ge anche il divie-
to di utilizzo dei
generatori a le-
gna per riscalda-
mento domesti-

co, inpresenzadiimpianto al-
ternativo,diclasseemissivafi-
no a 3 stelle compresa). Con
l’entrata in vigore delle misu-
re straordinarie, già dal pri-
mo livello, verranno anche
potenziati i controlli sulle
strade dei centri urbani, per
verificare l’effettivo rispetto
delle regole. //

/La rivista Missione Oggichiu-
de oggi alle 18 a San Cristo, in
viaPiamarta 9, la seriedi incon-
tri «Caro autore ti chiedo» pro-
mossa con Missionari Saveria-

ni e Libreria Paoline, presen-
tando «Medellín 1968-2018
-Pentecoste dell’America lati-
na», il dossier curato da Mauro
Castagnaro.

Medellín è la città colombia-
na dove 50 anni fa si svolse la
secondaConferenzadei Vesco-
vi latinoamericani, assemblea
che impresse alla Chiesa del
continente una svolta cruciale
subito dopo il Concilio («un sa-
cudón»,unoscossone, lohade-
finito in una recente intervista
papaFrancesco).Ad aprire l’in-
contro, nella capitale Bogotà,
fu san Paolo VI, nel corso del
primo viaggio di un Papa in Su-
damerica. Il dossier sarà pre-
sentato dallo stesso curatore,
giornalista esperto di America
latina, che dialogherà con don
Flavio Saleri, già missionario
FideiDonum brescianoin Uru-
guay, e padre Mario Menin, di-
rettore di Missione Oggi. //

Lacappa.Da quattro giorni Brescia e l’hinterland sono aggrediti dalle polveri sottili

/ ILionsfannosquadrapersoli-
darietàdaundicianni.Iclubbre-
sciani del Distretto 108IB2 han-
nogiàriempitoilTeatroGrande
per il concerto benefico «Musi-
caper lavita» di sabato8dicem-
bre alle 20.30. Un appuntamen-
to di grande spessore culturale
che celebrerà il compositore
Gioacchino Rossini nel 150esi-
mo della morte. Il ricavato è de-
stinato al progetto «Abbiamo
un sogno: durante noi - dopo di
noi» della cooperativa sociale
l’Aquilone di Gardone Vt, che
vuole costruire e gestire alloggi
per disabili.

Ilprogrammavedeprotagoni-
sti l’Orchestra Filarmonica Ita-
liana diretta dal maestro Massi-
miliano Caldi e le voci del mez-
zosopranoFrancescaProvvisio-
nato,delbaritonoPaoloRuggie-
roedelbassoCostantinoFinuc-
ci,con branidal Signor Bruschi-
no, l’Italiana in Algeri, la Cene-
rentola e il Barbiere di Siviglia.

«Musica, beneficenza e Lions
- sottolinea Laura Castelletti, vi-
cesindacoeassessoreallaCultu-
ra - sono ingredienti che, per
l’undicesima volta, raccontano
il Natale ai bresciani. Un Natale
dedicatoai più bisognosi, con la
determinazione di raggiungere
un obiettivo facendo rete».

«Sotto il motto "we serve - noi
serviamo"-rimarcanoFederica
Pasotti, presidente del Distretto
108IB2, ed Emanuele Sabatti,
presidente del Lions Valtrom-
pia-lanostraassociazioneinter-
nazionale, con forti radici bre-
sciane,attua servicesoprattutto
inambitosanitarioeassistenzia-
le». Il sostegno economico
quest’anno è riservato proprio
allepersone disabili in un’ottica
futura,quandorimarrannosen-
za l’aiuto della famiglia.

La cooperativa l’Aquilone sta
costruendo una struttura resi-
denziale per accogliere persone
che vanno incentivate a coltiva-
re la loro autonomia. «Nel terri-
torio su cui incide il nostro lavo-
ro-precisailpresidentedellaco-
op, Beppe Pezzotti - il 27% degli
assistiti ha genitori over 80; il
63%dai70anniagli80;soloilre-
stante 10 ha familiari sotto i 60
anni». //

WILDA NERVI

/ «Loro sono la dimostrazione
che nulla è impossibile». Paro-
la della vice presidente di Fon-
dazione della Comunità bre-
sciana Pia Cittadini, che lunedì
pomeriggio, insieme al Rettore
dell’Università degli Studi
Maurizio Tira e al professor Al-
berto Arenghi, responsabile
dell’Ufficio Inclusione e parte-
cipazionedell’UniBs,haconse-
gnato i quattro premi di laurea
«Antonio e Luigi Goi», destina-

tiastudenticondisabilità. Ivin-
citori della tredicesima edizio-
ne di questo bando, da sempre
sostenuto da Fondazione della
Comunità bresciana, sono Ma-
ria Giulia Brotini, Laura Man-
daglio,ChiaraRichiardi eSabri-
ne Storai. «Gli studenti con di-
sabilità e affetti da disturbi
dell’apprendimento nel solo
ateneo sono 199, l’1% rispetto
alla popolazione studentesca -
ha detto Arenghi -. L’azione in-
tegrativa in cui ci impegniamo
èvolta sia all’abbattimento del-
le barriere architettoniche sia
all’inclusione socialedei ragaz-

zi, che vengono affiancati dagli
studenti impegnati nelle 150
ore». I premi, consegnati pro-
prio nella giornata mondiale
dellepersonecondisabilità,so-
no di 4.000 euro per il primo
classificato, 3.000 per il secon-

do, 2.000 per il terzo e 1.000 per
ilquarto.«Questiquattro ragaz-
zi - ha concluso Tira - testimo-
niano che con l’impegno si
può raggiungere l’eccellenza,
anche quando in presenza di
ostacoli e difficoltà». // C. D.
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