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Il caldo affossa Trenord. A
causa delle temperature altis-
sime di questi giorni, ieri è
stata una giornata di passio-
ne per i pendolari bresciani:
chi partiva da Milano e dove-
va tornare verso la città ha as-
sistito alla progressiva cancel-
lazione di numerosi treni che
sarebbero dovuti partire dal
capoluogo lombardo, som-
mando disagi al caldo oppri-
mente. Come se non bastas-
se, molti dei treni che hanno
viaggiato sulla linea erano
privi di aria condizionata,
rendendo infernale il viaggio
dei pendolari.

Trenord ha confermato la
cancellazione dei treni, attri-
buendo i problemi tecnici al-
le vette raggiunte dal termo-
metro a causa dell’«urlo afri-
cano»: la speranza, secondo
le ferrovie, è che il caldo torni
nella norma, perché i clima-
tizzatori installati sui vagoni
sono vecchi e il caldo oltre i
limiti di sopportazione non
permette loro di funzionare
correttamente. Negli ultimi

due giorni, a superare il limi-
te di sopportazione sono stati
gli utenti. Tante le segnalazio-
ni che denunciano una situa-
zione di grande difficoltà per
chi, ogni giorno, deve prende-
re un treno in direzione Mila-
no. Una è quella di un pendo-
lare della linea Desenza-
no-Milano, che ha fatto un
lungo elenco di treni cancella-
ti (con tanto di numero e ora-
ri) per denunciare «la disa-
strosa gestione del trasporto
pubblico di Trenord sulla di-
rettrice Verona-Milano, che
in questi giorni è al collasso».
E qui parte una serie infinita
di regionali soppressi dalle
14: il 2071 delle 14.25, il 2073
delle 15.25, il 2075 delle ore
16.25, il 10725 delle 16.52, il
10727 delle 17.15, il 2091 del-

le 17.50. Il 2077 delle 17.25,
che sembrava non dovesse
partire, ha invece cominciato
il suo viaggio con 15 minuti
di ritardo. «Ieri pomeriggio
non è andata meglio: treni
soppressi o con ore di ritardo
– conclude il pendolare bre-
sciano -. Il 2073 è soppresso,
altri hanno accumulato fino
a due ore di ritardo, mentre il
2075 era al limite della decen-
za, con temperature interne
in alcune carrozze che sfiora-
vano i 50 gradi».

SUL SITO di Trenord, dove è
possibile seguire il viaggio
dei treni in tempo reale, tutto
è stato confermato. Ma non è
un problema solo bresciano:
in generale, l’azienda sta ef-
fettuando interventi di manu-
tenzione «sulle carrozze dota-
te dei sistemi di condiziona-
mento più vetusti che potreb-
bero andare in blocco a causa
delle eccezionali temperatu-
re di questi giorni», si legge
on line. Criticità segnalate su
27 delle 40 direttrici di Tre-
nord, con corse soppresse e,
in alcuni casi, sostituite da au-
tobus.•
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igradi percepiti.

Latemperatura minima,paria
25gradi,èstata registrataalle
6delmattino. Benpresto, però,
lacolonnina dimercurio ha
ripresoa salirefin oltrei 30
gradieper diverseore,tra
mezzogiornoele 18,nonè
scesasotto i 34gradi (38
percepiti). Inprovincia,
sebbenelamedia sia scesasui
31gradi, le massimeinmolti
paesisi sono confermate
altissime,con puntedi 39,5a
ConcesioeLeno, 39a
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TUTTAVIAILMETEO offre
qualchesperanza:daoggi l’ondata
dicalore,dovuta all’anticiclone
africano«Lucifero» cheha
interessatoinquestoperiodo
l’Europacentro-meridionale, si
sposteràverso Occidente, mentre
l’Italiasarà accarezzatadall’aria
piùfresca eseccainarrivodai
Balcani. Inognicasoanche la
giornatadiieriharegistratoun
lungoelencodiinterventidei
mezzidisoccorso peraiutare
personecolte damalore:le
ambulanzehannomacinato
chilometriper soccorrere persone
coltedamalore.Paura inserata
peruna ragazzinadi17anni di
Omecoltadamalore ericoverata
aOme.Una buona notiziaanche
perla concentrazionediozono,
chesecondol’Arpaharaggiunto in

questigiornilivellidiguardia in
diversecittà lombarde(aBrescia
mediaoraria di228 µg/m“,vicina
allasogliadiallarme di240 µg/m“)
conil rischiodifastidiedanni alle
vierespiratorie. Dallanotte
scorsosi èpotutaconstatare una
leggeradiminuzione delle
temperature:alle 2il termometro
segnava26 gradiedè scesoa 25
trale 3 ele 4,per poi calare fino ai
24alle sei delmattino.
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temperaturedegli ultimigiorni
hannooppressoi bresciani e
spintoil ministero dellaSalutea

diramareun’allerta -il bollino
rosso- validaper le giornatediieri
edigiovedì.Sièraccomandato di
nonpassaretroppotempo all’aria
apertae,possibilmente, dinon
esporsialsole, inparticolare
durantele ore calde -
generalmentetra le 11 ele 18.Già
mercoledìl’anomalocaldo aveva
resospiacevolepassaredel
tempofuoricasa: il termometro
avevatoccato punte di35gradi.
Giovedìil record, conla prima
giornatacontraddistintadal
bollinorosso: a Bresciaeprovincia
sièarrivati a 36gradi -ben 40
percepiti.Sofferenti i servizi di
prontosoccorso: giovedì seraun
piccodichiamate al118. Ieri,
secondagiornatadiallerta, la
situazioneèstata ancoradifficile:
«Conilprolungarsi dell’ondatadi
caldoaumentano i malori -ricorda
l’Areu-stiamo facendo fatica a
gestirele chiamate».Colpite
soprattuttole persone anzianee
quellecardiopatiche, soggettea
disturbidovuti alcaldo. Daoggi,
perfortuna, viail bollino rosso,e
Bresciarespira unpo’: la
temperaturamassima attesa sarà
di32gradi,previsti intornoalle
16,elaminima di22,alle 6di
mattina. A.CAS.

Monica Rama

Si è sentito male nel tardo po-
meriggio di giovedì al termi-
ne di una giornata di lavoro
in un cantiere Colognola ai
Colli, in provincia di Verona,
dove era impegnato in opere
di ristrutturazione. A 24 ore
dal ricovero nell'ospedale
Fracastoro di San Bonifacio

è morto un carpentiere koso-
varo di 24 anni, terzista per
una ditta di Brescia, che tutte
le mattine con altri colleghi,
partiva dalla nostra provin-
cia per raggiungere su un fur-
goncino, il posto di lavoro nel
Veronese. All’origine del ma-
lore con tutta probabilità il
gran caldo che in questi gior-
ni ha messo a dura prova il
nord Italia.

IL MURATORE, a fine giornata
lavorativa, dopo le 17.30, è
uscito dal cantiere, cammi-
nando sul marciapiede che
costeggia il perimetro della

villa in ristrutturazione lun-
go la strada provinciale per la
Val d'Illasi, nel tratto che in
paese prende il nome di via
Cesare Battisti. Con altri ope-
rai da giorni era impegnato
nel ripristino di una tra le più
maestose dimore storiche del-
la frazione, nota come villa
Zoppi. Guardando lo stabile,
si vede che i lavori stanno in-
teressando l’intera struttura
e che si sta anche provveden-
do alla posa di travi di legno
sul tetto. Il fatto che il giova-
ne si fosse diretto sul marcia-
piede e non verso il furgonci-
no che lo avrebbe riportato a

casa, aveva un po’ incuriosito
i colleghi. Forse, in una gior-
nata particolarmente calda,
in prima battuta si sarebbe
potuto pensare che stesse cer-
cando un po’ di refrigerio
all’ombra a lato della casa, da-
to il caldo record che non ha
risparmiato nemmeno que-
sta vallata veronese.

L’OPERAIO,un ragazzo vigoro-
so e all’aspetto in buona salu-
te, per l'intera giornata pare
avesse lavorato senza accusa-
re particolari problemi, fino
a quando, come si diceva, la-
sciato il cantiere, ha raggiun-

to il marciapiede. Qui si è se-
duto per terra fino ad acca-
sciarsi finendo per perdere i
sensi. I colleghi lo hanno rag-
giunto per prestargli soccor-
so, ma, vedendo che non si ri-
prendeva, hanno deciso di
non perdere tempo e di chia-
mare l'ambulanza.

GIUNTO sul posto, il persona-
le sanitario, intuendo la gravi-
tà della situazione, ha allerta-
to l’elisoccorso che ha traspor-
tato il muratore all’ospedale
di San Bonifacio, dove è giun-
to in gravi condizioni. Ieri,
nonostante gli sforzi dei me-
dici, il tragico epilogo su cui
indaga il Servizio Prevenzio-
ne Igiene Sicurezza Ambien-
ti di Lavoro di Verona.•
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Oggi, alle 16, partendo dalla
Poliambulanza per il tempio
crematorio di Sant’Eufemia,
sarà dato l’ultimo saluto in
forma civile a Mario Tamba-
lotti. Commercialista, per an-
ni figura di riferimento nella
gestione del patrimonio del
Pci bresciano prima e dei DS
poi, è scomparso l’altro ieri
all’età di 90 anni.

Laureato in economia alla
Bocconi con una tesi sulle ori-
gini locali del movimento
operaio e socialista, alla fine
degli anni ’50 è stato segreta-

rio della storica sezione citta-
dina Pietro Romano del Pci a
Porta Milano.

HA FATTO parte delle nuove
leve che hanno segnato la tra-
sformazione del partito da
forza politica classista a sog-
getto aperto al mondo delle
professioni, allargando così
la sua base sociale. Negli an-
ni ’70, per la sua competenza,
è stato indicato dal Pci a far
parte del Cda della vecchia
Asm. Insieme a Giulio Dalo-
la e Libero Giacomelli è stato

tra i responsabili dell’ammi-
nistrazione del partito alla
quale facevano capo le sedi
della federazione provinciale
(fra cui la villa vantiniana di
via Corsica acquistata nel
1977 e poi venduta negli anni
‘90) e le case del popolo.

A partire dalla metà degli
anni ’90 fino al 2006 Tamba-
lotti è stato anche tra i com-
missari bresciani della Fon-
dazione Cariplo. Proprio in
questo ruolo è stato tra i prin-
cipali fautori della nascita
della Fondazione Comunità
Bresciana di cui fu anche
membro del consiglio diretti-
vo. L’avvocato Marcello Ber-
lucchi che collaborò con Tam-
balotti all’avvio della fonda-
zione lo ricorda come «il vero
padre della Fondazione della
Comunità Bresciana».•

Il sindaco di Brescia, Emilio
Del Bono, e la Giunta comu-
nale hanno espresso in una
nota profondo cordoglio per
la morte di Pompeo Anelli,
scomparso a 87 anni, e si so-
no stretti a familiari e amici a
nome di tutta la città.

«È UNA GRAVE perdita per
Brescia», ha dichiarato il sin-
daco. «Anelli è stato un am-
ministratore pubblico appas-
sionato, attento e rispettoso
nei confronti delle opinioni
di tutti. Da assessore ai Lavo-
ri Pubblici, nella giunta di Mi-
no Martinazzoli, si è occupa-

to di tanti aspetti cruciali per
la vita di Brescia con grande
senso di responsabilità e lun-
gimiranza. Ha affrontato le
incombenze del suo incarico
pubblico con disponibilità e
semplicità, consapevole di
svolgere un servizio alla co-
munità e non di esercitare un
privilegio. La sua passione ci-
vile e il suo animo franco ci
mancheranno».

Pompeo Anelli, studi supe-
riori al liceo Arnaldo e poi lau-
rea in Giurisprudenza, nel
2014 era stato insignito del
Grosso d’Oro - nell’ambito
del premio Bulloni - per il co-
stante impegno nell’Uildm. I
funerali saranno celebrati
nel pomeriggio alle 14 nella
Basilica dei Santi Nazaro e
Celso, in città.•
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Suiconvoglidi Trenord giornatadi passione peril grandecaldo cheha mandato in tilti condizionatori ecostretto i pendolarialla«passione»
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