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LAPROPOSTA. Dai tecnici del Tavolo unostudiodifattibilità perrinunciarealla terza lineadell’inceneritore e superareilsistema basatosu centrali cogenerativee carbone

BastaVeleni: «Brescia ha un futuro solare»
Ildossierèstatoredattoconsultandoi datiufficiali
diA2Arelativiall’ultimadecadema senza sostegno
delComune:«Cihannonegato alcunidocumenti»
Irene Panighetti

«Liberare Brescia dalla combustione di rifiuti e carbone e
dal sistema teleriscaldamento, spegnendo subito la terza
linea e avviandosi gradualmente verso la città solare: si
può, anzi si deve, per la salute
dei cittadini e dell’ambiente»: lo hanno ribadito ieri
quattro tecnici del Tavolo Basta Veleni (Massimo Cerani,
Gabriele Pellegrini, Marino
Ruzzenenti e Pietro Zanotti),
sostenendo le loro tesi con dati e studi scientifici riassunti
in un dossier consultabile su
ambientebrescia.it.
SI TRATTA di «valutazioni di

massima ma che secondo noi
sono al 90 per cento attendibili», ha precisato l’ingegnere Cerani, che poi ha specificato di aver lavorato «senza i
documenti che avevamo richiesto al Comune nel 2016,
quando, invano, avevamo
proposto un percorso collaborativo con l’amministrazione». Il mancato sostegno
non ha fermato i quattro che
ieri hanno offerto il frutto delle loro ricerche alla discussione interna al Tavolo, a tutta
la cittadinanza e alle istituzioni. Il dossier indica un percorso «tecnicamente praticabile
e necessario per la tutela
dell’ambiente, che conduca

Lostudio del Tavolo BastaVeleni presentatoieri

immediatamente alla chiusura della terza linea dell’inceneritore e, a medio termine,
al superamento dell’attuale
sistema basato su centrali cogenerative a rifiuti e a carbone e teleriscaldamento, delineando la futura città solare».
Dopo una ricostruzione storica della vicenda del teleriscaldamento a Brescia e una
panoramica sul quadro normativo di riferimento, il documento entra nel vivo, dimostrando le criticità del sistema Brescia, motivando la
possibilità concreta ed immediata della chiusura delle ter-

za linea. Nello specifico viene
studiata la situazione degli
impianti di produzione di
energia in città, quindi potenze installate e consumi medi
annui di elettricità e calore:
«analizzando i dati ufficializzati dall’azienda e relativi
all’ultimo decennio, si rileva
un valore medio del calore richiesto di 1126 GWh, con
oscillazioni climatiche da un
anno all’altro, che hanno
comportato utilizzi rispetto
alla media anche superiori
del 12 per cento. La sola potenza termica erogabile
dall’inceneritore è pari a 180
MW. Quindi, tenendo conto

di 8 mila ore annue di funzionamento su 8760, dei rendimenti di scambio termico
con la rete e delle perdite sulla rete, si può stimare che sia
in grado di offrire oltre 1200
GWh annui. Lamarmora
può fornire mediamente in
un anno altri 748 GWh. Queste due centrali sono ampiamente in grado di rispondere
alla richiesta di calore della
rete. La potenza della centrale Nord è ampiamente in grado di sostituire la potenza termica fornita dalle tre linee
dell’inceneritore, in caso di
fermata totale dell’impianto».
Dall’analisi delle potenze il
dossier evince che ci sia fattibilità tecnica per l’immediata chiusura della terza linea:
«Il calcolo sulle potenze disponibili denota un surplus
di oltre 40 MW termici.
Nell’ipotesi di chiusura di
una linea dell’inceneritore,
di taglia 60 MW, si creerebbe
un deficit di 17 MW termici
circa. Se si agisce sulla temperatura media degli edifici riscaldati a titolo di esercizio
teorico, si scopre che questo
deficit corrisponde a qualche
decimo di grado in meno di
temperatura nelle giornate
più rigide dell’anno. Dal punto di vista tecnico si tratta di
un differenziale che non desta preoccupazioni». Infine il
documento ricorda altre ragioni «per spingere A2a a
chiudere la terza linea
dell’inceneritore: bloccare
l’importazione dei rifiuti urbani e prevenire infiltrazioni
criminali». •
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L’INCONTRO. La Cisl provinciale ha riflettuto sulla lezione del sacerdote

Don Milani e Barbiana:
Brescianondimentica
L’impostazione della scuola
elafigura dell’insegnante
alcentrodelconvegno
promossodallaFemca
Michela Bono

È «la passione per il bene comune» il filo conduttore
dell’incontro organizzato ieri
dalla Femca alla Cisl di Brescia per ricordare don Lorenzo Milani a 50 anni dalla morte. Protagonista del convegno è stato Agostino Burberi,
che a Barbiana (la sperduta
frazione di montagna in Mugello dove Milani avviò il primo tentativo di scuola popolare) fu allievo del giovane sacerdote «esiliato» dalla curia
fiorentina per una pastorale
considerata controcorrente.
IL CONVEGNO dal titolo «Il

problema degli altri è uguale
al mio» ha raccolto numerosi
appassionati, tra cui i membri del Gruppo don Milani di
Brescia, ancora entusiasti dalla recente visita a Barbiana di
papa Francesco, che ha speso
parole di riscatto nei confronti del priore toscano. «Organizziamo momenti di studio
e riflessione sulla sua figura ha spiegato il coordinatore
Agide Gelatti -. Nelle scuole
insegniamo ai ragazzi il suo
messaggio, il valore della coerenza e, soprattutto, il signifi-

Unafasedell’incontro organizzatoalla Cisl diBrescia su donMilani

Mattinata
diriflessione
suitemi
dell’istruzione
edelfuturo
deigiovani
Ilricordo
delsacerdote
fiorentino
nelleparole
dell’exalunno
AgostinoBurberi

cato del peccato di omissione, a lui tanto caro».
Ascoltare la testimonianza
di Agostino Burberi ha permesso di riflettere sul messaggio universale di un uomo
che torna a essere di straordinaria attualità: «È un’occasione preziosa - ha sottolineato Giuseppe Marchi, segretario della Femca Cisl provinciale - per ascoltare chi ha vissuto un’esperienza veramente straordinaria. Una testimonianza che ridà energia e passione al nostro impegno per
il bene comune».
Burberi, sindacalista della
Cisl e vicepresidente della
Fondazione don Milani, ha
avuto la fortuna di essere uno
dei primi sei ragazzi che Mila-

La proposta

IlCoordinamentochiede
un Consiglio entro agosto
erilancialapetizione
Lapetizionedel
Coordinamentocomitati
ambientalisti,con 4mila firme
perchiederela chiusura della
terzalinea del
termoutilizzatoree la riduzione
dellequantità dirifiuti bruciati
a266 milatonnellate, cifradi
riferimentodel«patto» del
1992(idatidel 2016parlanodi
700mila tonnellate),verrà
discussainConsiglio comunale,
dopoilpassaggio digiovedì
scorsoincommissione. Maè
battagliasulle date:la
discussioneè calendarizzata
persettembre, mentre il
Coordinamentopromotore
della petizionechiedechesi
anticipinoi tempi,facendola
passareinConsiglioprima
dellevacanze.

LAPROPOSTA. «Chiediamo
cheicittadini vengano
ascoltatie chea Brescia
venganobruciatirifiuti
provenientisoloda città e
provincia,perchéanchei rifiuti
devonoessere a chilometro
zero»,diceImmaLascialfari,
presidentedelCoordinamento.
Lacommissione Ambiente
delloscorsogiovedì, convocata
peresaminare lapetizione, ha
avutoqualcheturbolenza inpiù
perchéha dovutofar spazio

IlCoordinamentodei comitati
ancheall’interventodiFulvio
Roncari,amministratoredelegato
diA2AAmbiente, perfare
chiarezzasulle notiziecirca
l’inchiestarelativaal trafficodi
rifiutispeciali, chedallaCampania
sarebberogiuntiincittà per
esserebruciatiillegalmente nel
termoutilizzatore.
Lascialfaristigmatizza la
carenzadigalateoistituzionale,
sostanziatanella sceltadiRoncari
dilasciarela saladella
commissionedurante l’audizione
delCoordinamento,che siè
decisodovesse intervenire per
primo.«E’ stata unamancanza di
rispettonei confrontidei cittadini
–dicela presidente-.Peraltro,alla
lucedell’inchiestaincorso, peruna
questioneditrasparenza e
correttezzasefossi alposto di
Roncaridarei le dimissioni».Sulle
polemichescaturitedall’indagine
rifiutiinterviene ancheil
vicepresidentedel
Coordinamento,Ezio Corradi,

secondocui«le istituzioni
brescianehanno continuatoa
rinviareun incontro
sull’inceneritore,oraè arrivatala
tempestaperfetta,che ha fatto
coinciderela notiziadell’indagine
conl’audizione inCommissione:
oggipiù chemaisi trattadicapire
sel’obiettivo è ilbusiness diA2A o
lasalute deicittadini».
IlCoordinamentochiede inoltre
maggiori controllisui rifiuti
conferitiall’inceneritore,
attraversola costituzionediun
tavolochesia super partes. «E’
necessariaunamaggiore
trasparenzasui materiali che
arrivanoaltermoutilizzatore, edè
singolarecheneicontrolli
effettuatida A2A – un’ottantina
all’anno–non sianoemerse
criticità,mentre dall’unico
controlloeffettuato da Arpa non
sianorisultate le corrispondenze
attesesullatipologia deirifiuti»,
sottolineaGuido Menapace del
Comitatoambiente Bresciasud. Il
problemapiùdi fondo,secondo
donGabriele Scalmanadella
PastoraledelCreato, è che«non
c’ècoscienzadei cambiamenti
climaticichesono incorso. Serve
unpassaggio gradualema reale
dalle combustionialle energie
rinnovabili».Anchei residenti che
vivononei pressidel
termoutilizzatorefanno sentirela
propriavocecon Iosè Savoldidel
Comitatoambientalista cittadino,
chelamenta«una situazione
disastrata,con passaggio dei
camionper il conferimentodei
rifiuti,vibrazioni continue
percepitenelle case,rumori
molestie gliinterrogativi sull’aria
cherimangonosullo sfondo:una
situazionechediventa sempre più
invivibile». LI.CE.

•
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L’EVENTO. Giovedìnotte i filmatidi45 artisti proiettatisulla fortezza
ni seguì nella scuola di Barbiana, trovando così un grande maestro di vita. «Aveva la
capacità di star dentro le regole senza mai rinunciare al
suo pensiero, e questo gli ha
permesso di essere sempre e
comunque autorevole».

Videoarte, l’Accademia
«trasforma»ilCastello

IL CONSIGLIO che dava ai suoi

L’indaginedeglistudentidiventa una performance

ragazzi era di non essere mai
superficiali: «Ogni volta che
avevamo l’occasione di toccare un argomento lo approfondivamo, come quando andammo a Roma e, oltre a imparare prima tutta la storia
romana, decidemmo di andare allo zoo e studiammo tutti
gli animali sui libri prima di
vederli». Un approccio totalmente opposto dalla tendenza odierna, che con la comunicazione social bombarda di
tantissimi argomenti senza
che se ne approfondisca uno.
Lo stesso vale per il peso delle opinioni: «Dire ‘mi sembra’ non vale nulla, per parlare bisogna informarsi, mentre oggi tutti parlano di tutto
senza le giuste conoscenze».
Perché la vera schiavitù, secondo Milani, era l’assenza
di cultura: «Senza cultura si
è facilmente controllabili, ecco perché Milani credeva nella scuola popolare - ha spiegato Burberi -. Chi aveva figli
bocciati veniva da noi perché
i ragazzi venivano aiutati per
portarsi alla pari degli altri».
Ecco perché il lavoro
dell’insegnante è cruciale: lo
si deve fare solo per passione
o vocazione, altrimenti non
solo produce il nulla, ma produce danni. «Spero che la sete di stipendio non porti i giovani a sceglierlo come ripiego» ha concluso Burberi. •
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Davide Vitacca

Un’indagine planetaria sulla
qualità e sullo stato di salute
della video arte contemporanea sfociata in un progetto
collettivo che in pochi mesi
ha raccolto l’adesione di oltre
300 artisti e accolto più di
550 opere provenienti dai cinque continenti.
IL RISULTATO si chiama «Mr.

Mov Video Art Festival» e
porta la firma degli allievi del
biennio specialistico di Didattica
e
Comunicazione
dell’Arte dell’Accademia Santa Giulia. Coordinati dal docente del corso di Progettazione Multimediale Alessandro Mancassola, i giovanissimi studenti (tra i 23 e i 25 anni) Lorella Frigerio, Nicola
Mora, Sara Piccoli, Novella
Rossi, Marta Scherini, Alice
Vangelisti e Michela Zambelli sono partiti da un foglio
bianco e da un flusso crepitante di idee per dare forma e
sostanza a un evento unico
nel panorama culturale locale. Attraverso la messa a punto di un bando privo di distinzioni relative a età, curriculum o provenienza geografica, i sette curatori in formazione hanno aperto le porte tramite la formula della

Glialunni chehannolavorato a«Mr. Mov Video ArtFestival»

«open call» via web - alle
espressioni creative più disparate, ispirate ai linguaggi
del videoclip, della performance teatrale o dell’animazione 3D. Solo tre gli indispensabili requisiti richiesti:i
lavori realizzati successivamente al primo gennaio
2014, la durata massima di
10 minuti per ogni singolo filmato e un massimo di tre
creazioni.
A conclusione di un complesso processo di valutazione del materiale ricevuto, i
49 video selezionati - frutto
dell’impegno di 45 artisti nordamericani e sudamericani,
europei e asiatici tra cui tre
collettivi - saranno proiettati
pubblicamente questo giove-

dì all’interno del MusicalZoo
Festival in programma in Castello.
Dalle 22 alle 2 le pietre della
fortezza cittadina rifletteranno senza sosta le immagini
prodotte da testimoni estremamente differenti, per formazione, predilezioni estetiche e appartenenza generazionale, dell’odierno scenario della Video Art: ognuno
abile nel cogliere attraverso
sfumature personali aspetti e
paradossi della quotidianità,
esaltandoli ora con un tocco
di realismo magico ora con
una dose di poetica di surrealtà. Proposta resa ancora più
allettante dall’estrema varietà anagrafica dei creatori: dai
20 ai 55 anni. •

