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Cromo VI: alla Baratti
bonifica con siero di latte

VANTINIANO

Una preghiera
per i «Bimbi mai nati»
■ Oggi alle 15.30 al
cimitero Vantiniano si terrà
il consueto appuntamento
di preghiera alle tombe dei
bambini mai nati.
L'iniziativa è del Movimento
per la Vita. L’invito è poi di
partecipare alle 16 alla
Messa nella cappella.

Autorizzato il progetto dell’azienda per il sito
Il Tar poi la esenta dall’intervenire in un’altra area
■ Siero di latte per bonificare il sito della Baratti Inselvini
in via Padova. Un progetto
che ha ottenuto proprio in
questi giorni il via libera definitivo da parte del Ministero
dell’Ambiente che ha emesso
un decreto autorizzativo che
interessa l’area in questione,
interessata dall’inquinamento da cromo esavalente.
Sarà quindi utilizzata una tecnologia all’avanguardia e per
di più anche a basso costo
che consiste nell’effettuare
iniezioni di siero di latte nel
terreno e nell’acqua. La sostanzatrasforma il cromo esavalente in trivalente, rendendolo quindi sostanzialmente
non tossico. Un progetto che
prevede un costo di 450mila
euro. Una somma di gran lunga inferiore al milione e
300mila euro che l’azienda
ha speso fino ad oggi per attivare la barriera idraulica che
funziona con il sistema di depurazione delle acque dopo
la scoperta dell’inquinamento da cromo VI dei terreni nel
corso del 2008. Da allora la Baratti Inselvini aveva dato il via
alla messa in sicurezza di
emergenza del sito e poi, al
lungo iter per ottenere l’autorizzazione ad avviare la bonifica con i prodotti bioriducenti dell’inquinante che si è concluso nei giorni scorsi.
Non solo. La Baratti Inselvini
ha ricevuto un’altra notizia
positiva. Il Tar di Brescia ha
stabilito che non dovràottemperare alla messa in sicurezza dell’estesa porzione di falda (fino a 4 chilometri a valle
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idrogeologica a sud del suo sito), la cui contaminazione la
Provincia le aveva attribuito
con l’ordinanza annullata dal
Tar.
Facendo scorrere le 19 pagine della sentenza si legge che
«il Ctu (consulente tecnico
d’ufficio nominato dal tribunale), ha ritenuto impossibile
stabilire se la ricorrente Baratti (difesa dagli avvocati Tommaso Mariuzzo e Cesare Carmignani ndr) sia o no responsabile dell’inquinamento riscontrato» e che «nonostante
la mole di campionamenti effettuati, il quadro della distri-

buzione spazio temporale
della contaminazione sull’intera zona di interesse risultante dai monitoraggi, non è sufficientemente definito».
E infine che l’inquinamento
nell’area a sud della Baratti
sia il risultato di decenni precedenti e non solo da parte
della società di via Padova,
ma anche di altre che operano nella stessa zona. Si legge
infatti che «contaminazioni
di cromo esavalente significative erano già state riscontrate nei pozzi pubblici dai primi anni ’80 del secolo scorso».
Daniela Zorat

17

ANNIVERSARIO

Messa speciale domani
in Cattedrale
■ In occasione del
centesimo anniversario
della dedicazione della
Cattedrale di Brescia, il
vescovo mons. Luciano
Monari presiederà alle 10
alla solenne celebrazione
eucaristica.

GUIDA ARTISTICA
Nella foto d’archivio l’azienda di via Padova

Dalle 15.30 visita
al Duomo Vecchio

Nella Valle di Mompiano tra arte e natura

■ Guida Artistica propone
dalle 15.30 la visita al
Duomo Vecchio. Sette euro
il contributo di
partecipazione, gratis gli
under 18 accompagnati.
Durata di un’ora e mezza.

Da domani al 20 luglio tante iniziative promosse dai Gnari de Mompià

IN CASTELLO

■ L’arte entra nei boschi e nei sentieri
della Valle di Mompiano, da domani al
20 luglio, con il progetto ArteValle dei
Gnari de Mompià. L’associazione ha
coinvolto artisti, accademie e associazioni per realizzare una manifestazione culturale volta ad un recupero del territorio
in cui si inserisce. Partendo dalla ex Polveriera custodita all’interno della valle.
Si tratta di una struttura risalente alla Seconda Guerra Mondiale e destinata in
un primo tempo all’abbattimento, soluzione bocciata dalla Soprintendenza
che ne ha invece imposto il recupero. Parere condiviso dall’Amministrazione comunale, come ha spiegato l’assessore
all’Ambiente Gianluigi Fondra presentando il programma della manifestazio-

ne: «Stiamo dialogando con la Soprintendenza per trovare soluzioni che consentano lo smaltimento dell’amianto da cui
è ricoperta. Lasciando la polveriera, per
quanto possibile, intatta».
E l’associazione Gnari de Mompià propone da tempo una sua trasformazione
in punto di riferimento per iniziative culturali e di aggregazione. Proposta avanzata anche in questa occasione dal presidente Marcello Pelizzari: «Vogliamo dimostrare che la valle può diventare "casa" di iniziative compatibili con il territorio in cui sono inserite».
Per questo gli artisti sono chiamati a costruire le proprie opere in loco, partendo
dagli elementi messi a disposizione dalla natura.

Al progetto partecipano il pittore Angelo
Noce, la ceramista Elisa Taiola e gli scultori Guido Moretti e Stefano Bombardieri, a cui si affiancano lavori degli studenti
di Laba e Accademia Santa Giulia e opere dell’associazione «Il sasso nello stagno», realizzate dagli ospiti del centro di
riabilitazione psichiatrica del Fatebenefratelli.
ArteValle, a cui hanno collaborato anche Fai e Fondazione Asm, ospiterà inoltre percorsi naturalistici, incontri a tema, concerti, spettacoli e laboratori, oltre a stand gastronomici. Il programma
completo delle due settimane di arte, natura e festa si trova sul sito dell’associazione Gnari de Mompià.
Nicole Orlando

Appuntamento
con Bibliobus
■ Torna oggi in Castello
dalle 16 alle 18 Bibliobus, la
biblioteca itinerante. Tema
del laboratorio per i
bambini sarà il mare.

ENPA DI BRESCIA

Un fine settimana
contro l’abbandono
■ Oggi l’Enpa Brescia
partecipa alla «Giornata
contro l’abbandono degli
animali». Dalle 15 alle 19 i
volontari saranno presenti
in corso Zanardelli.

