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/ Non lo fanno tutti, ma per la
maggior parte dei fumatori è un
gesto quasi naturale, poco civile
-vaammessoeaggiunto-mana-
turale.Usciredall’ufficio,metter-
sifralelabbraunasigarettaespe-
gnerla e in tutta fretta, buttare il
mozziconeaterra,vipotràcosta-
re caro.

Èunvizio eunamaleducazio-
ne che, dal 2 febbraio, può co-
starvi una multa che varia dai 60
ai 300 euro: la legge 221/15 sulla
«green economy», pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale lo scorso
18gennaio, infatti, annuncia va-
rie novità fra le quali, per l’ap-
punto, il divieto ai fumatori di
gettare mozziconi in terra o nel-
le acque e negli scarichi.

I nuovibidoni.Saràchesonstati
preveggenti gli amministratori,

saràchesiamostatifortunati,fat-
to sta che in città, e in particola-
re, per quanto potuto verificare,
sotto i Portici e in alcuni angoli
delcentro,sonostatiposizionati
una ventina di nuovi bidoni del-
lo sporco con «incorporato» un
nuovo (e in apparenza piuttosto
funzionale) portamozziconi:
una volta pieni basta spostare
una levetta e la vaschetta si vuo-
ta dentro il bidone.

Un rapido giro sotto i Portici
perverificarelanovità.Primava-
lutazione positiva: «Oggi ho rac-
colto molti meno mozziconi ri-
spettoaigiorniscorsi-dicel’ope-
ratore ecologico Luca, al lavoro
in Piazza Loggia. Non so se sia
per le nuove norme, o per i nuo-
vi raccoglitori, ma la gente sem-
bra diventare più civile».

«Finalmente».Anchesenonso-
nomoltiquelliaconoscenzadel-

le nuove norme: «Non fumiamo
- dicono in coro Sara e Antonio,
a passeggio in centro storico -,
ma non eravamo a conoscenza
delle nuove norme. È una solu-
zionegiusta». In realtà,però, per
icittadinidiBresciacambieràpo-
co: «Nel regolamento di Polizia
urbana-spiegaFrancescoNato-
li, commissario capo della Poli-
zia Locale - della nostra città so-
no già previste sanzioni per chi
getta a terra, cartacce, fazzoletti,
mozziconi e chewingum. La no-
stra multa media è di 130 euro,
più alta del minimo di legge». Lo
scorso anno, ricorda il commis-
sario Natoli, a Brescia si sono
comminatecirca1500multeper
imbrattamenti, e in questo nu-
mero rientrano anche sanzioni
a chi butta mozziconi per terra.

Ai Comuni la metà. Ai Comuni
torneràlametàdegliintroitiotte-

nutigrazieallemulte, l’altro50%
finiràalMinistero dell'ambiente
con l'obiettivo di sensibilizzare
sultema.Contentiinonfumato-
ri,ma nonparticolarmenteinfa-
stiditi nemmeno i fumatori più
accaniti:«Iofumo-diceMarta-,
ma cerco sempre un raccoglito-
redovespegnerelasigaretta.Abi-
to in provincia e nel mio paese
non ci sono molti bidoni, ma
qua in città è pieno».

Unmiliardo e più di mozziconi.
Ma quanti mozziconi finiscono
a terra? Sorprendentemente c’è
chifornisceunnumero.Èl’Istitu-
to superiore di Sanità secondo
cui in Italia finiscono per terra
ogni anno 58 miliardi di mozzi-
coniperunpesodiquasi120mi-
la tonnellate.

Fatti due conti, significa che
nel Bresciano fa 1 miliardo ab-
bondante di mozziconi. //

Marta.
«Fumo,maquandosono ingiro
cerco sempreun cestinoper
spegnere la sigaretta. In cittàè
facile trovarne, inprovinciaunpo'
meno»

Il bidone innovativo.
Èunnuovobidoneper lo sporco.
Haunavaschettaper imozziconi,
quandoèpiena si spostauna
levetta, lo sporcovanelbidonee
lavaschetta si svuota.

Giuseppe.
«Io fumoemiamoglie pure.Ma
quandovado in giro non lo
faccio. Lanuova legge?
Mipare sensata. È sbagliato
sporcare. Basta avere unpo’
di attenzione»

/ Non si andrà proprio «7mila-
miglialontano»: tra Brescia e
Kannur, città nello stato del Ke-
rala nell’India sud-occidenta-
le, in linea d’aria di miglia ce ne
sono più omeno 4mila e 500. Si
arriverà, invece, «7 mila chilo-
metri lontano». Ma non è l'uni-
tà di misura a fare la differenza,

bensì lo scopo del nuovo viag-
gio progettato dall'associazio-
neculturaleguidatadalfotogra-
fo bresciano Giuliano Radici:
costruire una scuola bottega
dellebelleartinellacittadinain-
diana,dovedaannic'èunamis-
sionedelle suoreorsolinediSo-
masca sostenuta dall'associa-
zione «Jyothi Nilaya onlus»,
con sede a Sarezzo. «Abbiamo
chiuso 'Around the world' nel
giugno 2015. Siamo pronti per
il nuovo progetto, 'Ritorno al
centro», spiega Radici, presi-
dente di «7milamiglialontano».
Traaprileemaggio2017,7equi-
paggi con 7 mezzi di trasporto
diversi si metteranno in viaggio

partendo da 7 punti del mon-
do; il 17 luglio 2017 arriveranno
a Kannur e poseranno la prima
pietra della scuola, sul terreno
che verrà acquistato dall'asso-
ciazioneedonatoallesuore Or-
soline. Chi partirà
da Brescia in moto
e in fuoristrada, chi
da Tokio con i mez-
zi pubblici, chi dal
Nepal in ape-car:
tutti contribuiran-
no a creare un libro
fotografico, un film ed a racco-
glierefondi.Per questosicerca-
nofotografievideo-maker,glo-
be-trotter e giornalisti che ab-
biano voglia «di viaggiare, di la-

vorare,di impegnarsiper ilpro-
getto finale della scuola botte-
ga»chiarisceRadici.Candidatu-
re sul sito, www.7milamiglia-
lontano.com curato da Miche-
le Scarpellini. Un progetto del-

lascuolasaràprepa-
rato dagli studenti
delbienniospeciali-
sticodi interioreur-
ban design e di ar-
chitettura degli in-
terni dell'Accade-
miadiBelleartiSan-

ta Giulia. Per il suo direttore,
RiccardoRomagnolieperilsin-
dacoEmilioDelBono,«unabel-
la sfida». //

ELISA BONOMELLI

Maipiù.Era meglio non farlo anche prima. Adesso sappiate che rischiate anche una multa salata

Gli operatori ecologici
ammettono: per terra
meno scarti. Bidoni con
«porta-cicche» innovativo

La nuova legge Primi (positivi) effetti a due giorni dall’entrata in vigore della normativa

In viaggio per il Kerala dove si costruirà la Scuola di Belle Arti

Tra aprile e

maggio 2017

la partenza

da sette diversi

punti del globo

Mozzicone gettato? 300 € di multa
Il «messaggio» è già arrivato...

Francesca Marmaglio

Lucaal lavoro.Ha già registrato un sensibile calo dei mozziconi per terra

Il progetto.«Ritorno al centro» è il nuovo itinerario umanitario

Volontariato

L’Associazione «Jyothi
Nilaya» di Sarezzo
donerà la struttura
alle suore Orsoline
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