
ConvenzioneRegione-Aprica

Sono160 milagli euro chela
Giuntaregionale lombardaha
destinatoper il biennio2011–
2013allaconvenzionecon
Apricaspa per l’attuazione
dellerestanti cinqueazioni per
lariduzioneela prevenzione
deirifiuti aBrescia previstenel
Pianod’azione per la riduzione
deirifiuti urbaniinLombardia.

Laconvenzioneèla seconda
partediununico progettoin
cui,sempre attraversoAprica,
laRegionehaagito nellanostra
provincia sul recuperodelcibo
invenduto,sul compostaggio
domestico,sui pannolini
riutilizzabili,sul Far delivery, sul
recuperodegli ingombranti e
sullavenditadiprodottialla
spina.Ora il progettopunterà
sullacomunicazione all’utenza
deiprodottimeno imballati
nellagrandedistribuzione
organizzata,sulla diffusione
dell’acquaalla spina,sulla
riduzionedeiconsumi dicarta
negliuffici, sull’intervento di
filieracorta esulla riduzione
dellapubblicitàcommerciale.

LACONVENZIONE durerà24
mesicon la possibilitàdiuna
ultureioreproroga.Da parte
suaAprica si impegnaa
redigereil programmaper le
azioniindividuate, adattivarsi

coni soggetti pubblicieprivatiper
larealizzazionedelle cinqueazioni
neitempiprevisti ealla
rendicontazionedelle azioni
trimestraledel progetto,nonché
allapredisposizione deimateriali
edeglistrumentiper la
comunicazioneeil monitoraggio
dell’iniziativa.

«CONQUESTA ulteriore fase
sperimentaledelPiano riduzione
rifiuti la Lombardiadimostra di
essereall'avanguardia sulla
gestionedei rifiuti -sottolinea
l'assessoreregionaleal Territorio
DanieleBelotti - : puravendo
percentualidaprimato sulla
raccoltadifferenziata,non ci
siamoseduti,ma abbiamo voluto
fare unulteriore passo inavanti
puntandoalla riduzionedella
quantitàdei rifiutiprodotti.
L’obiettivo èinnanzituttocercare
disensibilizzarei cittadiniad
adottarequotidianamentedelle
buonepratiche,come adesempio
ridurrel'usaegettaoppure la
scelta,nel farela spesa,dioptare
perprodotticon meno
imballaggio.Crediamo moltoin
questoprogetto-ribadisce
Belottiedènostra ferma
intenzione,dopol'esperimentoa
Brescia,estenderlo sututtoil
territorioregionale».
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Rifiuti:160milaeuro
perridurreglisprechi

Elisabetta Bentivoglio

Ghirlandedifiori instilehawa-
iano e bandane «per contene-
re tutto il sapere acquisito nei
cinque anni di studio»;questi
i regali e i riconoscimenti per i
31 diplomati del liceo artistico
«Vincenzo Foppa» di Brescia
che ieri hanno partecipato al-
lacerimoniaufficialediconse-
gnadegliattestatidimaturità.
A premiare l’impegno degli

studentidellaVAeVBsonosta-
ti la preside Elena Panteghini
e l’amministratore delegato
della Cooperativa «Vincenzo
Foppa»GiovanniLodrini.
Nella platea che ha riempito

la sala delle premiazioni tanti
genitori,nonni e zii accorsi ad
applaudire il traguardo dei
propri «maturi» e a versare
qualche lacrimadi emozione.

PRIMISTUDENTIbrescianiater-
minaregli esamidimaturità, i
ragazzi del Foppa ora potran-
no godersi l’estate e program-
mareilproprio futuro lontano
dalla scuola che li ha resi arti-
sti.UnfuturocheValeriaMaz-
zilli proverà a vivere inAmeri-
ca,aBrooklyn,matricoladella
scuoladiarchitetturaPratt.
«Mi piace studiare all’estero

anchesemispaventaunp0’ la-

sciare famiglia e amici per ri-
trovarmi da sola in una città
comeNewYork-confessaVale-
ria, -Oraperònonvedol’oradi
trasferirmiedi provare amet-
termi ingioco».

NONOSTANTE i giudizi della
commissione esterna «abbia-
no abbassato i punteggi di
uscita di questi ragazzi - dice
la preside - sono orgogliosa
del lavoro che hanno fatto e
del talento che hanno dimo-
strato di possedere. Sono cer-
ta che lo porteranno con loro
anchefuoridiquiecheliaiute-
ràadiventaregrandi».
AlFoppa il talentononman-

cadi certo.Non a FedericoGi-
relli, almeno, l’unico ad aver
raggiuntoi100/100conunate-
sina sulla sezione aurea ac-
compagnata da un pannello
decorativo di egual ispirazio-
ne.Un talentoartisticocheFe-
dericohadecisodi tenere solo

per sè«almenoper unpo’».
«A settembre inizierò la fa-

coltà di matematica - spiega -,
Poi mi piacerebbe diventare
un’insegnanteepotertrasmet-
tere ai miei alunni la stessa
passione per i calcoli che mi
ha trasmesso la professoressa
FrancescaRavera».
AnchePaolaFontanella,usci-

ta con 95/100, appenderà il
pennelloalchiodo,«almenofi-
noaquandononavròtermina-
tola facoltàdiLingueOrienta-
li a Venezia - spiega -: l’Orien-
te, insiemeall’arte, fapartedel-
le mie grandi passioni . Ora
che lamia curiosità artistica è
statasoddisfattamidedicherò
alla letteratura e alle lingue
orientali, sperandodi arrivare
un giorno a poter fondere le
due passionj in un unico lavo-
ro,magari come organizzatri-
cedi eventiartistici o come in-
terprete culturale». f

© RIPRODUZIONERISERVATA

SCUOLA.Glistudentidel liceoartisticoprimi atagliare il traguardo

Foppa, isognideimaturi
daBrooklynall’Oriente

Mara Rodella

Nelmaggio scorso, in occasio-
ne della visita in città della
Commissione parlamentare
di inchiesta sugli illeciti con-
nessi al ciclo dei rifiuti, il Pro-
curatore distrettuale antima-
fiaNicolaMariaPaceavevadi-
chiarato che Brescia contava
venti procedimenti in corso
per traffico illecito (undici in-
chieste affidate alla Dda). A
confermarechei tentacolidel-
la criminalità organizzata in
relazione allo smaltimento si
estendono non solo al Nord,
ma «a casa nostra», arriva il
dossier 2011 sull’Ecomafia in
Lombardia firmatodaLegam-
biente.Brescia èal terzoposto
regionalenellaclassificaregio-
nale del ciclo di cemento, con
53 infrazioni accertate (lo 0.8
per cento sul totale naziona-
le), 58 persone denunciate e 5
sequestri effettuati. Al primo
postoBergamo (con 115 infra-
zioni e 211 denunce), seguita
da Sondrio (stesso numero di
infrazioni, 115, e 124 soggetti
denunciati). In Lombardia
370 illeciti (5.3percentoa livel-
lo nazionale), 545 persone de-
nunciatee32 sequestri.

«COME UN VIRUS - si legge nel
rapporto - che può può nasce-
re a Reggio Calabria e ripro-
dursi aMilano».Un virus che
supera30milareatiambienta-
li in un anno (+7.8 per cento)
per unbusiness che sfiora i 20
miliardi di euro e conta 29 in-
chiesteinItalianel2010perol-

tredue tonnellatedirifiutispe-
ciali e pericolosi bloccate. Re-
cord alla Campania: 45 per
cento dei reati, Lombardia ot-
tavacon1.619 infrazioniaccer-
tate (5 per cento del totale),
1.340 denunce, 7 arresti e 474
sequestri, guadagna due posi-
zioni, invece, in relazionealci-
clo dei rifiuti. Perchè con 371
infrazioni(6percentodeltota-
le), 401 denunce, 7 arresti e
144 sequestri, «la Lombardia
si consacra come prima regio-
nedelNordItalianellaclassifi-
ca dell’illegalitàdel ciclo rifiu-
ti»:tra leottoProcureregiona-
li impegnate nelle indagini,
c’è anche quella di Brescia,
protagonista anche di alcune
indagini a contrastodelle «at-
tività organizzate per il traffi-
co illecitodi rifiuti» (introdot-
tonel2002).

I CASI: l’11 giugno 2010 il Noe
denuncia due imprenditori
che lavorano nella produzio-
ne di conglomerati cementizi,
mentre 13 giorni dopo la Pro-
cura notifica un’ordinanza di
custodiacautelareall’ammini-
stratore di una ditta di Edolo
accusatodismaltimentoilleci-
to di rifiuti contaminati da
Pcb nell’ambito della bonifica
Caffaro. Il 1 dicembre scorso i
Carabinieri sequestrano un
tratto di tangenziale lungo 7
chilometri, sospettando il fon-
do sia stato riempito con rifiu-
ti tossici (tre indagati), e il 27
gennaio 2011, a Orzivecchi, la
Forestale sequestra parte di
una cava per sospetto smalti-
mento illegale.f

RIFIUTIE ILLECITI.Laprovinciaè terzaa livellolombardo per infrazioni accertatenel ciclodel cemento,soloBergamoe Sondriola precedonoin classifica

«Ecomafie»,Bresciasemprenelmirino
Secondoilrapporto2011curatodaLegambientesicontano53 irregolarità,58personedenunciatee3sequestrieffettuati

Foto ricordo per i 31neo-maturi del liceo artistico«Vincenzo Foppa»

Valeria Mazzilli si sposta
negli Usa per frequentare
la scuola Pratt, Paola
Fontanella a Venezia
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