
! Prima i rondò hanno man-
dato in soffitta i semafori, poi
abbiamo detto addio ai casso-
netti e ora i vecchi lampioni
stanno andando in pensione
per far spazio ai nuovi led. Se
da un lato, però, quest’ultima
rivoluzione nel tempo ridurrà
spese ed energie per la gioia
dei Comuni, dall’altro non ci
consentirà comun-
que di ammirare un
bel cielo stellato.

I consigli. Lo sa be-
neLuigi Cocca, refe-
rente dell’Unione
asfrofili bresciani in
materia di inquina-
mento luminoso. Il
tema è d’attualità oggi più che
mai, considerato che anche in
città e provincia si celebra la
14ª edizione di «M’illumino di
meno», un’iniziativa di Cater-
pillar e Radio2. «L’inquina-

mento luminoso - spiega Coc-
ca, da vent’anni appassionato
del cielo - è un problema poco
conosciuto e purtroppo peg-
giorato, anche nel Bresciano,
con la diffusione dei led. Que-
steluci sono a norma, ma han-
no un flusso luminoso inten-
so che si riflette sul terreno e
inquina. Vanno quindi scelte
con molta attenzione: la tem-
peratura del colore non deve
superare i 3000 Kelvin. Più la
luce è calda meglio è, anche
perché se è fredda dà fastidio
agli occhi». Alcune Ammini-
strazioni locali, come quella
di Bovezzo, prima di decidere

quali led adottare
hanno contattato
gli astrofili.

Oltre ad avere
l’accortezza di
scartare le tonali-
tà fredde e di non
installare troppi
lampioni appro-
fittando dell’au-

spicato risparmio («Con i led
abbiamodellestrade illumina-
teagiorno»),sarebbebene «in-
trodurre i potenziometri che
consentono di abbassare o di-
mezzare, dopo una certa ora,

l’intensità della luce in alcune
strade. Non ne serve uno per
lampione: vanno installati do-
ve ci sono le fotocellule crepu-
scolari. In Italia non mi risulta
che siano diffusi, all’estero sì,
come in Olanda, dove, tra l’al-
tro, inalcune tangenzialidipe-
riferia le luci si accendono so-
lo quando passano le auto».
Maperché l’inquinamento lu-
minoso è così pericoloso?

I rischi. «Il cielo è la seconda
metàdel paesaggio e va rispet-
tato. L’eccesso di luce distur-
ba la flora e la fauna, inciden-
do ad esempio sulle attività
delle piante e sulle migrazioni
degli uccelli, e ha conseguen-
ze sulla psiche umana distur-

bando il sonno. Gli astrofili -
precisa - non sono contrari al-
laluce,machiedonochesi illu-
mini meno e meglio». Nel Bre-
sciano è attivo un gruppo, il
Gads di Castegnato, che ha in-
stallato 40 sensori nel mondo
(uno è in Namibia). «È una re-
te unica che ogni notte - spie-
gail presidente Massimo Ales-
sandria - misura la luminosità
del cielo secondo una scala
chevada0 a22doveal 22corri-
sponde il buio totale. Da noi
in pianura siamo attorno al 19
e in montagna, al Bazena, su-
periamo anche il 21». Cocca
conferma che «quella zona e
ancora di più il Crocedomini
sono le migliori, nel Brescia-
no, per ammirare le stelle». //

Al Mo.Ca la mostra
sui progetti
di Giorgio Lombardi

Quanta luce. La nostra città immortalata dal Castello da Luigi Cocca, astrofilo appassionato anche di fotografia
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Oggi anche Brescia
aderisce alla
campagna

«M’illumino dimeno» dedicata
al risparmio energetico e alla
bellezza di «andare a piedi
raggiungendo insieme,
simbolicamente, la luna con
555milioni di passi». La
camminata cittadina «per
spegnere le luci comunali e
accendere le candele», che
vede in prima linea la Croce
Rossa, prende il via alle 18.30 a
largo Formentone. Prima, alle
11.30, gli operatori della Cauto

spegneranno i pc e daranno
vita a una piccolamarcia da
200mila passi. In provincia, a
Lumezzane, si spegneranno la
Torre Avogadro e piazza Paolo
VI dove, dalle 19, gli astrofili
inviteranno tutti a osservare il
cielo con i telescopi. Oggi, poi,
si camminerà anche a Rezzato
(ritrovo in piazza Vantini alle
17.30) eManerbio (ritrovo alle
17.30 in piazza AldoMoro) e, in
entrambi i comuni, verranno
spente le luci centrali. Ad
Artogne, invece, letture a lume
di candela in piazza alle 20.

! Per oltre quarant’anni ha la-
vorato come architetto e urba-
nista a Brescia, in Italia e nel re-
sto del mondo, in aree come
l’America Latina, i Balcani, la
Germania o l’Iraq, facendosi

portavoce dell’esperienza ita-
liana nella tutela e nel recupe-
ro dei centri storici.

Ora la figura di Giorgio Lom-
bardièoggetto distudi eappro-
fondimenti,come la mostra or-
ganizzata negli spazi del Mo.
Ca. (via Moretto 78) dall’Ur-
ban Center assieme all’Ordine
degli Architetti di Brescia. Cu-
rato da Enrico Fontanari e dal-
lo Studio Glass, l’allestimento
verrà inaugurato oggi alle 17 e
sarà visitabile fino al 24 marzo
2018 (dal giovedì al sabato,
10.30-12.30, 15-17, ingresso li-
bero).

Mercoledì 28 febbraio, inol-
tre, la sede dell’Ordine degli Ar-
chitetti, in via San Martino del-
la Battaglia 18, ospiterà alle 15
la presentazione del libro
«Giorgio Lombardi. L’uomo e
l’architettura», a cura di Anna
Paola Pola. Alle 17 si terrà inve-
ce una visita guidata alla mo-
stra con il curatore. //

! Forse sono un po’ confusi sul
ruolodelladonna,eancoracon-
dizionati da quel luogo comune
che la vuole inferiore all’uomo.
Unapartedebolesullaqualesca-
ricare, come raccontano quoti-
dianamentelecronache,violen-
za verbale e psicologica, sino a

sfociare troppo frequentemen-
tenelfemminicidio.Unaconfu-
sione che si evince dagli inter-
venti dei giovanissimi studenti
delle classi 3ª e 4ª dell’istituto
FoppaPiamarta,chehannopar-
tecipato ieri all’incontro su
«Buone prassi per la tutela delle
donne» nell’ambito del più am-
pioprogetto«Vocididonnecon-
tro la violenza» che vede andare
a braccetto Moica (Movimento
casalinghe italiane) e regione
Lombardia,ehannodimostrato
che la parità, non tanto fisica
quanto morale, è purtroppo an-
coralontanadall’essereraggiun-
ta.

Vocidigiovanissimichesolle-
citatidalcarismadiTinaLeonzi,
presidentenazionaledel Moica,
IvanaGiannettipresidentediTe-
lefono azzurro-rosa, e dalla gio-
vane criminologa Luisa Rava-
gnanigarantedeidirittideidete-
nuti per il comune di Brescia,
hanno fatto emergere molta
confusione sia tra le ragazze che
tra i maschi. A dirlo l’intervento
di Francesco che dichiara come
secondo lui «il reato commesso
sulladonnaèvistoinmodopeg-
giore, perciò è già una discrimi-
nazione a sfavore dell’uomo»,
mentre altri lamentano che si
parli solo di femminicidio e non
del contrario; ma la realtà, ricor-
da Ravagnani, parla di una don-
na uccisa ogni due giorni. Dal
canto loro le ragazze denuncia-
noilmododiesprimersideicoe-
tanei nei loro confronti, fatto di
toni e parole spesso spregiativi.
A dirlo con chiarezza è Rebecca
che riporta una frase che gira, e
cheladicelunga:«Donnaschia-
vazittaelava!»econcoraggiodi-
chiarachesonoancoramoltiira-
gazzichelapensano così,«ma si
può cambiare - dice - cercando
di migliorare la situazione con il
dialogo». E ancora Emma: «uo-
moedonnasonodiversineiruo-
li,neldnaèrimastaquestadiffe-
renza, ma è inconcepibile am-
mettere questi crimini basati
quasi sempre sulla forza fisica
del maschio».

Tanta confuzione, certo, ma
anche la capacità di cambiare
quellinguaggiocrudoeimpieto-
so,cheappiccicamoltevolteeti-
chette invisibili, permettendo
poi atti deprecabili. //

FRANCESCAZANI

Secondo
l’esperto
«negli ultimi anni
il problema
è peggiorato
anche
nel Bresciano»

L’inquinamento luminoso divora le stelle
Gli asfrofili: «Luci e ombre del boom di led»

Luigi Cocca: «No se troppo
freddi, sì ai sistemi per
regolare l’intensità». Oggi
c’è «M’illumino di meno»

Questa sera i lampioni si spengono
per far spazio a candele e telescopi

Ilpalazzo.Gli interni del Mo.Ca.

L’inaugurazione

Apre oggi alle 17
l’allestimento
sulla particolare figura
di architetto umanista

«La donna? A casa»
Tanti stereotipi
anche tra i giovani

Dialogo. L’incontro al Foppa Piamarta con Moica e Telefono azzurro-rosa

Educazione

Molta confusione ma
anche curiosità nelle
parole degli studenti
del Foppa Piamarta

San Bartolomeo
Imparareagestire
i farmaci in casa

Oggi alle 15.30 nella sede
dell’associazione Camminare
insieme, in via Vittime d’Istria
6, si terrà l’incontro aperto a
tutti«Conservazione esommi-
nistrazione di farmaci: meto-
di e tempistiche». Sempre a
San Bartolomeo, nella sala ci-
vica di via Scuole 43/a, alle
20.30 si riunisce il Consiglio di
quartiere per programmare le
attività di fine mandato.

Palazzo Loggia
Comevalorizzare
il nostro Castello

Dopoil successo del festival Ci-
dneOn, il Castello resta al cen-
tro del dibattito cittadino. Og-
gi alle 17.30 il salone Vanvitel-
liano, a Palazzo Loggia, ospita
la presentazione del «Pro-
gramma di valorizzazione del
Castello di Brescia», pensato
da Comune e Fondazione Bre-
scia Musei con la collaborazio-
ne della Soprintendenza. L’in-
contro è aperto a tutti.

Aab
Il nuovoCatalogo
dell’artemoderna

Oggi alle 17.30 l’Associazione
artistibrescianiospitanella se-
de di vicolo delle stelle 4 la pre-
sentazione del «Catalogo
dell’Arte Moderna», un corpo-
so volumepubblicato dall’Edi-
toriale Giorgio Mondado-
ri. Saranno presenti Carlo
Motta, responsabile editoria-
le del catalogo, e Anrea Barret-
ta, critico d’arte e scrittore. In-
gresso libero.

20 Venerdì 23 febbraio 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

6gagmsNsjYu8UEA2FdqW9LhdHynplo7+C0xdpXvo+Wo=


