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Workshop, lezioni teoriche in
classe,ma anche visite guida-
te emostrea tema.Porta il no-
medi «Scuole e sostenibilità»
il progettomesso a punto dal-
l’assessorato provinciale alla
gestione del Patrimonio ed
Edilizia scolastica, riservato
agli studenti delle classi quar-
te e quinte degli istituti supe-
rioridiBresciaeprovinciacon
l’obbiettivodi sensibilizzare le

nuove generazioni ad una
maggiore responsabilità ver-
so i problemi ambientali, edu-
carli al rispetto e alla salva-
guardia del territorio e degli
ambienti che li circondano,
promuovere ilrisparmioener-
getico, le fonti di energia rin-
novabili, la gestione e riduzio-
nedei rifiuti e la sostenibilità.
«Il progetto nasce dalla con-

sapevolezzacheilmercatodel-
le energie pulite è l’unico ad
aver retto alla crisi economica
in corso, il che ci ha spinto a
portarenellescuoleunmodel-
lo di crescita economica e so-
stenibile che,nel futuro,potrà
dare nuova occupazione tra le
nuove generazioni - commen-

ta l’assessore provinciale al-
l’Edilizia scolastica, Giorgio
Prandelli -. In questo senso, la
scuolaè ilveicoloidealeper in-
formare e sensibilizzare le fa-
miglie.Gli studenti sono il no-
stro domani e l’educazione al-
le tematicheambientali,unita
all’esperienza sul campo, è tra
gli obbiettivi prioritari di que-
sta Amministrazione e della
nuova riforma scolastica».
Ilpacchettodiiniziativemes-

seapunto con la collaborazio-
ne di A2A, Consorzio Medio
Chiese, Centrale Idroelettrica
diEdolo e con il finanziamen-
todegliassessoratiprovinciali
allaPubblica istruzione,Ecolo-
giaeambienteedell’assessora-
tocomunale allePolitichegio-
vanili, propongono momenti
di studio ma soprattutto ap-
profondimenti «sul campo».
Una serie di visite guidate sul
territorio per prendere co-
scienzadegli impianti esisten-
ti in tema di energia, ambien-
te, cicloidricointegratoeener-
giealternative.
A partire dagli studenti del-

l’istituto Tartaglia, da sempre
sensibili alle tematiche am-
bientali, il progetto coinvolge-
rà tra i 1.500 e i 2.000 studenti
diBrescia eprovincia.

DAL 2 MARZO 2011, il persona-
le diA2A entrerà in classe per
tenerecinqueworkshopsui te-
midel sistema integratodi ge-
stione dei rifiuti, teleriscalda-
mento e sviluppo sostenibile,
al quale seguiranno le visite
guidateall’ampliamentodelsi-
stemadi lavaggiodelle terredi
spazzamento di via Codigno-

le, al termoutilizzatore e alla
centrale di via Lamarmora,
maancheall’impiantofotovol-
taico dell’autoparco di A2A.
«Siamo convinti che puntare
sulle energie alternative e sul-
la formazione di nuove figure
professionali legateal rispetto
ambientalesia lacartavincen-
te per prenderci cura del no-
stro territorio e cambiare gli
stilidivitadellenuovegenera-
zioni», sostiene ildirettorege-
nerale dell’area tecnicaopera-
tivadiA2A,PaoloRossetti.

DA A2A AL CONSORZIO Medio
Chiese, lescuolepotrannosce-
gliere tra quattro percorsi for-
mativi che mostreranno agli
studenti i diversi settori di
competenzadelConsorzio,da-
gli impianti fotovoltaici alle
centrali idroelettriche fino al
sistemadiacquisizionedeida-
ti idrogeologici permonitora-
re altezza e portatadei fiumi e
prevenire eventi atmosferici
avversialle operediderivazio-
nedelcanaleRoggia.Altrame-
ta proposta agli studenti e ai
loro docenti è la centrale di
Edolo, di proprietà dell’Enel,
uno dei più importanti e mo-
derni impianti idroelettrici
d’Europa. La proposta com-
prende anche la visita al Mu-
seo dell’energia idroelettrica
diCedegolo.
«Ilprogettoha ilmeritodial-

largare ilbacinodelle coscien-
zeambientali.Non soloquelle
deiduemilastudentichenebe-
neficeranno,ma anche quelle
dei lorofamiliari -spieganogli
assessori provinciali Aristide
Peli e StefanoDotti -, inseren-
dosi nel nuovo rapporto scuo-
la-lavoropromossodallarifor-
maGelmini».
Tragli istitutichehannoade-

ritoal progettoci sono ilGam-
bara, il Battisti di Salò, il liceo
Moretti diGardoneVal Trom-
pia, ilFortuny e ilPastori.f
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Mostraitinerante

Amarginedelprogetto Scuola
esostenibilità,A2A eProvincia
propongonoalleundici scuole
brescianechene hannofatto
richiestauna mostra itinerante
intitolata«Rifiutisulle nuvole».

BOBO,DIABOLIK, Ciaccietanti
altripersonaggi delle«nuvole
parlanti»si fannomaestri
d’eccezioneper insegnare agli
studenticheèpossibile ridurre,
recuperareericiclarerifiuti,
facendoli riflettere sui
comportamentisbagliatie
sull’usoindiscriminato che
facciamo delle risorse, in
progressivo esaurimento.

Lamostra, inaugurata loscorso
dicembreal «Tartaglia» e
compostadasessanta tavole,
vuoleessere «unimportante
momentodiriflessione sulla
gestionedei rifiuti»,diceil
direttorediA2A, PaoloRossetti.

PERMILLENNI IL problemadei
rifiutinon èesistito perchèl’uomo
riciclava quasitutto. Nell’ultimo
secolo,invece,con il boom
economicodeldopoguerra, il
sistemadi produzionedellemerci
modellatosul principiodell’usa e
gettahageneratomontagne di
rifiutisempre piùdifficilida
smaltire.

«Oggilaparolad’ordine èridurre
laproduzionedi rifiuti , riciclareil
riciclabileeridurre alminimo lo
smaltimentoindiscarica -spiega
l’assessoreprovinciale
all’Ambiente,Stefano Dotti -.Mi
augurochequesti fumettisianoin
gradodiarrivarealle coscienze dei
piùgiovani, utilizzandoun
linguaggiodivertentein gradodi
formarelacoscienza ambientale
delfuturo». E.BEN.
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Diabolik
failbuono
einsegna
ariciclare

SabrinaComelli,36anni, com-
merciante, legge Bresciaoggi
al bar «KafèMania» di via
Monte Grappa 25/b e com-
menta lenotizie del giorno.

Per la festa della donna, Bre-
sciaproponeunmesediappun-
tamenticondibattiti,spettaco-
li teatrali e manifestazioni di
piazza. A questi si aggiungono
800 mila euro stanziati dalla
Regione per distribuire vou-
cheralle aziende cheinvestono
sull’occupazione femminile.
Lei cosa ne pensa?
«L’8marzoèunagiornatasim-
bolicaper festeggiare il lavoro
e il valoredelledonnemapur-
troppo siamo state proprio
noi donne a "sporcarla" con la
partecipazioneasquallidispo-
gliarellimaschili che non ren-
dono di certo onore alla cate-
goria. L’idea di incentivare
con un voucher l’assunzione
delle donne nelle aziendebre-
scianeèottima.Troppospesso
noi donne veniamo discrimi-
nate ancora per il solo fatto di
esserepotenzialimamme».

L’impresa di collegare Brescia
direttamenteallareteferrovia-
ria ad alta velocità consentirà

ai convogli di viaggiare a 300
chilometriorariindirezioneMi-
lano con l’introduzione di un
doppiobinariodedicato.Leico-
sa ne pensa?
«Non utilizzo spesso il treno
perspostarmi ,preferiscoviag-
giare in automobilemadi cer-
to l’aperturadiBrescia all’alta
velocitàsarà ingradodiporta-
reincittànuovo turismoecon-
sentiràaipendolaridiraggiun-
gere il capoluogo lombardo
più velocemente. Mi auguro
che i prezzi del biglietto non
subiscanoaltre impennate».

Alcuni deputati di Lega Nord e
Pdlhannopropostounamodifi-
ca dell’articolo 9 della legge
226inmateriadireclutamento
militare, aprendo ai giovani del
nord che vogliono arruolarsi
nel corpo degli alpini una via
preferenziale di accesso. Lei è
d’accordo?
«Senzanulla togliereaglialpi-
ni che provengono dal meri-
dione, trovo che le penne nere
siano una specialità delle re-
gioni del nord Italia, proprio
come, invece, lamarinamilita-
reloèper leregionidelsudIta-
lia». E. BEN.
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SabrinaComelli,36 anni, alKafèMania divia MonteGrappa

BUONGIORNO
BRESCIA

«AltavelocitàaBrescia
Grandeopportunità»

Laciminiera dellacentrale Nord delteleriscaldamento

Collaborano
all’iniziativa
ilComune
A2A,Consorzio
MedioChiesee
CentralediEdolo

ALTAVELOCITA’FERROVIARIA.Dopolafirma del contrattoRfi-Saipem

Tav:Girellipreoccupato
Legambientecontraria
Il consigliere regionale Pd:
«Dimenticata Montichiari»
Dario Balotta: «Costi in più
per favorire la Brebemi»

AMBIENTE.Alviaun progetto dellaProvinciapergli studentidellequarte equintedegli istitutisuperiori del Bresciano

Lasostenibilitàentra inclasse
L’assessoratoall’Ediliziascolastica
vuoleeducareiragazzialrispetto
eallasalvaguardiadelterritorio
Sonoundici lescuolecoinvolte

L’AltaVelocitànonpiacea tut-
ti. Il giorno dopo la firma ro-
mana del contratto fra laRfi e
Saipem per l’avvio dei lavori
nel tratto Treviglio-Brescia,
duevocisi levanocontrol’ope-
ra prevista dall’asse paneuro-
peoLisbona-Kiev.«Icostidell'
AltavelocitàdaTreviglioaBre-
sciasonosalitia2miliardicon
un aumento di ben 900milio-
ni, e 800 ettari di suolo consu-
mati inpiù - osservaDarioBa-
lotta,espertoditrasportidiLe-
gambiebnte -.Questoèil triste
esitodell'accordo siglatoaRo-
ma, peraltro senza una gara
pubblica.Dopo tuttiquestian-
ni di ritardo ci si aspettava
una scelta in lineacon lediret-
tiveeuropeeelagravecrisidel-
le finanze pubbliche. Invece
non sono state seguite neppu-
re le indicazioni della Corte
deiConti. chegiànel2008evi-
denziavacomeinItaliapotreb-
bero realizzarsi risparmi con-
sistenti mediante l'espleta-
mentodiproceduredigara, se
si considera che il costo per
km della tratta Tav Padova-

Mestre, affidata tramite gara,
è pari a 19 milioni di euro",
mente i costi complessivi nel
casodellaTreviglio-Brescia in-
vece saranno di 35 milioni a
km, su un tracciato tutto pia-
neggiante, conuna spesamol-
tomaggiorediquantoavviene
nelrestod'Europa.LaTav fran-
cese, ad esempio, è costata 13
milioniachilometroe15milio-
niquellaspagnola.Inoltre-ob-
bietta Balotta - per risparmia-
rerisorseepreziososuoloagri-
colo, il tracciato poteva essere
affiancato alla linea storica,
con spazi già in gran parte di
proprietà della Fs. Invece si è
preferitoallinearelaTavall'au-
tostrada Brebemi aumentan-
do di quasi 300milioni i costi
a carico delle Ferrovie dello
Stato, per espropri e opere di
"parallelismo" con l’autostra-
da.Sceltachesiconcretizza,di
fatto, comeunaconsistentega-
ranziapubblicaaunproject fi-
nancingperBrebemichedove-
vaessere tuttoprivatomae in-
vecenon riescea racimolare le
risorsenecessarie,tantodado-
ver chiamare in soccorso, con
800 milioni di euro, la Cassa
Depositi ePrestiti».

NEGATIVOanche il giudizio del
consigliere regionalePdGian-

tonioGirelli:«Troppi ritardi e
la penuria di fondi rischiano
di indebolire un progetto tan-
to strategico -avverte -.Abbia-
mocompiutounpassoinavan-
ti,ma la vera sfida è far rispet-
tareitempidirealizzazione,vi-
sto che l’approvazione da par-
te del Cipe del progetto preli-
minare e laproceduradi valu-
tazionedi impattoambientale
della tratta Treviglio- Verona
risalgonoaldicembre2003 -ri-
corda Girelli -. Partiamo dun-
queconunevidente ritardo ri-
spetto al programma iniziale
e già sappiamo che il servizio
non sarà attivo per l’Expo
2015. Il problema connesso è
che i costi della Treviglio-Bre-
scia,paria2.050milionidi eu-
ro,nonaumentino,perchépo-
trebbe risentirne la realizza-
zione del tratto successivo».
Quanto aMontichiari, perGi-
relli «rimane da sciogliere il
nodo della realizzazione della
fermatadell’AltaVelocità vici-
no all’aeroporto. Il fatto che
non sia prevista sembra indi-
careuna scelta,perchéè ovvio
cheilpotenziamentodellosca-
lo, e del trasporto passeggeri,
nonpuòprescinderedallacon-
nessione con le infrastrutture
dimobilità a terra». f
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