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DAL TERRITORIO

Nuvola tossica di biossido d’azoto

La campagna di monitoraggio ha restituito dati sconcertanti
l’11%; nel 46%, si calcola un
amento del 3,6-5,6% di ricoveri
ospedalieri.

di FEDERICA PACELLA
– BRESCIA –

VIALE Sant’Eufemia a Brescia, via Moreni a Nave. E’ qui
che sono state rilevate le maggiori concentrazioni da biossido di azoto (sopra gli 80 µg/m³)
dai volontari della campagna
“No2, no grazie” che hanno
aderito all’iniziativa del tavolo
Basta Veleni di Brescia, Cittadini per l’aria di Milano, Salvaciclisti di Roma.
«Sono state usate fiale assorbenti. Il metodo – spiega Maria
Grazia Perrone, vicepresidente
divisione di chimica dell’ambiente della Società Chimica
Italiana – è stato validato, in
modo che fosse confrontabile
con quello di riferimento usato
da Arpa, attraverso i criteri di
accuratezza e precisione».
LE FIALE, esposte dal 2 febbraio al 2 marzo, sono state poi
inviate ad un laboratorio di
Londra, che le ha analizzate; i
risultati sono online da ieri sul
sito www.cittadiniperlaria.org.
Se consideriamo la soglia dei

TRA I PUNTI più critici, c’è
piazza Garibaldi, vicino alla
scuola primaria Manzoni (74
µg/m³, a cui è associato un
126,2% di aumento frequenza
sintomi di bronchite bambini
tra i 5 ed i 14 anni). Al liceo Calini (dove sono stati presentati
i risultati con il dirigente Marco Tarolli, Maurizio Bresciani
responsabile per l’educazione
ambientale, Guido Menapace

CRITICITÀ
In viale Sant’Eufemia
via Moreni a Nave
e anche vicino alle scuole
20 µg/m³, oltre la quale l’Organizzazione mondiale della sanità rileva pesanti conseguenze
per la salute, a Brescia hanno
superato tale limite il 99% dei
campionatori su base mensile,
il 95% su base annuale. Se si

considera il limite di legge di
40 µg/m³ annuale, è fuori norma il 40% dei campionatori su
base mensile, il 10% su base annuale. Nel 49% dei siti si stima
un aumento della mortalità per
esposizione ad No2 tra il 5,5 e

per Basta Veleni, oltre che rappresentanti di Cittadini per
l’Aria), la concentrazione media a febbraio è stata di 58
µg/m³ , che si traduce in un
+10,5% di ricoveri ospedalieri
per malattie respiratorie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA ATTIVA A BRESCIA E BERGAMO. CONSENTE PURE DI INVIARE LE FOTO

Youpol, l’app della polizia per contrastare il bullismo
– BRESCIA –

SI CHIAMA YOUPOL, ed è la nuova
app della Polizia di Stato sviluppata per
invogliare soprattutto i giovani a segnalare, anche in forma anonima, episodi di
spaccio e di bullismo (ma non solo) e chiedere aiuto alla Volante. Scaricabile gratuitamente sullo smartphone e sperimentata
sei mesi fa in tre città pilota - è già in uso a

118mila persone che finora hanno inoltrato 3.800 segnalazioni - da ieri è disponibile in tutta Italia, Brescia e Bergamo comprese.
«L’idea è creare un ponte diretto con i ragazzi, che ormai comunicano tramite
app, e spingerli a interfacciarsi di più con
noi», dice il vicario Massimo Modeo. Youpol, che geolocalizza chi la usa, consente

GRANDE GUERRA DEFINITO IL PROGRAMMA

Celebrazione, trenta eventi
con il clou sull’Adamello
– BRESCIA –

OLTRE TRENTA appuntamenti – concerti, convegni, mostre, spettacoli teatrali, escursioni – per ricordare il centenario della Prima guerra
mondiale. Il calendario degli eventi, che interesseranno tutta la provincia fino al 4 novembre – le manifestazioni si concluderanno con un’esibizione di cori al Grande - è stato curato da numerose associazioni d’Arma e combattentistiche, oltre che da una serie di istituzioni, con le scuole in prima linea. A curare la regia, la prefettura. Numerose le iniziative
in programma, dal concerto della Fanfara dell’Aeronautica militare del
comando Prima regione aerea Milano, al Vittoriale il 22 maggio alle
18,30, all’elevazione dell’Adamello a «vetta sacra alla patria», con la stesura di un tricolore di 50 metri, il 7 luglio a Edolo.
E ancora, in agenda, per citare altre iniziative, la commemorazione dei
siti storici antiaerei recuperati sul monte Palosso (a Concesio, l’1 settembre) e l’apertura dei cantieri per la riscoperta degli appostamenti
sulla seconda linea difensiva in Maniva (a Bagolino, il 3 novembre).
«Brescia è stata protagonista della Prima guerra, sono moltissimi in
queste zone i luoghi della memoria – ha detto il prefetto Annunziato
Vardè – Il conflitto ha lasciato sul campo seicentomila vite e un milione di feriti. Non vanno dimenticati».
B.Ras.

di interagire in tempo reale con la sala
operativa della questura, cui si possono girare anche testimonianze foto e (a breve)
video. «Nelle scuole il bullismo è uno dei
fenomeni di punta. Ora chiediamo una
formazione ad hoc per gli insegnanti, che
poi potranno aiutare gli studenti a servirsi della app al meglio», conclude Federica
di Cosimo del Provveditorato.
B.Ras.

ROVATO

Alla Primaria Alghisi
arriva il compattatore
– ROVATO –

IL COMUNE di Rovato e Linea Gestioni – società di LGH ieri in mattinata hanno consegnato alla Scuola Primaria “Alghisi” di Sant’ Andrea di Rovato un moderno eco compattatore.
L’ impianto, che è stato installato
nell’atrio dell’edificio scolastico, consentirà lo smaltimento da parte degli
alunni di bottiglie e bottigliette, flaconi e bicchieri in vari materiali plastici
e delle lattine in alluminio. Il volume
degli oggetti sarà ridotto circa
dell’80%, dopo di che questi saranno
ritirati e portati in un impianto di
smaltimento.
Mi.Pr.
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