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Un’area incui gli agenti inqui-
nantisono inferioriaivaloridi
legge, ma in cui i disagi per i
cittadini sono evidenti. Buffa-
lora, da tempo al centro di po-
lemiche relative alla qualità
dell’aria, ieri seraèstataprota-
gonistadiunincontroorganiz-
zato dal circolo Acli Bettole-
Buffalora intitolato «Inquina-
mentoesalute.Ariamalata,sa-
luteinpericolo: le indaginiAr-
pa e Asl sul nostro territorio»,
in cui si è fatto il punto sulla
qualità dell’aria del quartiere
e della circoscrizione Est, una
delle zone più critiche.
Dopo l’introduzione di Luigi

Zanardini, presidente del cir-
colo Acli Buffalora, i tecnici di
Arpa e Asl hanno presentato
due relazioni relative all’area,
moderati dal consigliere co-
munaledelPartitoDemocrati-
coFabioCapra.Giulio Sesana,
direttore dell’Arpa di Brescia,
ha ricordato che la situazione
è costantemente monitorata
per seguire lo sviluppo degli
agenti inquinantinel tempo, e
per poter intervenire in modo
puntuale: «Abbiamo aumen-
tatolanostracapacitàdicono-
scenza e costruito un modello
di previsione che impedisce la
costruzione di nuovi impianti
che inquinano più rispetto ai
valori fissati dalla legge». An-
zi,ha precisatoSesana, i valori

di riferimento per Brescia so-
no anche più bassi rispetto a
quantoprevistodallaleggena-
zionale: «Le industrie metal-
lurgiche che aderiscono al
ConsorzioRamethannoridot-
todellametàqueivalori.Dalle
nostre rilevazioni è emerso
che il 90 per cento degli im-
pianti rispetta i limiti delle
emissioni».

DAI DATI DELL’ARPA, presentati
da Sergio Resola, emerge che i
valori registrati dalla centrali-
na di Buffalora sono in linea
con quelli delle postazioni del
Villaggio Sereno e del Brolet-
to, per quanto riguarda sia le
polveri sottili (Pm10e Pm 2,5),
sia altri agenti inquinanti co-
me i metalli, le deposizioni sul

terreno e le sostanze organi-
che volatili. Con una piccola
sorpresa: per quanto riguarda
gli Ipa (idrocarburi policiclici
aromatici),Buffaloraèaddirit-
tura la zona più salubre di tut-
talacittà.L’unicovaloremolto
sopra la media è quello del
benzoantracene,«dovutopro-
babilmente alla presenza dei
bitumifici che sorgono nella
zona», ha notato Resola.
Nei confronti fatti da Arpa,

emergechelazonapiùproble-
matica è quella di via San Po-
lo, in cui tutti gli agenti inqui-
nanti sono in leggera crescita,
nonostante rimangano sem-
pre inferiori ai valori di allar-
me. I valori più preoccupanti
riguardano ferro e mangane-
se e quelli relativi alle deposi-

zioni di pcb, diossine e furani,
cresciutiper tutto il 2011.
Questi valori sembrano dare

man forte alla ricerca dell’Asl,
che ha evidenziato una mag-
gior incidenza di patologie re-
spiratorie tra i bambini resi-
dentinell’areadiSanPolo.Dai
seimila questionari distribuiti
aibrescianièemersa«un’inci-
denza più elevata nei bambini
di San Polo per quanto riguar-
da i ricoveri ospedalieri, lo svi-
luppodi formeallergicheepa-
tologie cardiorespiratorie e
l’usodi farmaciantistaminici -
haspiegatoLuciaLeonardi,re-
sponsabile di Medicina am-
bientale dell’Asl di Brescia -.
Ma quei dati sono "soggetti-
vi", perché dipendono dall’at-
tenzione dei singoli genitori

sui sintomi dei propri figli:
stiamo cercando di "pulire" i
risultati per avere un quadro
più oggettivo».
I molti residenti di Buffalora

intervenuti nel corso della se-
rata si sono lamentati dell’as-
senza di risposte da parte del-
l’Arpa, di un disagio che va
avanti da tempo, della puzza
dicatrameche invade lecasee
non permette di aprire le fine-
stredurante l’estate.Esulla ri-
chiesta di installare una nuo-
va centralina in zona, Sesana
harispostoche«nonserve, sa-
rebbe uno spreco di denaro
pubblico. Arpa lavora ogni
giorno, i nostri controlli sono
aumentati e stiamostudiando
come intervenire».•
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Continuerà
laraccolta
difondi
perdue
iniziative
dell’associazione

AirQuality
conferma
l’emergenza

MainviaSanPolo
gliinquinanti
sonoincrescita
El’Asl:«Qui
ibambinihanno
piùproblemi»

Lisa Cesco

Al di là dei confini conosciuti
esistono conflitti devastanti,
povertà, vite vissute sotto i li-
mitidelpossibile.Maesistono
anche uomini e donne che
quei confini scelgono di var-
carli per portare la loro cono-
scenza in aiuto di quei popoli.
Con questa filosofia opera
Emergency, organizzazione
italiana indipendente che of-
fre cure medico-chirurgiche
gratuite alle vittime di guerra
e povertà: molto del lavoro
che viene fatto ogni anno da
medici, infermieri e volontari,
echeinbuonaparterimanein-
visibile ai più, verrà presenta-
to a Brescia in occasione del
convegno «Medicina di quali-
tà incontestiascarserisorse»,
organizzato dal gruppo di
Emergency locale, in collabo-
razione con la sede di Milano,
per sabato 29 settembre dalle
ore9 nell’Aulamagna della fa-
coltà di Medicina.

UN APPUNTAMENTO di respiro
nazionale, che ha già conqui-
stato 600 iscritti, e in cui ver-
rannotrattatialcuniargomen-
ti centrali per l’organizzazio-
ne fondata da Gino Strada, co-

megliaspetti logisticiegestio-
naliperlarealizzazionedinuo-
vestrutturesanitarie, il funzio-
namento degli ospedali che
Emergency mantiene in Af-
ghanistan, in Sudan e in altre
zone del mondo, il livello delle
cureportatedalpersonaleme-
dico in zone di guerra.
«Il convegno ha un triplice

scopo, diffondere una cultura
di pace e rispetto dei diritti
umani, raccontare l’ambito in
cuisimuoveEmergencyneidi-
versi Paesi del mondo e, non
daultimo, stimolarenelleper-
sone l’interesse e la disponibi-
lità ad essere reclutati come
operatori nei nostri ospeda-
li», spiegaAnnaCordini,coor-
dinatricedelgruppoEmergen-
cy di Brescia, affiancata da

GiancarloMagri,MaraDeFeo
e Sergio Marchesini, medici e
ricercatori attivi nella sezione
locale, e da Sara Gaudiosi che
si occupa della comunicazio-
ne.

L’EVENTO DI SABATO, che ha ot-
tenuto l’accreditamento Ecm
da parte degli Spedali Civili,
ospiterà tra gli altri l’interven-
todelvicepresidentediEmer-
gency, Alessandro Bertani, in-
sieme a medici, chirurghi e in-
fermieri che fanno parte del
personale internazionale del-
l’associazione. Si parlerà del
trattamentodellepersonecar-
diopatiche in Africa, con il co-
ordinamento di Lucio Paren-
zan dell’International Heart
School,edei«Noveannidima-
ternità in Afghanistan», con
l’analisi dell’impatto sulla sa-
lutedidonneeneonati.Nelpo-
meriggiol’attenzionesisposte-
rà sulla gestione di un centro
per vittime di guerra e i relati-
vi protocolli clinici e organiz-
zativi, con l’intervento di Mar-
co Garatti, il chirurgo della
Fondazione Poliambulanza
che nel 2010 fu sequestrato in
Afghanistan, dove operava
per Emergency. Insieme a lui
Katuscia Vettoretto, anestesi-
sta dell’ospedale di Manerbio,
e Adriano Torri, infermiere
della Fondazione Poliambu-
lanza. In occasione del conve-
gno, che è riservato agli iscrit-
ti, proseguirà la campagna di
raccoltafondiperidueproget-
ti che la sezione bresciana di
Emergency sta sostenendo,
quello della corsia pediatrica
all’ospedale di Kabul, e il pro-
getto «Simone per Emergen-
cy» per un ambulatorio di pri-
mo soccorso nella valle del
Panshir, in Afghanistan. •
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Angela Dessì

Mc Donald’s lancia la nuova
raccolta punti «emozionale»
e lo fa strizzando l’occhio pro-
prioalleemozioniconuneven-
to che coniuga divertimento e
solidarietà. Sabato prossimo
alle 15 al centro commerciale
FrecciaRossasisvolgerà infat-
ti il «Mc Donald’s Party», un
pomeriggio all’insegna del di-
vertimento con la presenza
dell’amatissimo Capitan Ven-
tosa,gli irriverentiPamperse -
direttamente da Colorado Ca-
fè - il divertentissimo Gianlu-
ca Impastato, in una «over-
dose» di ironia e comicità ca-
pacedicoinvolgereilpubblico
più variegato.

MA LE RISATE non saranno
l’unico ingrediente della gior-
nata: oltre ad accaparrarsi gli
autografi dei propri beniami-
ni i presenti potranno acqui-
stare le mitiche ventose (rigo-
rosamentecondedica)diCapi-
tan Ventosa e contribuire così
a finanziareunadelle5 casedi
accoglienza (una delle quali a
Brescia) realizzate dalla Fon-
dazione Ronald Mc Donald
perbambinimalati e sofferen-
ti. «Con questo evento e con

questa raccolta punti volgia-
mo essere ancora più vicini al-
la nostra clientela», spiega
Gianni Ieraci, proprietariodei
quattro Mc Donald bresciani
che,esattamentecomeildiret-
tore del Freccia Rossa Stefano
Pessina,punta l’accentosulva-
lore di una duplice iniziativa
capace di coniugare il piacere
di stare insieme e l’attenzione
verso i meno fortunati.

«SONO SICURO che avremo
unabellarispostadapartedel-
la cittadinanza, esattamente
come già dimostrato in occa-
sione degli eventi organizzati
dall’Abe», gli fa eco Luca Cas-
sol, in arte Capitan Ventosa,
mentreGianluca Impastato la
butta sul ridere e ironizza sul-

le gag che insieme ai Pampers
sarà possibile realizzare in un
centro commerciale gremito
come ilFrecciaRossa inunsa-
bato autunnale. E sul lancio
della nuova raccolta punti
Claudio Severoni di Fidelity
Point aggiunge:«Anche con
questa regaleremo emozioni,
perché invece che limitarci a
mettereinpaliodeipremimet-
teremo a disposizione dei mo-
menti indimenticabili».
Qualche esempio? Un video

del proprio calciatore preferi-
to, un volo aereo con tanto di
striscione per la persona ama-
ta, una cena con l’artista più
amatoounasfilatasulredcar-
pet della mostra del cinema di
Venezia. •
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Ilrapporto «Air Quality in
Europe»conferma ciòche da
tempol'Italia, esoprattuttole
regionidellaPianura Padana,
sperimentanodaanni: siamoil
Paesecon la peggior qualità
dell'ariain EuropaOccidentale.
Losottolinea unanota di
Legambiente:«Certo-
ammettel’associazione-le
condizioniorografichee
climatichenonaiutano,ma noi
cimettiamo delnostro: Milano
èanchela metropolipiù
motorizzatad'Europa equella
congli standard didotazione di
servizicollettivi dimobilitàpiù
bassi».

«QUESTI sonoi dati direaltà
ma,senza sottovalutaregli
sforzicompiuti per migliorare
lasituazione,è evidente chegli
investimentiregionalihanno
bisognodiunarobustae
urgenterevisione -dichiara
DamianoDiSimine,presidente
diLegambienteLombardia-:
abbiamotroppe auto,troppi
Tir, troppocemento,el'aria
inquinataèunrisultato
inevitabile. La soluzione non
puòesserequella digettare
soldinellacostruzionedinuove
autostradecome stafacendo
laLombardia: dobbiamo
cambiareglistili dimobilità».•
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L’INCONTRO.Per iniziativa dellocalecircolo Acli, sièfattoil punto sull’Inquinamentonel quartiere enella circoscrizioneEst,una delle zonepiùcritiche diBrescia

ABuffaloral’ariaècattiva,macontrollata

FabioCapra(ex assessore,Pd) e ildirettore dell’ArpaGiulioSesana

Moltosopralamediailvaloredelbenzoantracene:
«Èunfattodovutoprobabilmenteallapresenza
deibitumificichesorgononellazona»,dicel’Arpa

Ildirettore dell’Arpa di Bresciadurante l’incontrosuinquinamento e salute SERVIZIO FOTOLIVE

MarcoGarattiracconta lasuaesperienza (insecondopiano) FOTOLIVE

Già 600 iscritti all’incontro
si parlerà di «Medicina
di qualità in contesti
dotati di scarse risorse»

AlFreccia Rossa la presentazionedel«Mc Donald’s Party»FOTOLIVE

Con i gadget di Capitan
Ventosa un contributo
alle case di accoglienza
per i bambini sofferenti
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