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A CURA DI FLìANCESCA PAOLA IìAMPINELI-I

- dicembre - Oltre a[ pcb
anche le diossine. Pcb nel latte,

Settembre

nelle nucche, nclle gdl,lirrc, nella uoua e
nelie uerdttre prt tdotte, aschtsiuttmente
ud. utso it:.ento, du cit'ttyte cascine postc
a sud cleLl'ctziendu chtmica Catfdro di

uia Milano. E Pcb ttrtclu nel

sttr-tguc

tlellc qutntrtrdici persone che uitono e
lcrurtrttno irr clueste aTiende.
Ma non solo. Oli ultini esami effcttua-

ti du ltLtrte del «tnitato tellico scientifico dclla Asl dj Brescici, istituito I'intlonwti dcl 13 agostct «n il comtpito di uaIuture i risclti ltcr Iu sdlutc neile aree adiacenti allo stubilinrctto chimico, ltan,
nct riscontrùto ltt ltrascnTa d.i diossit.te
nel latta prctdotto tkt tlue di q",rcste a-

7iuùe.

Dttlltt Asl tuttttuitt ctrriuarrct

me.ss./.qgz

tranquilliTTanti: "ì{on è cleto che
qucsto sia pericoloso per l,l s:ilute di
chi ha vissuto fino zicl oggi in qLresta
zona. Tì,rtto dipende invecc clalla
cluanti[:ì di 1iìrre ingerito e dall:r
struttLrrrì fisica dell:r persona cl-re lcr
ha bcvuto, . Paro"e che non necessltano tli «tmmcr:ji.
La Cuffaro perit, ricsce a mcttere d'ac-

E DANIET-A TORAT

cordo ttttti, almcno dd! punto di uistu
ltoiitico: i depttati del ccntro sinistrd E milio Dcl Borut e Francct lìlotti hcr.nno
infatti presenL(lto wr emendanrcnto ulla
Lagga FinanTiaria, softoscrltro tnche da
alcnrti ,:le[trttati bresciani dcl cantro Lla,
stra come Stciuno Sagh,r c Giusepltc
Romele, ctn il ,-lttale clietlorto l'inscrimento tli Brescia tra i siti cla br.nificare
al -cen.sl della lcgge 426198, ecl il succcssiuo finanTidnrcnto di 6A nilierdi, solo
per iu nostra città, ltcr prouucdere a
qucsto interq.tcntct, Irt attesa r).i qnesta
decisicne rla purte dcl Cìouenro e tlcl
P arlcLm antr t, l'rrs s cs.s,:rrato all' Agr ic ohu ra dellu Prouincid di Brescia h,a deliberato l'assegnaTione di un fondct d; 100
milictni alle cinclue uTiencle agricole inteccnrc risarcimento per i capi di

'r.essdrc,

bestiam"e e tutti gli ultri animali chc si
sono clouuti abbattere in segito al risultato delle analisi su pcb e dlosslne.

- uno stadio per le
Rondinelle a Montichiari. L/no
stadia per il Brescia, per dire uddb al

79 settembre

uecchio Rigtmrnrti, ormai del tutto inLt79

DIARIO
dcguttto alle esigenTe degli ttppassiorutti
di uru.r squadra di calcict che non si merita di certo la «peggiore struttura tra
tutte quelle delle sqr.rirdre di serie A
del nord ltali:r,, crtne lo lu tlefinito iL
prcsidente delle Rondinelle, Ohn Co-

genTe cli uedute tra la spa bresciana pre'
sieduta da Francesco Bettoni e ltt societa
Autostrade (perakro socia al 4,78u/o di
Brebemi) che aueuano detennirwto addi'
rittura ln presentaTione di tlue diucrsi
progetti Der kt realizzazione del percorso.

TLO|IL.

allorala decisare di s|ostdre «Ltrmi e bagagli, aMontichiari, nellu zona 27 noqembre - Annullato il Prg.
Con due diuerse sentenze iL Tar ha antlella Fascia d'Oro, Iter realizzarc quelproprict
il nuouo piano regolatrtrc citta'
nullato
città
del'
La che sara unLt ucrd e
dino affermando di auere risatntrato
lo sport. Con Io studio, ma onche akre
ncl prctgetto elaborato dal gruppo del
stTuttule. sltorttu e, f acilmerte r ugginngi'
bili dai tifosi e dagli sportiui. Lat-cortlo
l;rofessor Benmrdct Secchi «una inesplic:rbile frammentazior-re della piaBrou
Palazzo
d'intctrti è statr-r firmato
nificazione".
letto dttl presidente tlel Brescia Calcio,
Le sentenzc del tribunal'c um,rnirtistrati'
Girro C,Ì;riori, e dul sintluco del cotttrt'
uo regionule giu.ngono irt risltostd a ben
ne cli Montichiari, Gian Antonio Rcl.sa,
alh prasenTa del ltresidcnte della Pro- noue ri«trsi prcsent(tti nal maggio 1999
clrc imltugttruanLt lu deliberu del 16 ot'
inciu Alb cr tct C cw alli.
tobre 1998 con cui il crnsiglio comuna'
Srrnrdo ai progctti prescriati k nrottt
Lc ttueua ddottdto il prg. Vene cont.esta'
strutturd sltortiua durù 25130 ntiLL ltttsti
tr; ul nrutuo progctto la ukiaziona tlel'
gktco,
m
n'rtdo
da
coltarti, uicnri al atn\xt
Et:.co

q.t

tulc clrc gli aplttrssiorvtti ltotrcnrno dtrc cit'
ica ed cnargia tri piocutoi con il ioro tiio.

E sttrtt gartuttitd

anche untt mugqiore sictt'

rezTtt, sia trll' irrtct't'tct che

26 ottabre

aLL'

cstenv t.

- Un altro passo verso

la nuova Brescia-Bergamo-Mi,
lano. Srtrr.r sfatl finnati i putti ltorttso'
cittli fra Brebentt spu e La soclctà Autopcr elitninat'e gli ultimi ctstucrtli ul'
la realizzaziorw rlel nril)Lto trdLto dutostrtttlttie traMilcnro c l)rescia. E lrtn qtrcstt ttda

sto Lfir altro passc-t doq.,rebbc c.sscle .scgrl.l-

to ucrso kt realizzttz.tonc di rtrw strLLtturLl
omvti indisl'tensabilc per la città. Cur
cluesta fimru, ottenLlta gdTie alla mcdia'
zione delht regione ktntbarditt, tlotrebbc-

ro
BO

essere finalmente ricompctste

lc tliuer'

l'at'ticolo 7 della lagge urbanistica nel
qtrdlc si prcuade clrc ogni strumento di
piurriiicaziorrc territoriale debb u tndiuiduura o"ree ()Inogenee e che per cid:cttttci
Jl c.ssc uuddrvt fissrrtl tlci coefficertti di ediJicttbilitù. NeI piurut pxtposto tnuece il
Tar vede L'upplicaz.ione dl "cliscipline
clilTerenziate per aree se nolì per singoli ecli1ici,. Il conntrc ndtlfialfiietie
ttnrrutrcitL bdttaglia e iI sindaco, Pdcio
Crrrsirrl, fa saperer clre sl ard ritùrLLt)
.di :rdottare Ltlra pianificirzictne a di-

ravvicinata rispetto alle esigenzc ed a1la conforrnazione "frattale" clei tenitorio, che richiede non
stanzi-r

già regole astratte bensì correlazioni
specialmente in fut-rzione del rispetto
dei v:rlori paesaggistici, naturalistici
e monumentalir.

DIARIO
26 nouembre - La biblioteca della
Cattolica dedicata a Padre Mar,
colini. L)n oprete nnffdtore» ma lauredto in hrgeneria e inrnutematicu. Padre
Marcolirri, il s acer dctte tlell' or atorio della
Pace che negli anni del dolnguerra portr)
attanti la cctstruTione dei villaggi ad eclili7ia popolare tlella nostra cittòr, uisto come

un uomo di grande cultura ma immerso
nella uittt pratica di tutti i giorni. Questo
è ll serrso dell'irttitctlazione della ristrutntr utu btbliotectt dell' U niu er sità C)attolicd
u Padre Ottorirut Marcolini, un persorurggo clw rappresentd und dclle mag
gorl cspressioni della cukura cattolica a
Brescia. Itr nuoua strutturd è in grudo tli
ospiture circa duecento studenti in quat-

tro sctle offrendo okre centr.ttrentamila
wiumi e quasi duemilatestdte diperiodici consaruate okre ad un upparato informutico clrc consente di prenderc in pt'estito e di consukare i testi dttrauerso la
rete e di uisionare dud e uideotapc in un
apltosittt saletta dllestitd all' interno della
biblbtecu.

8 dicenmbre - Van Dy.k al Museo
diocesano . *Lt sacra f amiglia con San
Giouamirn", opcra realizzata dal rutestro fiantmingt) intomo al 1625 26 sotto
di Rubens, sarà esposttt fino al
al Museo Dktcesurtct pemrcttendo ui brascictni di anmirare k tekt di
Vtnr, L\ck durcnte le uacttnze di Natale.
l'ir-tlluenTu
6 gerrnaio

73 dicenmbre - Palazzo Loggia.
Lettera a Santa Lucia. Il sinduco cli
Brcsciu, Paolo Corsitù, ha scritto una
lettera ul mitristro dell'htcnn Claudio

Scajola, conla quale chiede più uomini

e

più me77i per garttrùire mug4iore sicureTza alla nostrd città. In lw fatto in un'oc-

casione particolare: I'apertura di un
posto di PoliZia in una Zona sensibile come quella della Stazione. Locali
del Comune, "ristrutntrdti a spese delI'amministruzi,ctne comunale, e ceduti in
comodato gratuito alla Questurtt di Brescia. Venti gli uomini destinati a prestarc
qui il loro seruiTio. Venti dei soli 340 di
nLtoq.)o

uti dispone il questctre Paolo Scarpis per
gesrlre il territorio. Un numero insu{ficiente. A questi, scriue Corslni a Scujokt, se ne dcturebbero aggLungere alrneno
ukri 50 o 60, così tla arriuare ad un ctrganico di 400 persone, cctme nelle citta di
Veronu e Padoua. Noreuoll sonct gli sforzi del Comune di Brescia per la sicurez7a, oltre ai 500 milioni per la ristrutturuzione dei locali dei nuoui uffici di Polizict,
si spentleranno ukri 5 nriliardi per rcaliTzdre Lnt cr-tmmissariato al Curminc. «Ma
gli sforzi locali non bastano scriue iL
primo cittadino V deve essere un
maggiore e deciso impegno da pirrte
dello Stato, sia nella m.essa a disposizione di personale, di risorse e di mezzi, siir anche con l'attuazione di innovative politiche per l:r sicurezza, nonché con l'introcluzione di normirtive
capaci c1i dotare il sistema giuclizi:rrio
cli strumenti veramente efficaci ili
prevenzione e repressictne t:-ili cla eli-

minare l'avvilente

e

mortific:inte

spettacolo delle facili scarcerazioni,.
IJnu lettera clrc segue quella itwiata u
luglio, e rLunterose richicste di incontri inoltrata tclefonicamcnte , finora ineuuse

dalla segreteria del ministro. Non era
forse neglkt scrivere a Suntu Lucirt?
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