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Un 17enne di Cologne è in fin di
vita per le ferite riportate in un
incidente stradale accaduto
mercoledì poco prima della
mezzanotte sulla sp 573 a Palaz-

zolo. Il ragazzo in sella a un ci-
clomotore stava tornando a ca-
sa quando all’altezza di una ro-
tonda ha perso il controllo, fi-
nendo a terra sulla corsia oppo-

sta mentre arrivava un’automo-
bile che l’ha investito. Violento
lo schianto. Soccorso, il ragazzo
è stato ricoverato al Civile di
Brescia. •> DUCI PAG18

PALAZZOLO.Ore d’ansia perl’adolescente diCologne coinvoltoinun incidenteaccaduto pocoprima dellamezzanottedi ieri

Cadeevieneinvestito:17enneinfindivita
Ilgiovaneperdeilcontrollodelciclomotoresullarotondaefiniscesull’altracorsiamentrearrivaun’auto

Cassonettodifferenziato
peririfiutidelpeccato

•> PASINETTI PAG18

FLERO. Operaio perde la vita precipitando dal tetto di un capannone

•> PANIGHETTI PAG10

CASTO.Cacciatoreferitodopounvolodadiecimetri
Stramazzaaterramentreriparailcapanno

INPRESENA

Il«cappotto»
hafunzionato:
salviighiacciai

AAAAddddeeeessssssssoooo bbbbaaaassssttttaaaa!!!!AAddeessssoo bbaassttaa!!
 •> BUIZZA PAG17

Mentre la lotta all’abbandono
di rifiuti continua (proseguono
i controlli con le relative sanzio-
ni) è stata presentata in com-
missione la delibera a conclusio-
ne dell’accordo sugli extra costi
di Aprica per la differenziata
per gli anni 2017-2018: quasi ot-
to milioni di euro, di cui oltre
cinque saranno a carico dell’a-
zienda.  •> VARONE PAG9 Differenziata:tema semprecaldo

AMBIENTE. Mentre aumentano controlli e sanzioni

Differenziataincittà
«ExtracostiAprica:
unpesantefardello»

di RICCARDO BORMIOLI

Nonc’èprezzo
perunacittàpulita

Q
uanto costa vivere in una città pulita
dove i topi non gozzovigliano fra i
sacchi dei rifiuti abbandonati nelle
strade dall’incuria della gente e
dall’incapacità dei Comuni di porvi
rimedio, come succede a Roma,
tanto per fare un esempio che ormai

fa inorridire il mondo? E quanto sono disposti a
pagare i cittadini per vivere in una città pulita
dove oltre il decoro urbano si tutela la salute degli
abitanti scongiurando che possano ammalarsi
perchè assediati da rifiuti maleodoranti?

Tutto questo costa perchè anche la raccolta
differenziata ha un prezzo, se si vuole che sia
efficiente ed efficace. E dunque non è il caso di
gridare allo scandalo se si scopre che nella nostra
città la raccolta differenziata è costata negli ultimi
due anni oltre sette milioni in più di quanto si era
previsto. Se i conti non sono stati sbagliati a
monte per dilettantismo o peggio per dolo, non
rimane che prenderne atto stante il
funzionamento di un sistema che ha reso Brescia
un esempio in Italia.

La Loggia di fronte ai numeri presentati da
Aprica ha garantito che le tariffe non
aumenteranno e che il «buco» non sarà coperto
andando a pescare nelle tasche dei cittadini.
Giusto, fin troppo giusto visto che uno dei vanti di
questa amministrazione è sempre stato quello di
liberare i bresciani dai rifiuti che producono
come in altri centri urbani in grande quantità, a
prezzi, diciamo così, di realizzo.

Ma se dovesse succedere il contrario, cioè un
aumento della tassa comunale sui rifiuti, quale
nostro concittadino avrebbe il coraggio di alzare
la voce e gridare allo scandalo. Sempre che non
preferisca vivere alla «romana».

Aprica faccia bene i conti, il Comune per parte
sua contribuisca a garantire a tutti un servizio che
funziona e possibilmente lo renda ancora più
efficiente.

Il resto è soltanto una sterile polemica. I topi
gozzovigliano gratis, la raccolta della spazzatura
che produciamo ogni giorno no.

LATESTIMONIANZA

«Cosìabbiamo
salvatoimigranti
abbandonati
nel Mediterraneo»

È il Canto XVIII dell’Infer-
no, quello dei seduttori,
che finisce così: «E quinci
sian le nostre viste sazie».
Tradotto: «E dopo questa,
abbiamo visto abbastan-
za». Lo dice Virgilio a
Dante dopo l’incontro con
Taide, «sozza e scapiglia-
ta»: fra tutte le figure del-
la Divina Commedia, è l’u-
nica prostituta. Oggi sul

giornale c’è una storia su
una sua collega. A Bre-
scia. Consumato un prez-
zolato amplesso, la Taide
bresciana che fa? Ha
un’alzata di senso civico e,
non volendo insudiciare
il Creato del Supremo Arte-
fice, va a depositare il pro-
filattico usato in un cesti-
no dei rifiuti. Perché scapi-
gliata sì, ma sozza no. Ed

ecco piombare su di lei la
Polizia locale: il profilatti-
co si butta nel cassonetto
dell’indifferenziato, non
nel cestino, esclamano gli
agenti roteando la paletta
dell’Alt come la spada di
Michele Arcangelo. Per la
non buona donna scatta
la multa. E quinci sian le
nostre viste sazie: ora sì
che le abbiamo viste tutte.

•> BUIZZA PAG8

ILCASO

Gettanelcestino
ilpreservativo:
prostituta multata

ERBUSCO
Bruciavanorifiuti
specialiinazienda
Chiestoilprocesso
•> BUIZZA PAG9 •> FEBBRARI PAG24

CALCIO

Mancini:«Balotelli?
Sperosiailsuoanno» •> PAG30-31

ILCONCORSO

StaseraGiadapuò
diventare Miss Italia •> PAG40

www.ideapellet.it 

Il pellet
comodamente

a casa tua

Acquistando dal sito
entro settembre,

sino esaurimento scorte,
prezzi prestagionali bloccati

392/3626801

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+}!"

!;!z
!.

ds: DamatoA


