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Vialatarga,lastoriaresta
Brescia,tiricordidiJos?

In Loggia lo dicono sottovoce,
ma il viaggio di oggi a Roma per
incontrare il ministro all’am-
biente è considerato lo spartiac-
que della vicenda Caffaro. Tut-
ti, a Roma e a Brescia, intendo-

no approvare il progetto opera-
tivo di bonifica entro la fine di
dicembre così da procedere con
la messa in gara. Le divergenze,
che dovranno essere appianate
oggi al tavolo ministeriale, sono

sull’acquisto dell'area. Così il
sindaco Emilio Del Bono e il mi-
nistro Sergio Costa si incontre-
ranno negli uffici romani alle
16.30 aprendo il confronto per
la sintesi.  •> SPATOLA PAG7

L’EMERGENZA. I canneti del Sebino soffocati da scorie sedimentate

•> NELLOSPORT PAG27-29

Già in estate era stato un
colpo al cuore, non trova-
re in sala stampa la targa
che la intitolava al deca-
no dei giornalisti brescia-
ni: «Giorgio Sbaraini, su-
blime cantore di uomini e
imprese del Brescia Cal-
cio e della brescianità». A
inaugurarla, e prim’anco-
ra volerla, era stato Gino
Corioni, il «pres», com-

mosso al ricordo dell’ami-
co Jos. Firma di Bresciaog-
gi, punto di riferimento
culturale per la città. Ad

agosto la targa giaceva su
un tavolo, giù dal muro
dopo 9 anni. «La rimette-
remo», la risposta ricevu-
ta alla prima richiesta di
chiarimento. A novembre
la targa neanche giace
più: sparita. Chissà se
riapparirà.

Questo tempo non ha me-
moria, ma Brescia sì. E il
Brescia?

GLIINCIDENTI. Graveun 25enne investitoa Iseo

Schiantoinmoto
Muorea55anni
operaiodiVighizzolo

PRESEGLIE.Scopertounmaxiabusoedilizio
Rifà il tettodicasaeciaggiungeunpiano

LACURIOSITÀ

C’èungrande
pratoverde...
inpiazzaDuomo

AMBIENTE.Oggi pomeriggio aRomail ministroSergioCosta incontra ladelegazione deglienti

Caffaro,la«marcia»suRoma
LaLoggiachiedeuntermineperilPianodibonifica.Ilnodoèlaproprietàdell’area

Ancora sangue sulle strade bre-
sciane. Roberto Giugno, opera-
io 55enne di Vighizzolo, è mor-
to dopo una breve agonia per le
gravi ferite riportate in un inci-
dente in moto avvenuto sabato
pomeriggio a Castenedolo. Ed è
in gravi condizioni il 25enne tra-
volto da un’automobile mentre
attraversava sulle strisce pedo-
nali a Iseo.  •> PAG18
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•> ROMELEPAG17

di CARLO PELANDA

Allarme clima
alzare le difese

C
osa succederebbe se le nazioni, che
pur hanno siglato il trattato di Parigi
(2015) sulla riduzione delle emissioni
che creano un effetto serra, cioè di
riscaldamento, nel pianeta non

riuscissero a farlo in quantità e/o tempi utili per
evitare l’innalzamento del livello del mare
causato dallo scioglimento dei ghiacci con
conseguenze di impraticabilità dei territori per
circa il 70% della popolazione mondiale che
vive in zone costiere? Chi scrive sta lavorando
con altri ricercatori su uno scenario economico
nel caso si realizzasse questa eventualità:
sarebbe una catastrofe.

Il Nordest italiano sarebbe tra le aree più
devastate del pianeta. Lo studio è stato attivato
perché i dati più recenti mostrano una
decrescente probabilità che si riesca a ridurre le
emissioni entro il 2030-50 allo scopo di
contenere l’aumento della temperatura media
del pianeta entro un grado e mezzo, nel 2100, il
cui impatto fisico sarebbe gestibile. Solo l’Ue sta
cercando di rispettare gli accordi anti gas serra,
ma con difficoltà per la frizione tra ecostandard
e attività produttive, il resto del mondo più
lento o indifferente.

Pertanto è crescente il rischio che la
temperatura aumenti tra i 2 e 4 gradi in un
secolo, ma con fenomeni visibili molto prima,
tra cui l’incremento di intensità dei fenomeni
atmosferici vista la maggior quantità di vapore
acqueo nell’atmosfera. Per questo stanno
aumentando i casi dove Amministrazioni
regionali e comunali di tante nazioni, e nazioni
stesse in consorzio come i Paesi nordici,
predispongono piani di eco-adattamento alla
(possibile) nuova situazione climatica e
territoriale futura non credendo, o non del
tutto, all’efficacia del taglio delle emissioni e
prendendo precauzioni. Tale scelta - continuare
nei tagli delle emissioni, ma preparare grandi
opere che riducano gli impatti nel caso peggiore
- appare quella più razionale. Infatti, se si
inserisce nelle simulazioni una difesa del
territorio dalla penetrazione del mare,
considerando che il problema si sviluppa in
decenni e che la soluzione può essere calibrata
in base a dati evolutivi, è molto elevata la
probabilità di evitare disastri. I costi per le
difese territoriali sono spalmabili nel tempo e
trasformabili in investimenti infrastrutturali. In
conclusione l’eco-problema economico è
enorme se ci si affida alla sola strategia del
taglio delle emissioni. È risolvibile, invece, se
questa viene integrata con quella di
eco-adattamento.

 www.carlopelanda.com

CALCIO

Mancini:«Balotelli
inNazionalese
merita,nonper
ilcoloredellapelle»

Nientepiùtarga, soloi chiodi

•> BALDI PAG22

•> MORABITO PAG19

MONTICHIARI
Sfumal’ennesimo
furtoallafarmacia
dell’ospedale

•> PAG25-26

ECONOMIA
Benel’agricoltura
L’industriafrena
epreoccupa

•> GIANSANTI PAG8

Venerdì
15 novembre

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO IL TAGLIANDO 

SPECIALE DA           PUNTI.30

L’INIZIATIVADIBRESCIAOGGI

Commessidell’anno:oggi
tutteleclassifiche •> PAG14-15

FESTIVALDELFUTURO

Ambrosi:«Cittàsempre
piùattrattiva» •> PAG10

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Via Salvemini, 14
Bagnolo Mella (Bs)

Cell. 338 5943633
juri.geroldi@alice.it

CONTROSOFFITTATURE
CARTONGESSO
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