
ANNO 46. NUMERO 332. www.bresciaoggi.it MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020 ¤ 1,20

Su 4.000 tamponi al giorno
svolti nell’area di Ats Brescia, il
20% rileva ancora persone posi-
tive al Covid. «La curva del con-
tagio scende, ma lentamente»,
sottolinea il direttore generale
di Ats Brescia Claudio Sileo.

Che, in un’intervista a Bre-
sciaoggi, sottolinea un altro
aspetto: «Le misure di conteni-
mento messe in campo finora
sono state efficaci, ma l’arrivo
di un’eventuale terza ondata di-
penderà molto dai nostri com-

portamenti. Ora impariamo a
convivere con il virus». Sono in
arrivo anche 25.000 test rapidi
che Ats indirizzerà verso le Rsa
per controllare gli anziani e gli
operatori sanitari ogni quindici
giorni.  •> CESCO PAG10

N
essuno voleva sporcarsi le mani. E
non perché si parla di fognature. Così
la battaglia sul depuratore del Garda
è scivolata al punto di non ritorno. La
presa di posizione del Broletto,

coraggiosa ma tardiva, tocca il nervo scoperto.
Quella sui contestati impianti di Gavardo e

Montichiari è una sfida tra Guelfi e Ghibellini.
Sindaci «imbavagliati», studi di eminenti
professionisti trattati come carta igienica dal
fronte del «no», cortei di protesta, il silenzio
assordante della politica e minacce di esposti. La
posizione pilatesca del ministero dell’Ambiente,
sponsor dell’opera, è emblematica. I tecnici di
Roma hanno detto tutto e il contrario di tutto: il
Chiese è malato, ma può smaltire i reflui
depurati. Ed ancora: il ministero non ha titolo
per decidere dove costruire l’impianto. Ma di
solito chi paga il conto non sceglie anche il
ristorante? Sul filo di lana la Provincia riporta la
chiesa al centro del villaggio, come dicono i
francesi. I depuratori vanno costruiti dove
vengono utilizzati. Un principio lungi dall’essere
una forma di «federalismo delle acque nere», ma
che risponde a questioni di logica tecnica. Più
strada fanno i reflui, più aumentano costi e rischi
ambientali. Un principio - bene precisarlo - che
non mina la credibilità della ricerca del gestore
per individuare la soluzione ideale. Semmai le
opzioni sono state troppe: il depuratore con le
rotelle è sfrecciato da Visano a Lonato per poi
tornare in Valsabbia e nella Bassa. Altro peccato
originale è stato il mancato coinvolgimento del
territorio. Mettere attorno a un tavolo i sindaci
coinvolti nell’opera avrebbe dissolto quell’alone
di progetto imposto dall’alto che ha gettato
benzina sul fuoco della protesta. Il sindacalista
Luciano Lama affermava: «Parlare con la
controparte non è tempo perso. Se non hai fatto
almeno una settimana di trattativa, hai firmato
un accordo al ribasso». Altri tempi. Quando
nessuno temeva di sporcarsi le mani.

•> GATTA-MORABITO PAG10 •> CITTADINI PAG14

L’INTERVISTA.Il direttoregeneraledi AtsBrescia:«Misure dicontenimentoefficaci, peròimpariamo a conviverecon ilvirus»

«Contagi,discesamoltolenta»
ClaudioSileoavverte:«Scongiurarelaterzaondataèpossibilesoloseavremocomportamentiresponsabili»

di NELLO SCARPA

Senessunovuole
sporcarsi lemani

Ci spiega il manzoniano don
Abbondio: «Il coraggio, uno, se
non ce l’ha, non se lo può dare».
Stesso discorso per i soldi: chi
non ne ha non ne ha, in questa
congiuntura soprattutto. Ma
l’Amministrazione provinciale
di Brescia, del cui magro anzi
magerrimo bilancio siamo tut-
ti edotti e afflitti, trova la sinte-
si: di soldi ne ha pochi, ma tro-
va appunto il coraggio di acqui-

stare per oltre 4 milioni di euro
(un «oltre» non ben quantifica-
to, ma non un «oltre» da due
lire) un nuovo magazzino per
attrezzi e macchinari. Dice che
acquistando un magazzino uni-
co e grande, risparmierà sugli
affitti dei tanti piccoli depositi
che usa oggi. Scelta lungimiran-
te, si direbbe. Ma in otto si sono
astenuti: forse non sono tempi
per guardare troppo lontano.

IlBrolettospende
malacopertaècorta

•> BARBOGLIO PAG8-9

AL CIVILE. Il nuovo reparto Covid ora è pronto per accogliere i pazienti
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L’ALLARME
DaGavardo
aCarpenedolo
focolainelleRsa

•> SPATOLA PAG11

ILBILANCIO.Registratealtre15vittimeinprovincia
Novembrenero:12.255casie161morti

MONOSSIDO
ZonavialePiave:
quindicievacuati
dueintossicati

•> AVIGO PAG23

DESENZANO
Vacciniesauriti:
smantellate
le«postazioni»
deimedicidibase

•> PAG12

L’INIZIATIVA
Ilvescovoinvisita
alleaziende
peresserevicino
ailavoratori

SERIEB

L’iradelBresciasuGiua
«Cihatartassato»  •> PAG28

ECONOMIA

Dufercoinvesteecorre
versol’acciaiogreen •> PAG25

Il depuratore del Garda riparte
da zero. La mozione approvata
ieri dal Broletto detta le regole
per i nuovi impianti mettendo
virtualmente fuori gioco le op-
zioni di Montichiari e Gavardo.
Il gestore avrà sei mesi di tem-
po per trovare un’alternativa.

Che dovrà attenersi al principio
di territorialità - gli impianti de-
vono essere costruiti nel territo-
rio che ne beneficia - stabilito
dal documento frutto dell’infati-
cabile opera di mediazione del
presidente della Provincia Sa-
muele Alghisi.  •> REBONI PAG18

LASVOLTA.Approvata lamozione dellaProvincia

Garda,ildepuratore
oraripartedazero

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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VALE PUNTI

Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

www.termostir.it

 DA OGGI POTETE ACQUISTARE 
I NOSTRI PRODOTTI ANCHE CON 

RATE A PARTIRE DA 25€ AL MESE

VENDITA DIRETTA 
FERRI DA STIRO A VAPORE 
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