
/ Alzare la guardia sulle torri
di raffreddamento, attraverso
un iniziale censimento degli
impianti presenti in tutta la
provincia, un incremento dei
controlli nella «zona rossa» da
parte dell’Ats e la pubblicazio-
ne di ordinanze comunali che
imponganoalleaziende la ma-
nutenzione delle torri a segui-
to del fermo estivo. A tal fine,
nell’ottica della prevenzione,
ilprefetto Attilio Visconti mar-
tedì ha convocato alcuni dei
sindaci che guidano i Comuni
direttamente colpiti dall’epi-
demia di legionellosi e polmo-
nite del 2018 e quelli nell’orbi-
ta, nonché Ats, Arpa, Aipo, Vi-
gili del fuoco, Consorzio del
Chiese e l’Ufficio territoriale
regionale. Ricordiamo infatti
che tra i principali indiziati
perl’epidemia, cheha assedia-
to la Bassa l’estate scorsa, figu-

rano le torri di raffreddamen-
to e che, allora, non erano
mancatiimpianti incuiera sta-
ta rilevata la presenza del bat-
terio.

Provvedimenti. In particolare
martedì tra i convocati vi era-
no i primi cittadini di Monti-
chiari, Carpenedolo, Calvisa-
no, Calcinato e Lonato. Nel
dettaglio, il prefet-
to ha indicato co-
me prioritaria una
selezione delle tor-
ri provinciali che
dovranno essere
controllate da Ats.
Tale selezione do-
vrà avvenire non
solo in base alla
grandezza delle torri (e quindi
alla loro capacità di diffonde-
re ad alta quota i vapori), ma
anche in base alla collocazio-
ne nella zona rossa dell’epide-
miae quindi alla vicinanza de-
gli impianti al fiumeChiese(al-
troindiziato) oalla lorolocaliz-
zazione in territori interessati
dalle correnti ventose prove-
nienti dal nord-est del Lago di
Garda. La seconda indicazio-

ne data riguarda la tempistica
dei controlli di Ats, che, avva-
lendosi della collaborazione
deiVigili delFuoco,dovràsvol-
gerli prevalentemente duran-
te il fermo aziendale connesso
allapausa estiva.Nondimenti-
chiamoci infatti che fu pro-
prio a partire dalla fine di ago-
sto che l’«epidemia 2018» de-
collò. Infine, il prefetto ha
emanato una circolare con la
quale si invitano i sindaci a
pubblicare un’ordinanza che,
recependo le direttive Ats, im-
ponga alle aziende di effettua-
re una rigorosa manutenzio-
ne delle torri di raffreddamen-
toprimadellariaperturadei ci-
cli produttivi post ferie.

Raccolta dati. La Prefettura, a
inizio luglio, aveva
chiesto a tutti i sin-
dacibrescianidiin-
formarla urgente-
mente circa un,
seppur embriona-
le,censimentodel-
le torri, anticipan-
do i tempi rispetto
a quelli della legge

regionale: «Al momento han-
no risposto circa 130 Comuni
su 205: alcuni ci hanno detto
di non avere torri, altri di non
avere disponibile un rapido
censimento, altri ancora indi-
candoci le torri. Ci sono state
segnalatecirca200 torri- infor-
ma il viceprefetto Stefano Si-
meone -. I dati sono in aggior-
namento. Saranno poi tra-
smessi all’Ats e verificati». //

/ Maxidepuratore del Garda,
il comitato referendario Acqua
pubblica di Brescia e il comita-
to Gaia di Gavardo presentano
un pacchetto di proposte alter-
native al progetto che vorreb-
be l’installazione dell’impian-
to sul fiume Chiese. «Una solu-
zione, quest’ultima - afferma-

no iportavoce Mariano Mazza-
cani e Filippo Grumi, - dispen-
diosa, nonché ambientalmen-
te insostenibile».

Sette le soluzioni suggerite.
La prima, giudicata la più effi-
cace, è quella della «sostituzio-
ne della sublacuale esistente
con una nuova, realizzata con
le Bat (migliori tecnologie di-
sponibili),permettendoilman-
tenimento delle condotte at-
tuali, eventualmente con par-
ziale rifacimento delle condot-
te usurate, eliminando l’infil-
trazionedi acque parassite, co-
sì da garantire un corretto fun-
zionamento del collettore».

La seconda ipotesi suggeri-

sce «l’adeguamento e il poten-
ziamentodel depuratore di Pe-
schiera, con scarico nel Min-
cio, e la realizzazione di un de-
puratoreaLonatonell’areadel-
le ex cave Vezzola
per i Comuni
dell’alto Garda fino
aMonigae Puegna-
go, con scarico a la-
go».

E ancora, «l’ade-
guamento e il po-
tenziamento del depuratore di
Peschiera,con scarico nelMin-
cio, con il mantenimento delle
condotte esistenti che convo-
gliano presso la sublacuale per
la parte nord del lago a servizio

di un nuovo depuratore a To-
scolano».

Una quarta soluzione po-
trebbe essere, secondo i comi-
tati, legata alla realizzazione di

due nuovi depura-
tori, «il primo a Sa-
lò (sito dell’ex Fon-
te Tavina), per la
parte nord del lago
fino a San Felice del
Benaco, e il secon-
do a Lonato per i

Comuni da Moniga e Puegna-
go fino a Padenghe, entrambi
con scarico a lago».

In alternativa, l’ipotesi di in-
sediare i due depuratori
«nell’ex mollificio di San Felice

per la parte nord del lago e
nell’area delle cave in disuso di
Manerba».

Le due ultime proposte ri-
guardano rispettivamente «la
realizzazione di un depuratore
a Toscolano, con il manteni-
mento delle condotte esisten-
ti, e di uno a Lonato» e, infine,
la costruzione di tre depurato-
ri più piccoli «a Salò, a San Feli-
ce e a Lonato», nei siti già indi-
cati in precedenza.

«Tutto ciò - concludono i
portavoce dei due comitati - a
dimostrazione che, conside-
rando gli aspetti ambientali
nell’intera filiera e nella loro
globalità, è possibile dar vita a
propostecheandrebberoseria-
mentevalutate senza pregiudi-
zi di sorta». //
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Da inizio luglio
sono già stati
segnalati circa
200 impianti:
i dati saranno
trasmessi ad Ats
per le verifiche

Depuratore, ecco le sette «soluzioni» dei Comitati

Bassa

Giulia Bonardi

/ Sempre martedì, prima del
tavolo istituzionale dedicato
al monitoraggio delle torri di
raffreddamento, anche il co-
mitato «La corsa per la vita»,
nella persona del presidente
Carmine Piccolo, ha avuto la
possibilità di dialogare con il
Prefetto, nell’ambito dell’in-
contro con «Basta Veleni».
«La corsa per la vita» mira a
chiedere giustizia per le vitti-
medell’epidemiaeprevenzio-
ne affinché non si ripresenti.
Nel dettaglio, Piccolo ha con-
segnato a Visconti una lette-

ra: «Le chiedo signor Prefetto,
visto che lei è una persona
sensibilissima alle questioni
ambientali, a nome del comi-
tatodi salute pubblicae di tut-
te le famiglie colpite dall’epi-
demia,di sollecitare gliammi-
nistratori dei Comuni interes-
sati a porre la massima atten-
zioneadifesadellasalute pub-
blica adottando tutte quelle
strategie umanamente possi-
bili di prevenzione per la dife-
sa del nostro martoriato terri-
torioedelnostrofiume- si leg-
gein un passaggio -.La stagio-
ne calda è già iniziata, il peri-
colo di un’altra epidemia po-
trebbe avvicinarsi e la relazio-
ne epidemiologica del 6 mar-

zo scorso dell’Ats è il docu-
mento cui bisogna fare riferi-
mento per poterla scongiura-
re». Oltreal monitoraggio del-
le torri di raffreddamento e al
contenimento dello stress in-
quinante che grava il territo-
rio, il comitato pone l’atten-
zione sulla tutela del fiume
Chiese - altro indiziato-, in
particolare del suo deflusso
minimo vitale perché, come
del resto si legge nella relazio-
ne Ats, «se l’acqua scorre non
si scalda, non crea sacche di
acqua ferma, migliora la ossi-
genazione, gli inquinanti ven-
gono diluiti e i suoi meccani-
smi di autodepurazione non
vengono inibiti».

A proposito, per volontà
del Prefetto, sarà convocato
un tavolo istituzionale anche
sul fiume Chiese, che bagna
quella che fu zona rossa ai
tempi dell’epidemia. //

Oggi alle 16.30 al parco di
via Pisa è festa con
laboratori e giochi. Alle 21
«Paolinpaolone Show!» con
bolle di sapone, magia e
baby dance. Ingresso libero.

A disporre le misure
preventive il prefetto,
che ha incontrato martedì
i Comuni della zona rossa

Il comitato: «Chiediamo
la massima attenzione»

Tre giornate di festa con la
banda. Da domani a
domenica, nel Parco del
Frantoio, si terrà l’annuale
festa estiva in compagnia del
corpo musicale A. Raineri.

La festa - organizzata con il
patrocinio del Comune - si
aprirà domani alle 21 con un
concerto della banda.
Sabato alle 21 live dei Velox
back to the blues. Domenica
chiusura con il live (sempre
dalle 21) di Antonio
Laffranchini. Durante le
giornate funzionerà un ricco
servizio ristoro.

Per i due sodalizi

il progetto è

dispendioso e

non sostenibile a

livello ambientale

Legionella, guardia
alta sulle torri
per scongiurare
un’epidemia bis

Controlli. Il personale di Ats e i Vigili del fuoco impegnati nel monitoraggio di una torre di raffreddamento

L’incontro

Rodengo Saiano

Tre giornate di festa
insiemealla banda

Castenedolo

Bolle di sapone
magia e babydance

Palazzolo, giochi. Stasera alle 20.30 torna il «Giovedì

ludico» proposto da Terre Ludiche. Giochi di strategia e non
solo in biblioteca Lanfranchi. Info presso l'associazione.

Flero, con l’Avis. La festa dell’Avis prosegue nel

weekend in via don Maestrini 41: domani alle 21 ad
accompagnare la serata vi sarà la band Marea di cuori.

Nuvolera, festa della birra. Domani, sabato e

domenica dalle 19, nell’Area feste è in programma la «Festa
della birra», con musica, intrattenimenti e gastronomia.

Chiese.Qui sorgerebbe il depuratore

Gavardo

Acqua pubblica e Gaia
lanciano proposte
alternative
all’impianto sul Chiese
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