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Se l’aria diventa gioco e incontro
Da questo pomeriggio la città sarà animata da una serie di iniziative per capire
l’importanza di ciò che respiriamo: particolare attenzione riservata agli studenti

Il Partito democratico
studia la ricetta
per diventare
partito della comunità

Brescia Sergio Pecorelli, oltre alle relazioni sul■ Prende il via oggi la «Settimana dell’Aria».
la qualità dell’aria in Lombardia di Guido LanLa città sarà animata da una serie di iniziative,
zani (Arpa della Lombardia), e sul Piano Regioprogettate per sensibilizzare sull’importanza
nale degli Interventi per la qualità dell’Aria, di
della qualità dell’aria che respiriamo.
Gian Luca Gurrieri (Regione Lombardia). La
Si parte questo pomeriggio dalle 15 alle 18, ad
premiazione del concorso «Parole nell’aria»
AmbienteParco, con due laboratori per le faconcluderà la giornata, mentre quella del conmiglie: «Lieve.mente» giochi curiosi e divercorso «Click nell’aria» è prevista al Liceo Calitenti con l’aria come protagonista e «Il nido
ni nel corso del Dies Fasti, nello specifico giodel Co.librì», letture animate per i bambini dai
vedì 13 alle ore 16.
4 agli 8 anni. I due appuntamenti saranno ri«L’inquinamento atmosferico genera effetti
proposti domani negli stessi orari.
negativi sulla salute dell’uomo e sugli ecosisteLunedì 10 novembre dalle 14 alle 18 a Ingegnemi - spiega Luisa Volta, docente di Ingegneria
ria, nel corso di «Air Quality, Health and Ecosy-. Gli eventi in programma durante la settimastems» dieci ricercatori italiani ed europei parna offriranno l’opportunità di coleranno di monitoraggio della qualinoscere gli strumenti oggi dispotà dell’aria, degli effetti sulla salute
nibili, sia modellistici sia tecnolodi popolazione ed ecosistemi, costi
LABORATORI
gici, per valutare la qualità
di esposizione e di riduzione delle
Dalle 15 alle 18
dell’aria e i suoi gli effetti sulla saemissioni, politiche di risanamento
ad AmbienteParco lute. Oltre che per formulare le
e loro accettabilità sociale.
migliori politiche per il risanaDa martedì a venerdì invece (dalle
doppio incontro
mento. L’Università di Brescia,
8.30 alle 12.30, su prenotazione) i rarivolto ai ragazzi con il progetto Health&Wealth,
gazzi delle superiori potranno accetra giochi curiosi focalizza le sue attività principaldere a tre laboratori, realizzati sempre a Ingegneria.
e letture animate mente sulla salute e sul benessere delle persone nell’ambiente.
Nel corso di «L’aria che respiriamo»
per i più piccoli
Le iniziative che abbiamo orgaun sensore consentirà di rilevare le
nizzato per la Settimana dell’Aria
concentrazioni di CO, NO2 e PM10,
sono quindi perfettamente in lie un modello matematico aiuterà a
nea con la missione dell’Ateneo», conclude
definire le politiche di risanamento migliori.
Volta.
A «Progetto Nobile» un gruppo di studenti parLa settimana dell’Aria è organizzata dall’unilerà di come ha realizzato un dirigibile (leggi
versità di Brescia e da AmbienteParco, con il
fisiche, meccanica, elettronica, strumenti inpatrocinio della Consulta Ambiente del comuformatici e dispositivi di controllo) e lo farà vone di Brescia e di Legambiente e con la collabolare per dimostrare al livello pratico i frutti del
razione dell’università Cattolica e della librelavoro svotlo. Durante «Il respiro delle pianria Colibrì.
te», invece, si misureranno l’attività stomatica
Tutti gli appuntamenti in calendario rientrae fotosintetica delle foglie.
no nelle attività previste nell’ambito di «A BreMercoledì 12 novembre, alle 17.30, il Museo
scia si parla di scienza e tecnologia», accordo
di Scienze Naturali sarà sede dell’incontro
di programma sulla divulgazione scientifica
pubblico «L’aria che respiro». Previsti gli interco-finanziato dal Miur. Per ulteriori informaventi di Gianluigi Fondra (assessore Ambienzioni è possibile consultare il sito internet
te di Brescia), del Rettore dell’Università di
www.ambienteparco.it.
r. c.

■ «Andare oltre il modello di partito della bocciofila per farsi sempre più partito
della comunità». Usa un’espressione
«bersaniana» Alessandro Alfieri, segretario regionale del Pd, per spiegare la riflessione che, sollecitata dalla Lombardia,
sta attraversando il partito. «Alla luce del
42% restituito dai grandi risultati elettorali di maggio, alla nostra presenza al Governo e in moltissime amministrazioni,
dobbiamo chiederci come costruire il futuro di questo partito» ha specificato il segretario lombardo, ieri sera a Brescia per
l’assemblea provinciale del Pd. «Dobbiamo provare a valorizzare il patrimonio
eterogeneo di esperienze che raccogliamo al nostro interno, capendo però che
sono cambiate le modalità di fare politica - continua Alfieri -. Dobbiamo rinforzare la base, unendo ai militanti e ai sostenitori le tante persone senza tessera che
ci hanno votato».
Il primo passo di questa rivoluzione partirà prima dal web. «Ci vogliono strumenti
nuovi, per questo lanceremo un portale
in cui sarà possibile esprimere orientamenti di fondo sulla politica nazionale e
regionale - continua -. Lavoreremo per
costruire, per ogni livello di governo, le
modalità gestionali in sintonia con le scelte che dovranno essere fatte». I dem lombardi guardano soprattutto alle regionali
del 2018. «Siamo convinti che Maroni
non abbia la benzina per arrivare a fine
mandato - aggiunge -; il nostro obiettivo
è quello di mandare a casa il presidente e
e costruire un’alternativa». Nell’assemblea di ieri sera si è discusso soprattutto
di forma partito, organizzazione, ampliamento delle adesioni e finanziamenti.
«Con il risultato di maggio il Pd ha allargato il proprio orizzonte - conclude Michele Orlando, segretario provinciale - ora
dobbiamo portare nei circoli i tanti che ci
hanno dato fiducia».
a. carb.
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IERI POMERIGGIO

Doppio furto in città
■ Doppio furto ieri in città. Il primo è stato messo
a segno in via Chiusure, in un appartamento al
primo piano. I ladri sono entrati da una finestra sul
retro, sul posto i carabinieri accorsi poi in via
Berchet sempre per un furto (nella foto Neg/Putelli).

DOMENICA DALLE 9

Giornata Missionaria
■ «Giornata Missionaria» domani al centro
Mater Divinae Gratiae di via S. Emiliano 30,
promossa dalle suore Dorotee da Cemmo
insieme alla onlus Farsi vicino. Appuntamento
alle 9, Padre Bartolomeo Sorge interverrà alle 10
con un riflessione sul tema della missione fra
coraggio e paura alla luce dell’Evangelii
Gaudium. Alle 12 la Messa con don Carlo Tartari,
responsabile del Centro missionario diocesano
di Brescia. Dopo pranzo le testimonianze dei
volontari. Iscrizioni e prenotazioni ai numeri
331/2310440, 339/8816520, 329/9372323.

