
■ Una truffa a una
barista, una ladra seriale e
undici arresti. Questo il
bilancio dell’ultima
settimana dei controlli
operati dagli agenti della
Questura, con l’appoggio
di pattuglie del Reparto
prevenzione crimine della
Lombardia e di unità
cinofile antidroga. Nel
corso dei servizi, che
hanno riguardato in
particolare la zona della
Stazione, il ring e alcuni
quartieri periferici, sono
state denunciate 39
persone, 565 gli
identificati e 250 i veicoli
controllati. Sopralluoghi,
inoltre, in esercizi
pubblici bar e sale giochi
con la contestazione di
infrazioni amministrative.
Infine, al Pam di via
Fratelli Porcellaga è stata
arrestata una
stakanovista del furto, già
fermata a ottobre e
novembre. È una
bresciana di 52 anni che
ha rubato un profumo e
una confezione di
salviette. In un bar di via
Valsaviore truffa di 2mila
euro alla titolare tratta in
inganno da tre stranieri
con il pretesto di denaro
da cambiare.

Radio Bresciasette,
la diretta dal corso
«bissa» il successo

SHOW NELLE ORE DI SHOPPING

■ Quante volte si leggono
frasi come: «Una persona su
sei non ha accesso all’acqua
potabile» o «il 33% dell’acqua
se ne va nello scarico» e tante
altreancora, tutteaccomuna-
te dallo stesso oggetto: l’ac-
qua.Proprio quella che conti-
nua a scorrere nei lavandini
quando ci si lava i denti, o
quella che viene sprecata in
eccesso lavando i piatti. Tutti
sannoche l’acqua è unarisor-
sa non infinita, ma a parte
questo, quante cose non tutti
sanno dell’acqua, del suo ci-
clo di vita e della sua presen-
zaintuttoquellocheci circon-
da? Per rispondere a queste
curiosità, l’associazione «Am-
biente Parco», all’interno dei
suoi 12.000 metri quadrati di
spazio ha allestito, con il pa-
trocinio del Comune e la par-
tecipazione di Coop Italia e
A2A, una mostra permanente
e interattiva alla scoperta del-
l’acqua e della sua importan-
za. «Vietato non toccare» è il
motto che la contraddistin-
gue ed effettivamente è im-
possibilenonessereincuriosi-
ti dagli exhibit, creati ad hoc
dall’Ufficio promozionee svi-
luppo collaborazioni del Cnr,
che sono un invito a godersi
l’esposizione con mani, testa
e cuore. Dal dispositivo per
calcolare quanta acqua viene
utilizzata per la produzione
degli oggetti e degli alimenta-
ri al congegno per fare le bolle
di sapone e sperimentare la
tensione dell’acqua, tutti gli
exhibit (ossia gli allestimenti
interattivi) informano e al

tempo stesso divertono chi li
guarda e li prova.
Ieri all’inaugurazione, con il
taglio del nastro dell’assesso-
re Paola Vilardi, hanno preso
la parola i rappresentanti de-
gli enti organizzatori: Marco
Ronchi per l’Associazione
Ambiente Parco, Francesca
Messina a nome del Cnr, Tul-
lioMontagnoliperA2AeClau-
dio Mazzini per Coop Italia.
Tutti interventi che hanno
sottolineato quanto le risorse
idriche del nostro pianeta, ol-
tre che essere un privilegio di
pochi, sono destinate a finire.
Alcunidati riportati da Mazzi-
ni danno una panoramica fu-
nesta già per il 2025, con l’au-
mentodellapopolazione sen-

za accesso all’acqua che arri-
verà ai 3 miliardi. «Natur.ac-
qua», titolo della mostra, si fa
portavoce,dunque, diun pro-
blema su scala mondiale con
lasperanzacheconl’informa-
zione e la sensibilizzazione si
possano terminare gli spre-
chienonpiùlerisorse. Lamo-
stra è aperta il sabato e la do-
menica dalle 15 alle 18, men-
tre per le scuole, prenotando
allo 030 361347, le visite sono
programmatedurantelasetti-
mana. L’ingresso per le due
mostre (fino ai 26 e dopo i 65
anni) è di 4 euro, 6 euro è il
prezzo dei biglietti ordinari
ma sono previsti sconti. Info
su www.ambienteparco.it.

Alice Consolati

POLIZIA
Truffa al bar
e ladra seriale
nella rete

■ Come da copione. E come già il
sabato precedente in occasione della
Notte Bianca. La diretta di Radio
Bresciasette da corso Zanardelli, nel
cuore del centro storico cittadino, è
stata un successo a giudicare dai
numerosissimi bresciani che non
hanno mancato di assieparsi attorno
alla postazione mobile allestita
all’angolo con via Mazzini. A rendere
speciale il pomeriggio di shopping
prenatalizio è stata poi la presenza di
cantanti e musicisti ospiti della radio.

Oro blu, la risorsa dell’acqua
in mostra ad Ambiente Parco
Allestita una mostra permanente e interattiva alla scoperta
delle risorse idriche con vari allestimenti curati dal Cnr

Inaugurata
■ L’acqua tutta
da scoprire.
Un’occasione
per i bimbi ad
Ambiente Parco
viene dalla
mostra
inaugurata ieri e
concepita per
loro dagli
scienziati del Cnr
(Neg)
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