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LA CITTÀ

Missione Mato Grosso,
15 volontari bresciani
in America Latina
Solidarietà

Diesel e benzina. Con MoVe-In sarà possibile circolare anche con le Euro 0

Un tipo di scatola nera. Un piccolo dispositivo per monitorare i chilometri

I giovani resteranno
nei Paesi più disagiati
da sei mesi a due anni
per portare aiuto
Anche quindici ragazzi bresciani tra i 45 giovani partiti lo
scorso giugno per le missioni
«Operazione Mato Grosso» in
America Latina. Un’esperienza importante per ragazzi tra i
20 e i 25 anni provenienti da
Val Trompia, Franciacorta e
Bassa Bresciana.
Dopo alcuni anni di lavoro
in Italia, i ragazzi hanno scelto
di partire per un periodo che
va dai 6 mesi ai 2 anni, per dedicare tutto il tempo della loro
giornata a persone più povere,
con il desiderio di poter regalare un po’ di loro stessi agli altri.
Alcuni hanno già fatto una
esperienza in missione e ritornano per un tempo più lungo.
Prima di partire i ragazzi sono stati formati da gruppi con
cui hanno lavorato alle più svariate iniziative per sostenere le
missioni umanitarie in Perù,
Bolivia, Brasile e Ecuador, tutti
legati da sacrificio, amicizia e
gratuità.
I ragazzi vanno in missione
per conoscere meglio il lavoro
che viene svolto e per dare il lo/

Auto inquinante?
Niente rottamazione
se aderisci a MoVe-In
Proposta della Regione
al Tavolo dell’aria: deroghe
per le Euro 0 e i vecchi
diesel con una scatola nera
Ambiente
Paolo Venturini
p.venturini@giornaledibrescia.it

Una scatola nera per circolare dal 1 ottobre con la propria vecchia auto Euro 0 benzina o Euro 0,1,2 e 3 Diesel fino alla soglia massima di 9mila chilometri l’anno in deroga
a tutte le limitazioni antismog previste in pianura Padana.
È la proposta più forte, che
strizza l’occhio al sociale,
/

quella avanzata dalla Regione Lombardia al tavolo
dell’aria per chi aderisce al
progetto MoVe-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti)
in grado di coinvolgere potenzialmente 1,3 milioni di auto
nella nostra Regione. Nello
stesso tempo nel pacchetto
incentivi vengono inseriti
26,5 milioni di euro per la rottamazione, 18 dei quali riservati ai privati.
Occhio al sociale. Per molti cit-

tadini, pensiamo agli anziani
o ai disoccupati che non possono permettersi economicamente di comprare un’auto

MONGOL RALLY

Tappa a Baku
per Winged Victory

nuova meno inquinante anche usufruendo dell’incentivo, si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno. La
Regione Lombardia ha presentato questa nuova campagna ieri mattina, spiegando
che i cittadini che utilizzano
poco il mezzo sebbene sia un
mezzo inquinante non sono
costretti a comprarsi un’auto
nuova aderendo alla campagna sperimentale di monitoraggio dei veicoli inquinanti e
potranno circolare con la propria vecchia vettura dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle
19,30 in deroga alle limitazioni senza rischiare una costosamulta o addirittura il sequestro del veicolo.
Ma c’è di più. I chilometri rea-

li percorsi dal veicolo e monitorati dalla scatola nera vengono progressivamente scalati dalla soglia a disposizione e
sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata. Verranno quindi «premiati» con
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No di Legambiente. La propo-

sta della Regione tuttavia non
soddisfa per niente Legambiente «Ancora una volta assistiamo alla liberalizzazione
delle emissioni - dichiara Barbara Meggetto, presidente regionale del sodalizio ambientalista - speravamo che dal Tavolo Aria di Regione Lombardia sarebbero state presentate misure strutturali per aiutare i Comuni e il territorio a
contenere le emissioni. Così
non è stato. Ci chiediamo se,
di fronte ad peggioramento
dei dati relativi ai livello di
smog nel 2018 e al superamento della soglia di emergenza ozono in questi ultimi
mesi, davvero questi fossero i
provvedimenti più utili». //

Nuove pentole in dono
agli alloggi per famiglie
Il contributo
Dieci batterie di pentole donate da Aeternum, marchio
del gruppo Bialetti Industrie
Spa all’Associazione bambino
emopatico.
Una forma di aiuto «originale» per l’Abe, allo scopo di sostenere il sodalizio nella gestione di uno dei progetti più importanti e indispensabili: l’housing sociale: dieci case alloggio
messe a disposizione gratuitamente alle famiglie provenienti da diverse zone d’Italia e del
mondo, che vengono ospitate
durante la cura dei bambini
con malattie oncologiche.
D’altronde l’Abe collaobra
da oltre 30 anni con il reparto
di onco-ematologia pediatrice
e centro trapianto di midollo
osseo pediatrico degli Spedali
Civili di Brescia.
Un’associazione nata ormai
nel 1981 dalla volontà di un
/

Il team bresciano Winged Victory che partecipa all'edizione
2019 del Mongol Rally è arrivato ieri a Baku, capitale
dell'Azerbaigian. Una tappa di 24 ore per Dennis Pesci e
Valerio Bocelli, lungo il viaggio benefico per la fondazione
Nikolajewka sull’auto che porta anche i colori del GdBs e di
Teletutto. D’obbligo la foto davanti ai box sul circuito cittadino che
ospita il Gran premio di Formula Uno. Oggi Teheran.

chilometri aggiuntivi dai
9000 a scalare in caso di percorrenza su strade extraurbane, viaggio in autostrada a velocità compresa fra i 70 e i 110
orari, stile di guida ecologico
su strade urbane. Il servizio è
erogato dai fornitori dei servizi telematici (Tsp) accreditati
al progetto «MoVe In» selezionabili dalla web application
dedicata al progetto disponibile e attiva dal 1 ottobre
2019. «MoVe-In» andrà installata presso i centri autorizzati
consultabili sul sito dedicato.
Il costo è pari a 50 euro il primo anno (30 euro per l’installazione e 20 euro per la fornitura del servizio) e a 20 euro
ogni rinnovo. Per informazioni rivolgersi al numero verde
della Regione Lombardia
800.318.318.

gruppo di genitori che voleva
offrire alle famiglie sostegno
psicologico e concreto durante difficili periodi. Una donazioneimportante, dunque, perchè ogni alloggio è dotato di
una cucina, che rende ogni famiglia autonoma nella gestione dei pasti.
«Partecipare a un progetto
con un simile valore sociale è
per noi un grande onore - ha
commentato Antonio Pavone,
marketind manager di Aeternum -, la nostra azienda è da
sempre attenta al territorio in
cui opera e questa collaborazione è un passo ulteriore verso quella sinergia tra imprese e
società in grado di migliorare e
sostenere la comunità. Con
questa donazione, infatti, abbiamo l’opportunità di rendere il più agevole possibile il soggiorno delle famiglie dei piccoli pazienti nelle case alloggio vicine agli ospedali durante i periodi di cura: di questo non possiamo che essere contenti». //

ro contributo in scuole, ospedali e attività sociali; non percepiscono alcun compenso e devono provvedere loro stessi alle spese di viaggio. Non solo,
perchè per i volontari che da
anni vivono in missione, l’arrivo dei ragazzi dall’Italia è
un’occasione per confrontarsi
e prendersi a cuore le vite di
ognuno.
D’altronde negli ultimi anni
anche in Perù sono nate diverse realtà di gruppi di ragazzi volontari che a loro volta desiderano aiutare i più poveri del loro Paese.
Il messaggio della carità che
il fondatore dell’Omg, Padre
Ugo de Censi, ha lasciato è
quello di guardare sempre a
chi sta peggio, sapendo che
guardando al bisogno dell’altro è necessaria la conversione
di ciascuno.
Questi i bresciani partiti per
6 mesi: Vincenzo di Cizzago,
Matteo Guidetti di Passirano,
Lucrezia Zanini di Castrezzato, Sofia Savoldi di Borgosatollo, Gabriella Federici di Lumezzane, Sara Giacomelli di Sarezzo, Marco Grazioli di San Paolo, Davide e Annalisa Bonfiglio
di Rovato. Per un anno Paolo
Rizzini di Gardone Val Trompia, Leonardo Zucchi di Leno,
Francesca Pozzi di Lumezzane, per 2 anni Anna Bonetti di
Rezzato, Marta Ardesi di Poncarale. //

Alpini di Costorio e Concesio
in oratorio per sostenere l’Abe
Beneficenza
Gli alpini di Costorio e di
Concesio uniti per aiutare
l’Abe, associazione bambino
emopatico. Sabato 3 agosto alle 19 gli alpini delle due comunità si radunano all’oratorio di
/

Costorio per passare una serata in compagnia di amici.
L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’Abe, fondata
nel 1981 da un gruppo di genitori di bambini affetti da leucemia e si occupa di garantire accoglienza, sostegno psicologico e volontariato ai bambini e
alle loro famiglie. //

