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AGRICOLTURA

Ieri vertice a Brescia
tra l’associazione

degli agricoltori e le
istituzioni per fare il
punto sui danni che
si sono registrati in

regione dopo gli
ennesimi nubifragi
che hanno colpito

la Lombardia. Il
conto si aggira sui

300 milioni

II MILANO E LOMBARDIA Sabato 24 agosto 2019

RACCOMANDABILE: film positivo o comunque privo di elementi
negativi, di elevato valore formale, ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film sostanzialmente positivo, 
perciò destinato alla programmazione ordinaria

FUTILE: film privo di autentici contenuti etico-culturali
e/o di valori formali, trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo immorale  o licenzioso

GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 
VALUTAZIONE FILM,  NOMINATA DALLA CEI

Meteo Lombardia

carabinieri, polizia, soccorso
sanitario, vigili del fuocoNUMERO UNICO DI EMERGENZA112

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.

COMPLESSO: film che non
può essere accettato globalmente
per la presenza di alcuni aspetti
fortemente problematici dal
punto di vista morale

i chiamava Luciana Firpo la pensiona-
ta di 88 anni morta ieri mattina a Vige-
vano nell’incendio del suo apparta-

mento. In città era conosciuta anche per es-
sere la sorella di un noto industriale. Abitava
da sola al secondo dei tre piani di una palaz-
zina in via Mentana, all’altezza del bivio con
via Caprera. L’incendio è scoppiato intorno al-
le 9:15 forse a causa di un corto circuito o di
un pentolino dimenticato sul fuoco.
Esclusa invece la fuga di gas, anche perché
non c’erano bombole. Il botto che hanno u-
dito i vicini sarebbe dovuto quindi allo scop-
pio dei vetri. L’anziana ha cercato di mettersi
in salvo ma è stata sopraffatta dal fumo, che
l’ha soffocata. Il decesso è stato constatato sul
posto dal medico del 118. Sono intervenute
tre squadre di vigili del fuoco, che hanno do-
mato rapidamente le fiamme e stanno valu-
tando se dichiarare inagibile l’intera palazzi-
na, in cui ci sono in totale sei appartamenti
Alcuni dei residenti, comunque, in questo pe-
riodo non sono a casa.
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Incendio in casa,
muore anziana
Esclusa fuga di gas

In Lombardia
temporali,
allerta meteo
fino a domani

Rischio di temporali
forti su Milano e di
esondazione dei fiumi
Seveso e Lambro.
Con l’allerta meteo
(codice giallo) è attivo
da ieri il Centro
operativo comunale.
L’allerta proseguirà
fino alla mezzanotte
di domani e prevede il
monitoraggio dei
livelli dei fiumi Seveso
e Lambro e
l’attivazione delle
squadre di Protezione
civile, delle pattuglie
della Polizia locale e
della squadra del
Servizio idrico MM.

Maltempo, appello Coldiretti:
ora moratoria per le aziende
DAVIDE RE

na moratoria per aiutare le
imprese agricole colpite dal
maltempo. La chiede il presi-

dente di Coldiretti Ettore Prandini che
ieri ha parlato in un incontro organiz-
zato a Brescia per la conta dei danni
causati dalle ultime ondate di mal-
tempo all’agricoltura lombarda. 
Un conto che è salato: secondo la Re-
gione infatti, in base alle domande ri-
cevute nei giorni scorsi, che si aggire-
rebbe sui 200 milioni di euro, a cui van-
no aggiunti quasi 90 milioni riferiti al
settore agricolo.
«Assistiamo a una situazione critica che
preclude la possibilità di svolgere atti-

U
vità agricola – ha detto Prandini ap-
pellandosi alle istituzioni –. Avevamo
chiesto la possibilità di implementare
il fondo di solidarietà per le aziende
colpite dal maltempo. Il primo segna-
le sarebbe una moratoria per le azien-
de distrutte dal maltempo per i pros-
simi tre anni per mutui e versamenti
previdenziali».
Al tavolo oltre a Prandini anche Paolo
Voltini, presidente di Coldiretti Lom-
bardia, Gianmarco Centinaio, ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari, Fo-
restali e del Turismo, Fabio Rolfi, as-
sessore all’Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi verdi di Regione Lombardia,
Raffaele Borriello, direttore generale I-
smea e Stefano Simeoni, capo di gabi-

netto della Prefettura di Brescia. 
Prima dell’incontro i rappresentanti
delle istituzioni hanno visitato due a-
ziende agricole della provincia di Bre-
scia devastate dagli eventi metereolo-
gici estremi: l’Azienda Agricola Para-
diso a Torbole Casaglia e la Società A-
gricola Sant’Ambrogio a Lograto.
«Ora è quanto mai importante che tut-
te le istituzioni pubbliche mettano in
campo i provvedimenti necessari, ag-
giungendo a quanto previsto in queste
evenienze ogni iniziativa utile: dalla so-
spensione dei versamenti tributari al-
la promozione di una moratoria dei
mutui; dal sostegno alle opere di rico-
struzione alla promozione di interventi
di recupero di quanto compromesso»,

ha detto il presidente di Confagricol-
tura Brescia, Giovanni Garbelli. 
«È necessario che sia garantito un si-
gnificativo finanziamento del Fondo
di solidarietà nazionale per le calamità:
dall’inizio dell’estate si sono verificati
lungo la penisola 725 eventi estremi tra
tempeste, trombe d’aria grandinate e
nubifragi, quasi il doppio dello scorso
anno (+88%) che hanno devastato le
campagne italiani», ha detto ancora
Prandini. Si sta verificando, ha aggiunto
il capo di Coldiretti, «una tendenza al-
la tropicalizzazione». 
Dal monitoraggio di Coldiretti sulla ba-
se delle elaborazioni di Eswd, la banca
dati europea sugli eventi estremi, con
l’ultima violenta perturbazione che ha
colpito Marche, Lombardia, Piemon-
te e Toscana, sono saliti a 706 gli epi-
sodi di maltempo estremo con un bal-
zo dell’88% in più rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. In Lom-
bardia sono state decise così misure di
emergenza per esempio per la frana
in Valfurva mentre nella zona di Lec-
co ci sono stati allagamenti e piante
abbattute. «Il cambiamento climati-
co– sottolinea Coldiretti – arriva dopo
la quinta ondata di calore di agosto
che segue un mese di luglio bollente
e che ha fatto registrare una tempera-
tura superiore di addirittura 2 gradi ri-
spetto alla media storica, mentre giu-
gno con +3,3 gradi si era classificato al
secondo posto tra i più bollenti dal
1800, quando sono iniziate le rileva-
zioni secondo Isac Cnr».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ In regione

BRESCIA

Residuati bellici,
nuova rimozione
Nuovo allarme residuati belli-
ci nell’area dello scalo ferro-
viario merci della "piccola ve-
locità" a Brescia: a far scatta-
re le operazioni di messa in si-
curezza, fortunatamente sen-
za ricadute sui residenti in zo-
na, sono state due bombe ita-
liane d’aereo risalenti alla Se-
conda guerra mondiale conte-
nenti ciascuna quasi mezzo
chilogrammo di esplosivo. Im-
mediato l’intervento degli arti-
ficieri del X genio guastatori
dell’Esercito, arrivati da Cre-
mona: gli ordini sono stati ri-
mossi e trasferiti in una zona
sicura dove saranno fatti bril-
lare. L’attività della Piccola è
poi continuata regolarmente.
Tempo fa il ritrovamento nella
stessa area di una grossa
bomba aveva portato all’eva-
cuazione di due interi quartie-
ri. (C.Guerr.)

VALCAMONICA

Superare la disabilità
attraverso lo sport
Un viaggio lungo 1.200 chilo-
metri in otto tappe nel segno
della cultura, dell’umanità e
dell’inclusione, attraversando i
siti Unesco e i paesi colpiti dal
terremoto. L’iniziativa, "Dai se-
gni ai Sassi", vede protagoni-
sti, da oggi con arrivo sabato
31, un gruppo di atleti della Po-
lisportiva disabili di Valcamo-
nica ed ha come meta Matera,
da raggiungere con handbike,
carrozzine a spinta e tandem
per non vedenti. Entrambi i ter-
ritori sono inseriti nella lista del
patrimonio dell’Umanità del-
l’Unesco. Dopo la partenza dai
Massi di Cemmo, primo tra-
guardo a Mantova; a seguire
Ravenna, Gubbio e Sarnano
(gemellato con la Polisportiva
per il sostegno alla sede del-
l’Anffas distrutta dal sisma del
2016), Amatrice, Sora, Nola,
Melfi e infine Matera. (C.Guerr.)

MONZA

Iniziativa Trenord:
biglietti speciali Gp
Per il Gran Premio di Formula
Uno di Monza, in programma
dal 6 all’8 settembre sul Mon-
za Eni Circuit, fra prove e ga-
ra, Trenord «propone biglietti
speciali a prezzi convenienti
per raggiungere il circuito in
treno e corse straordinarie nel
giorno della gara». In più, co-
me spiega l’azienda ferrovia-
ria, «chi acquista online i bi-
glietti speciali di Trenord per il
Gran Premio potrà godere di
sconti per assistere alle prove
e alla corsa». Domenica 8 set-
tembre, in particolare, «21 cor-
se straordinarie collegheran-
no Milano Porta Garibaldi e la
stazione di Biassono-Lesmo
Parco, la fermata più vicina al-
l’Autodromo (ingresso D)».
Sarà possibile, chiarisce Tre-
nord, «viaggiare a bordo dei
treni speciali con un biglietto
andata e ritorno al costo di so-
li 5 euro». Nella mattina di do-
menica 8, inoltre, «sarà possi-
bile acquistare il biglietto spe-
ciale direttamente nella sta-
zione di Milano Porta Garibal-
di dove sarà allestito un desk
dedicato, che consentirà l’ac-
quisto anche con carta di cre-
dito contactless».

CASSANO D’ADDA
Si era tuffato nel fiume,
morto dopo una lunga agonia

morto dopo quasi due settinane di o-
spedale il 28enne del Salvador che si e-
ra tuffato nell’Adda per salvare il fra-

tello 25enne l’11 agosto scorso, all’altezza di
Cassano d’Adda. Nel tentativo si soccirso si è
trovato a sua volta in difficoltà e i due fratel-
li sono stati quindi soccorsi da altre persone
che si sono tuffate nel fiume. I Nel frattem-
po era intervenuto sul posto il personale del
118 con un’ambulanza e l’elicottero, oltre ai
vigili del fuoco del comando provinciale di
Milano e i carabinieri di Cassano d’Adda in-
sieme alla polizia locale. Il più grave dei due
casi si è mostrato da subito quello del fra-
tello più grande che si era tuffato dopo: il
28enne infatti era stato stabilizzato e quin-
di trasportato in codice rosso al San Raffae-
le (dove è deceduto giovedì), a differenza del
fratello  portato anch’egli in ospedale ma in
codice verde. (Pfr.)
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Centinaio:
«Manterremo tutti

gli impegni»

Pur ministro in un governo dimissionario, il re-
sponsabile dell’Agricoltura, Gianmarco Centinaio,
affronta la crisi dei danni causati dal maltempo nel
Bresciano per lasciare al suo successore «un dos-
sier con le soluzioni». Lo ha detto ieri a Brescia, in
occasione dell’incontro sul maltempo con i verti-

ci di Coldiretti. «Nonostante le dimissioni di Con-
te, siamo in carico per gli affari correnti. «Dobbia-
mo per questo rispondere e risolvere velocemen-
te le problematiche che arrivano sui nostri tavoli –
ha osservato Centinaio –. Da lunedì saremo ope-
rativi con il ministero per velocizzare la parte bu-

rocratica per la richiesta danni. L’importante è che
in futuro si vada nelle direzione del rafforzamento
del fondo di solidarietà. La proposta Coldiretti e
condivisa dal ministero: indipendentemente da chi
sarà il prossimo ministro, dovrà avere sul tavolo il
dossier già pronto per aiutare gli agricoltori».


