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AGENDA

Rettifica
Il consigliere Natali
è di Fratelli d’Italia

In Castello
Sul grande schermo
«sfreccia» Rocketman

Arte & Storia
Per (ri)scoprire
bellezze «nascoste»

Diversamente da quanto
scritto sull’edizione del
GdB di ieri, il consigliere
Gianpaolo Natali è
di Fratelli d’Italia.

Alle 21.15, in Castello, per «Il
giardino dell'Eden. Future
visioni», «Rocketman» di
Dexter Fletcher (in caso di
maltempo al Nuovo Eden).

Visite guidate per
scoprire i monumenti più
significativi del castello
(prenotazione al numero
3387766622).

Restano gravi
le condizioni
del 29enne
ustionato
A Pontoglio e Palazzolo
si aspettano con ansia
buone notizie dal Niguarda
L’attesa
Sicurezza. Ance punta su formazione e prevenzione

quente di irregolarità, per questo non stupiscono i dati
dell’Ispettorato»spiegaDeldossi. Anche gli appalti al massimo
ribassonon aiutano.Ance e Cape, però, non mollano la presa:
da inizio anno i tecnici del Cpt
(Comitato paritetico territoriale) hanno effettuato oltre mille
ispezioni. «Barare sul costo del
lavoro è il modo per guadagnare di più, con buona pace della
regolarità del mercato e delle
imprese serie». Perquesto Ance
Bresciahapropostoesottoscrittoaccordi, oltre che con i sindaci, con il Comune di Brescia, la
Provincia, gli ordini professionalidelsettoreeconl’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Anmil: «La cultura
della sicurezza va
coltivata sui banchi»
Il presidente Roberto
Valentini: «È difficile
cambiare la mentalità
dei lavoratori esperti»

Il bracciale. Ance non dimenti-

ca l’innovazione. L’ultimo progetto è un bracciale elettronico
permonitorarelasalutedeimuratori al lavoro e sensori per fermare le macchine automaticamente in caso di pericolo.
Un’idea sviluppata con le Università di Brescia e Verona, finanziato da Regione e Camera
di Commercio di Brescia. «Anche in edilizia - spiega il presidente - si può fare industria
4.0». //

Anmil. Il presidente della sezione
bresciana Roberto Valentini

Scontro auto-moto
traffico in tilt per ore
In Valle Sabbia
Valle Sabbia spezzata in due
per quasi due ore ieri pomeriggio, a causa di un incidente
stradale che ha coinvolto
un’auto ed una motocicletta.
Il centauro, un 36enne di Gavardo, stava scendendo da
Idro in direzione di Lavenone
quando, dopo una curva che gira a destra, ha trovato la colonna di auto ferme davanti a lui, a
causa di una vettura rimasta in
panne poco più avanti. Non è
/
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È amareggiato, il presidente
dell’Anmil Brescia Roberto Valentini, cui tocca constatare
che «rispetto al 2018 gli incidenti sul lavoro sono in aumento. Inoltre si tratta sempre degli stessi tipi di infortunio: cadute dall’alto, schiacciamenti
con macchinari o provocati da
pesi che si sganciano dalle gru.
Lo abbiamo purtroppo constatato anche nel Bresciano, con
tre terribile incidenti nel mese
di luglio».
«È evidente quindi che la sicurezza è un tema su cui bisogna continuare a insistere prosegue Valentini -. ma va
cambiata innanzitutto la cultura, la mentalità. I giovani che
iniziano a lavorare in un settore, spesso, non vengono informati sui rischi e sulle protezio/

L’intervento

riuscito a frenare in tempo e così ha tamponato la Lancia Ypsilon che gli si è parata davanti.
Ferite non gravi, per fortuna: è
stato soccorso dai volontari
dell’ambulanza di Vestone e
poi trasportato al Civile con
l’eliambulanza atterrata a
Idro.
Nel tempo resosi necessario
per i soccorsi, i rilievi da parte
dei carabinieri di Vestone, lo
sgombero dei veicoli e la pulizia dell’asfalto, si sono formate
code chilometriche: da una
parte fino a Vestone, dall’altra
fino ad Anfo. //

È ancora ricoverato in prognosiriservataall’ospedale Niguarda di Milano Mirko Folsi,
l’operaio 29enne di Pontoglio
che venerdì èrimasto coinvolto in un grave incidente mentre lavorava in un complesso
di palazzine di via Sant’Orsola, nella frazione cittadina di
Caionvico.
Il giovane da tempo lavora
per la 2D Idraulica di Martinengo, ditta che opera tra le
province di Bergamo e Brescia nella progettazione e nella realizzazione di impianti
idraulici, maanche nell’ambitodelleristrutturazioni, riscaldamento, climatizzazione e
impianti a gas certificati.
Folsi e Dervishi Drini, 33enne titolare dell’azienda, si trovavano all’opera per sostituire un vecchio contatore del
gas e allacciarne uno nuovo,
secondo le recenti normative.
Standoalle primeinformazioni sulla dinamicadell’accaduto, dinamica sulle quale stanno ancora indagando la polizia, i Vigili del fuoco e i tecnici
dell’Ats, la procedura seguita
daidue operai è stata corretta:
prima avrebbero chiuso il rubinetto generale del gas e solo
in seguito, avrebbero cominciato a tagliare il tubo nel vialetto di ingresso, in prossimità
/

ni da adottare; per contro gli
operai più esperti spesso sottovalutano i pericoli. Si sentono
inattaccabili, forti delle loro
competenze professionali».
Nelle scuole. Un modo per in-

tervenire, però, secondo Valentini c’è. «Da vent’anni - spiega lavoriamo con le scuole, per inculcare fin dai giovanissimi il
messaggio che il pericolo è una
condizione che è possibile evitare ma anche creare, a seconda di come ci si comporta. E
proprio per fare tesoro
dell’esperienza in classe, abbiamo commissionato all’Università degli Studi di Brescia uno
studio sul progetto di educazione durato quattro anni. Per certificare l’impatto che hanno
avuto i nostri insegnamenti,
che non sono circoscritti al solo ambito del lavoro ma, nel caso dei giovani studenti, riguardano la sicurezza in generale, a
360 gradi. Penso che, dopo
l’educazione civica, l’educazione alla sicurezza potrebbe diventare una materia scolastica
in vigore nel nostro sistema». //
ILARIA ROSSI

MONGOL RALLY

Winged Victory
arrivata ad Asgabat
I bresciani Dennis Pesci e Valerio Bocelli di Winged Victory
hanno avuto la sveglia all'alba per attraversare la frontiera
tra l'Iran ed il Turkmenistan e raggiungere Asgabat.

Ricoverato. L’ospedale Niguarda

del sottoscala dove avrebbero
dovutoinstallareilnuovo contatore.
Le fiamme sarebbero state
originate però da quel poco di
gas rimasto nel tubo, che
avrebbe preso fuoco a contatto con le scintille del flessibile
usato dai due, che sono stati
investiti da una potente fiammata.
In un primo momento era
stata diffusa la notizia che fosse il titolare quello ch eaveva
riportato le ferite più gravi,
ma nella giornata di ieri si è
scoperto che era invece Folsi
adaveravutolapeggio. Gravemente ustionato, il giovane
pontogliese è stato così portato al Centro Grandi Ustionati
del Niguarda di Milano.
I genitori e la sorella sono in
ospedale per stargli vicino,
mentre gli amici, tra Pontoglio e Palazzolo (dove aveva
anche lavorato in un bar) sono in attesa di notizie confortanti. //
LUCA BORDONI

