
Sport, ambiente
e cultura per vivere
il Parco delle cave

! L’Alfa Acciai potrebbe pre-
sto riscaldare le case dei bre-
sciani. Entro l’aprile del 2020
sarà infattioperativo il proget-
to pilota per agganciare l’ac-
ciaieria alla rete del teleriscal-
damento, recuperando così il
calore prodotto dall’impianto
di San Polo nel suo ciclo pro-
duttivo e oggi disperso in at-
mosfera. Un’operazione già
avviata un paio d’anni fa alla
Ori Martin. Ora quel progetto
potrebbeessere replicato. An-
zi, nel piano industriale di
A2A Calore e Servizi vi è
l’obiettivo di agganciare ben 5
acciaierie al teleriscaldamen-
to, riducendo così la quota di

fonti fossili e diminuendo la
centralità del termovalorizza-
tore, che oggi copre il 65% del
fabbisogno.

L’accordo. Di certo c’è che
A2A, Alfa Acciai, Siat Italia srl
(societàleadernella produzio-
ne di generatori a recupero
termico), DH Planet (azienda
attiva nella ricerca e sviluppo
disistemi peril recupero dica-
lore) e il centro di ricerca
dell’Universitàdi Brescia han-
no sottoscritto un accordo
per sviluppare il progetto e
partecipare al bando regiona-
le (2,8 milioni a fondo perdu-
to) dedicato allo sviluppo di
tecnologie sostenibili. Ieri la
Giunta regionale ha approva-
to lo schema di accordo. A2A
Calori e Servizi sarà capofila
del parternariato e presente-
rà, con il supporto di Ibs Con-
sulting, nota società di consu-
lenza bresciana, un progetto

che sviluppa un sistema intel-
ligente di recupero energeti-
co da siti produttivi.

Il progetto. La sede operativa
del progetto sarà l’Alfa Acciai,
società leader nella produzio-
ne di acciaio per cemento ar-
mato. Entro aprile 2020 verrà
effettuato lo studio e saranno
realizzati gli impianti pilota,
spiegano dalla Regione. «Gli
impatti positivi sul territorio -
ha spiegato il vicepresidente
regionale con delega all’inno-
vazione Fabrizio Sala - saran-
no sia in termini di incremen-
to dell’efficienza dei siti pro-
duttivi, aumentandone la
competitività, sia in termini
di impatto ambientale, con il
recupero energetico e la ridu-
zione delle emissioni in atmo-
sfera di anidride carbonica,
monossido di carbonio e ossi-
di di azoto».

La finalità resta la stessa del
progetto già concretizzatosi
alla Ori Martin, ma la modali-
tàtecnica dovràessere adatta-
ta al ciclo produttivo. Oggi Ori
Martin contribuisce al fabbi-
sogno della rete del teleriscal-
damentoper circa il 3%, le pri-
me stime dicono che Alfa Ac-
ciai potrebbe dare qualcosa
di più, scaldando circa 5mila
abitazioni. //

! Riscoprire Paolo VI nel suo
essere «un santo bresciano»,
far luce sulle sue radici familia-
ri, approfondire il clima cultu-
rale e spirituale nel quale era
cresciuto, capire come stretta-
mentequelle radicisi intreccia-
no a luoghi, vicende e figure
del nostro territorio.

Questo l’obiettivo che le as-
sociazioni «Punto Missione» e
«Il Baule della solidarietà» as-
siemeallascuola Madonnadel-

la Neve di Adro si prefiggono
conl’incontrodioggi.L’appun-
tamentoè fissatoalle 18insalo-
ne: con l’introduzione di Etto-
re Sartorioe il contributodi An-
drea Navoni al pianoforte,
Chiara Montini e Massimo Te-
deschi interverranno sul volu-
me «Processo a Montini. Paolo
VI nel racconto dei testimoni
bresciani» edito nel 2017 da
Morcelliana.

L’incontro di oggi è un sorta
di anteprima della festa «verso
l’altro» che le due associazioni
promuovono ogni anno e che
dal 21 al 23 settembre verrà
ospitato nella scuola Madon-
na della Neve di Adro. L’offerta
della festa - che ha finalità soli-
dali- è ampia e oltre allepropo-
ste culturali ci sono musica,
giochi ed esposizioni. //

! C’è il corso di radio sailing
boat e quello di canoa, gli ap-
puntamentiall’alba peril risve-
glio energetico e l’allenamen-
to di running, l’approccio
all’aikido e al tai chi, e questo
solo per lo sport. Perché il Par-
co delle cave offrirà anche ap-
puntamenti dedicati ad am-
biente (con un mini corso di ri-
conoscimento delle piante e
passeggiate naturalistiche) e

cultura (con «azioni poetiche»
sullesponde del laghetto, lettu-
re animate, presentazioni di li-
bri e un concorso fotografico).

Il calendario è consultabile
sul sito della cooperativa Cau-
to (www.cauto.it), che ha coin-
volto nell’iniziativa che dura fi-
no a venerdì 28 enti e associa-
zioni nell’ambito del più am-
pio progetto «Un cuore blu in
città». Dopo l’inaugurazione
della scorsa primavera, il par-
co di San Polo inizia quindi a
vivere come luogo in grado di
generare«relazionitra le perso-
nepartecipazione, rispetto, co-
operazione e impegno per uno
scambio reciproco e benefico
tra uomo e natura». Oltre che
alle famiglie, alcuni appunta-
menti sono rivolti alle scuole,
come i corsi di aikido, kung fu e
flag rugby, l’incontro «alla sco-
perta del parco» e quello per il
liceo Foppa. Il ritrovo è sempre
in via Cerca 44 (lago Faustini),
raggiungibile in metro (ferma-
ta Sant’Eufemia + 1,5 km a pie-
di), in bus (linea 9, fermata via
Bettole, poi prendere via Cer-
ca)e in bicicletta lungo la cicla-
bile di Sanpolino. //

! Il popolo delle zebre solidali
tornaacorrere perdotare laRa-
diologia pediatrica dell’ospe-
dale Civile delle attrezzature
necessarie per eseguire le ma-
novredirianimazione, sedazio-
neerisvegliosui piccolipazien-
tiche devono affrontare delica-
ti accertamenti diagnostici.

Erano più di tremila lo scor-
so anno i partecipanti a «La Ze-
braRun».Saranno sispera mol-
ti di più questa domenica in
piazzale Arnaldo, alla partenza
della corsa-camminata che

rappresenta «il cuore genero-
so» dei bresciani,per risponde-
re alla chiamata dell’associa-
zione La Zebra onlus, fondata
nel 2015 con l’obiettivo di sup-
portare la diagnostica per im-
magini in ambito pediatrico at-
traverso l’acquisto di apparec-
chiature in linea
con le più moderne
tecniche.

Obiettivi. «Un pro-
getto molto onero-
so ma che riuscire-
mo a realizzare - ha
ricordato il direttore generale
dell'Asst Spedali Civili, Ezio
Belleri -. Un obiettivo impor-
tante che si va realizzando in
progress. Sono già pronti i per-
messi per l'ampliamento degli
spazidella Radiologiapediatri-
ca i cui lavori partiranno a bre-
ve». Con nuovi locali e nuova

risonanza magnetica, si cerca-
no ora le risorse per correlare il
servizio di un defibrillatore, un
ventilatore,una pompadi infu-
sione farmaci e carrelli ama-
gnetici. «Il 100% del ricavato
dellacorsa - ha anticipato il pri-
mario di Radologia pediatrica,
Maria Pia Bondioni - è destina-
to alle nuove acquisizioni». Ap-
poggio anche dalla Loggia,rap-
presentata dall’assessore Mi-
riam Cominelli.

Starter dell’iniziativa, dome-
nica alle 10, due inviati delle Ie-
ne, Veronica Ruggeri e Stefano
Corti che hanno chiesto di tor-
nare a Brescia anche quest’an-
no.«Non solo: durante la Giun-
ta regionale di oggi - ha antici-
pato la vicepresidente della
Commissione Sanità del Pirel-
lone,Simona Tironi- presiden-
te e assessori indosseranno la
maglietta verde della Zebra
Run e lanceranno videomes-
saggi di invito a correre».

Bresciasette in diretta. Il per-
corso è di 5 chilometri, dal cen-
tro fino al colle Cidneo; i più al-
lenati potranno replicare il gi-
ro. Già duemila runner si sono
iscritti online su www.lazebra-
run.it; ci si potrà registrare an-
che in piazzale Arnaldo dome-
nica a partire dalle 8.30 o saba-
to pomeriggio in corso Zanar-
delli al gazebo.

Al fianco dei volontari della
Zebra Onlus, impegnati nella
corsa solidale, anche gli opera-

tori sanitari di
«Una manovra per
la vita», iniziativa
della società di Me-
dicina di emergen-
za e urgenza pedia-
trica. Uno sguardo
particolare ai grup-

pi di cammino; verrà dato un
buono acquisto di 500 euro of-
ferto da Sportland al gruppo
più numeroso. Non manche-
ranno musicae intrattenimen-
to affidati a Maddalena Dami-
ni che dai microfoni di radio
Bresciasette seguirà la manife-
stazione, dalle 9 alle 12. //

Ori Martin.
Nell’autunno 2016 è entrato in
funzione il progetto iRecovery,
grazie al quale il calore dei fumi
del forno elettrico dell'acciaieria
Ori Martin, per la prima volta in
Italia, vengono recuperati per
produrre energia elettrica per
l'autoconsumo ed energia
termica ceduta alla rete del
teleriscaldamento di Brescia.

Il piano industriale di A2A.
A2A Calore e Servizi punta ad
allacciare alla rete del
teleriscaldamento 5 acciaierie,
in modo da ridurre l’uso di fonti
fossili per alimentare la rete del
teleriscaldamento. Dopo Ori
Martin tocca ad Alfa Acciai.

Il partenariato.
A2A Calore e Servizi, Alfa Acciai,
DHPlanet, Siat Italia e
l'Università di Brescia hanno
sottoscritto un accordo per
sviluppare il progetto «Smart
Grid Pilot: banco energetico»,
con il supporto di IBS Consulting.
Nel 2020 sarà pronto lo studio e
saranno realizzati gli impianti
pilota. L’Alfa Acciai potrà coprire
fino al 5% del fabbisogno della
rete del teleriscaldamento.

Già in duemila
si sono iscritti:
lo si può fare
anche sabato
o domenica

Patto A2A-Alfa Acciai per riscaldare la città

L’azienda. L’acciaieria di San Polo potrà alimentare il teleriscaldamento

Il progetto
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L’acciaieria alimenterà
la rete di teleriscaldamento
Impianto pilota nel 2020,
via libera della Regione

Con «Punto missione»
Paolo VI santo bresciano

Il papa bresciano. Paolo VI sarà
canonizzato il 14 ottobre

L’incontro

Natura. In libertà al parco cittadino

Il calendario

Fino al 28 settembre
appuntamenti gratuiti
per grandi e piccini
su iniziativa di Cauto

Le «zebre» vanno
di corsa in aiuto
dei bimbi malati

Presentazione. Testimonial con la maglia de La Zebra Run

Solidarietà

Domenica ritrovo
in piazzale Arnaldo,
diretta di radio
Bresciasette
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