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Complicazioni
che frenano
l’atto del dono
■ Ho letto ultimamente di «appelli»
affinché si doni più sangue e si trovi-
no nuovi donatori, ma sul lato pratico
mi sembra che non si faccia granché
per incentivare la gente a donare, an-
zi!
In particolare mi riferisco alla nuova
norma Europea che impone centri di
raccolta idonei per le donazioni di
sangue raggruppando così più sezio-
ni in un unico centro.
Io sono donatore da più di trent’anni,
e se è vero che 30 anni fa a Gussago i
prelievi si effettuavano in una pale-
stra, è altrettanto vero che da almeno
unadecinadi annisi fannoall’interno
delRichiedei,cheperquantomirisul-
ta è una struttura ospedaliera, quindi
più idonea di così!
Ma a parte questa precisazione, noi
donatori di Gussago, dal mese prossi-
mo dovremo recarci per la donazione
pressoilnuovocentroprelieviappun-
to, che è sorto nel comune di Roden-
goSaiano,epernoidiGussagoonesta-
mente non è che cambi granché vista
la distanza irrisoria che ci separa, ma
comedicevopocoprima,lesezioniso-
nostateraggruppate(le45sezionibre-
sciane sono raggruppate in 18 centri
raccolta), e quindi a Rodengo Saiano
dovranno venire a fare il prelievo ad
esempio, i donatori di Marone/Sale
Marasino! Vi rendete conto? 30 Km
per l’andata ed altrettanti al ritorno;
altro problema i prelievi non saranno
più soltanto la domenica, giorno in
cui la stragrande maggioranza della
gente è libera da impegni, ma si alter-
neranno giustamente tra sabato e do-
menica per gestire meglio le sezioni,
manonsitienecontochemolteperso-
ne il sabato lavorano e tanti altri ap-
profittano del sabato per sbrigare fac-
cende personali.
Se poi, nonostante tutto questo, tro-
viamo il nostro donatore incallito che
assolutamente non vuole perdere la
donazione e dice «Io vado al centro
Avis a Brescia dove posso andare tutti
i giorni»... ebbene amici miei la cosa
non è così semplice, perché nell’era
diInternetedell’Informatica,doveba-
sterebbe che il donatore si presentas-
se al centro con la propria tessera di-
cendo sono il donatore Tizio della se-
zione di... e come per magia sul moni-
tor comparisse la sua scheda, questo
non succede: il donatore deve prima
recarsi presso la sede della sua sezio-
ne, richiedere la propria documenta-
zione e quindi andare al centro per il
prelievo.
Tutte queste norme e regole secondo
menonfannoaltrochediminuireido-
natoriinvecediaumentarli(sperotan-
to di sbagliarmi naturalmente), per-
ciò,amicimiei,cercatedirendereme-
no complicato l’atto della donazione,
che è già abbastanza complicata la vi-
ta di tutti i giorni.

Flavio Crescini
Gussago

BAGNOLO MELLA

Le potature,
i volontari
e gli agronomi
■ Lechiedospazio,nellarubricadel-
la corrispondenza a lei indirizzata, in
merito alle lettere del dr. Luigi Piatti
pubblicataindata10gennaioeaquel-
la del dr. Fiorenzo Pandini del 31 gen-
naio relative alla polemica sulle pota-
ture delle piante a Bagnolo Mella.
Provo amarezza per l’affermazione
del dr. Piatti che motiva il nostro ope-

rato nel volontariato come una ricer-
ca di consenso.
Data la situazione di dissesto riscon-
trataall’internodellefinanzecomuna-
li ad inizio mandato, ci siamo per pri-
ma cosa prodigati nella ricerca di per-
sone disposte ad impegnarsi per la
collettività. Da quasi 4 anni a Bagnolo
gli assessori con i volontari si prendo-
no cura dei circa 350.000 m2 di verde
pubblico, con un impegno continuo,
faticoso e oneroso, sia nel tempo libe-
ro che nei fine settimana.
Siamo stati i precursori. Ora altri Co-
muni con problemi finanziari stanno
seguendo l’esempio e, come succede
a chi parte per primo, qualche errore
dipercorsopuòcapitare,comenelca-
so delle potature.
Certononcondividoquantodichiara-
to dall’agronomo dr. Pandini quando
afferma «non troverete mai un volon-
tario preso all’ultimo minuto e senza
qualifica. Troverete sempre volontari
certificati e qualificati». Vorrei infatti
ricordare allo stesso che la legge non
richiede alcuna qualifica per svolgere
la professione di giardiniere, qualifica
che invece si vuole venga posseduta
dai volontari. Stessa cosa vale per le
cooperative sociali che svolgono soli-
tamente le potature sui territori senza
specifiche qualifiche. La legge nem-
meno chiede ai Comuni di avere nel
proprio organico un agronomo o di
predisporre un piano del verde (se-
condo me assolutamente necessa-
rio).
Findalleprimesegnalazioni,hopreci-
sato che gli interventi realizzati erano
stati svolti per mettere in sicurezza al-
cune situazioni presenti da tempo e
richiestedai cittadinibagnolesi ealtre
rispondevanoalla necessitàdi fare in-
terventi preventivi necessari per la
successiva valutazione di sostituzio-
nedellestesse piantecon altreditipo-
logia piùidonea alla loro collocazione
(piante poste a ridosso delle abitazio-
ni, alberi con radicazione invasiva di
marciapiedi e strade, piante la cui ra-
mificazione impediva l’illuminazio-
nedella zona con successivi problemi
di sicurezza, ecc.). Mi scusavo poi per
eventuali tagli «non perfetti» e comu-
nicavo che, al fine di svolgere il lavoro
al meglio, gli operatori avrebbero se-
guito un corso di potature (cosa che
verrà fatta questa settimana).

Ma considerato tutto lo «sdegno»
espressodagliagronomimossoesclu-
sivamente dalla volontà di tutelare il
benessere del patrimonio arboreo,
misareiancheaspettataduecose.Pri-
ma che lo stesso sdegno fosse stato
espresso anche in occasione delle po-
tature «selvagge» svolte a Bagnolo
Mella nel 2001, 2006 e 2007 quando
vennecapitozzata lamaggioranzadei
tiglie vennero eliminatepiante per si-
stemazioni stradali (ma allora nessu-
no gridò allo scandalo) o, ora, a com-
mentodellepotatureincorsoneglial-
tri Comuni limitrofi che nulla hanno
di diverso rispetto a quelle di Bagnolo
senonilfattocheasvolgerlesonosog-
getti che emettono regolare fattura.
Secondoche,dopomiospecificoinvi-
to, gli agronomi mettessero a disposi-
zione le loro professionalità per sup-
portare gratuitamente i miei volonta-
ri. Però ad oggi nessuno si è proposto
in tal senso.
Credo quindi che la crisi e la preoccu-
pazione che l’iniziativa adottata a Ba-
gnolo Mella possa essere adottata an-
chedaaltri Comuni sianole effettivee
reali ragioni di tanto «movimento».
Effettivo e reale è però anche lo stato
di difficoltà degli enti locali che senza
risorsedevono mantenere i servizi sul
proprio territorio. Per l’Amministra-
zionedi Bagnolola priorità, impostae
dettatadallastessacrisi,èstatailsoste-
gno ai servizi sociali ed alle famiglie
bagnolesi.
Tutto quello che non è economica-
mente possibile viene quindi affidato
allavorodiassessori,volontari, lavora-
torisocialmente utili(Lsu)evoucheri-
sti, non solo potature ma anche ma-
nutenzioni e altri servizi. Persone re-
golarmentetutelateaifiniinfortunisti-
cieprevidenziali, inbasealloroinqua-
dramento lavorativo, e dotati, oltre
che dell’attrezzatura necessaria per il
lavoro svolto, anche della dotazione
antinfortunistica prevista per legge.
Posso tuttavia garantire che in questi
ultimi4annil’AmministrazionediBa-
gnolo Mella ha posto al centro della
propria azione amministrativa l’am-
biente, tanto da aver investito circa
350.000euro perrecuperare i fontani-
li presenti sul proprio territorio, adot-
tare un sistema di monitoraggio am-
bientale di area vasta (Dcgis) e un pia-

no regolatore che prevede l’impegno
arealizzaremisurecompensativeam-
bientali per ogni intervento edilizio
avviato e la volontà di realizzare un
Plis (Parco Locale di Interesse Sovrac-
comunale), avviare diversi percorsi di
bonifica ambientale (ex-consorzio,
FontanaD’Arrigo ed altri), oltre all’in-
tenzione di predisporre un piano ver-
de locale.
L’inventario del patrimonio arboreo
delComunerisaleall’anno2000edan-
drebbe aggiornato, così, come con la
neve di questi giorni, le piante di Ba-
gnolo hanno subito notevoli danni e
andrebbero messe in sicurezza. Data
lamancanzadirisorse,el’impossibili-
tà di spendere soldi che non abbia-
mo, il collegio degli agronomi ci po-
trebbe essere di estrema utilità, natu-
ralmenteinmododisinteressatoaltri-
menti decade lo scopo dell’iniziativa.
Vorrei, infine e nuovamente, ringra-
ziareglioperatorituttidiBagnoloMel-
la e dichiarare che, se peccato è stato
commesso,forseandrebbeconsidera-
to peccato veniale...

Cristina Almici
Sindaco di Bagnolo Mella
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Senza luce
e senza risposte
dall’Enel
■ «Prema "1" se desidera segnalare
un guasto alla rete elettrica... inseri-
sca il Pod se lo conosce... prema "3"se
ha verificato che anche il suo vicino è
senza corrente». Tre giorni e mezzo di
irritantelitaniacheiocomealtrecenti-
naia di abitanti della Bassa bresciana
abbiamoriascoltato per giorni dalpiù
inutile dei call center che mi sia mai
capitato di utilizzare.
I fatti: nella notte di giovedì 5 febbraio
a causa di una abbondante nevicata
restano senza corrente elettrica nu-
merosicomuni dellaBassa bresciana,
tra le utenze interessate c’è anche la
mia abitazione. Lunedì 9 alle 16.30 la
lineaviene riattivata,nelmezzo ilnul-
la, ore ed ore di inutili e frustranti tele-
fonate al numero verde unico, per la
segnalazione guasti dell’Enel.

Se riesci a rispondere nella sequenza
esattaeneitempistabilitiatutteledo-
mande del risponditore automatico
(leggere il numero di contratto con
una candela a volte richiede qualche
secondoinpiù...),sehai la determina-
zione per difendere la «priorità acqui-
sita» anche per trenta minuti... e se la
linea noncade (non homai capito per
quale problema tecnico la linea scel-
ga di cadere nel momento esatto in
cui stai per essere messo in contatto
con l’operatore) puoi finalmente par-
lare con qualcuno. Mi hanno risposto
persone di ogni dove, siciliani, roma-
ni,veneti, ho lasciato il numero di cel-
lulare, di casa, di parenti a decine di
persone diverse, con la rassicurazio-
nechesareistatorichiamato.Hospie-
gato che eravamo al freddo, senza ac-
qua, al buio, che i miei vicini di casa
erano anziani, che avevo visto dove
era il guasto.
Niente, per tre giorni e mezzo nessu-
no mi ha saputo dire dov’era ferma la
miasegnalazione.Inalcunicasi l’ope-
ratore ti assicurava che avrebbe inol-
trato la chiamata all’area di compe-
tenza, altre volte ti informava che la
tua segnalazione era presente a siste-
ma,ondepoinontrovarlaallachiama-
ta successiva, alcune volte il mio civi-
coerail55,altreil10,ecomunquenes-
suno ha mai richiamato.
Per inciso la causa del disservizio nel-
la nostra zona è una vecchissima li-
nea di qualche centinaio di metri, si-
curamente costata, solo negli ultimi
due anni, più di rattoppi straordinari
di quanto sarebbe costato rifarla.
Credo che sia preoccupante che nel
2015, in Italia, in pianura, una nevica-
ta di qualche ora in un’area comun-
que circoscritta sia sufficiente per
mandareincrisil’aziendadeputataal-
la distribuzione dell’energia elettrica.
Ciòchetrovo però scandaloso èche la
medesima non abbia un call center in
gradodigestireconunminimodieffi-
cienza le chiamate di «emergenza»,
un call center che sia in grado di dare
all’operatoresenonlostatodell’attivi-
tà, quanto meno l’elenco delle chia-
mate...echequalchegarantedeidirit-
ti degli anziani, ne avremo uno simile
credo,proviacomporrel’803500,ma-
gari alla luce di una candela.

Alberto Notari
Gottolengo

■ Una suggestiva immagine scattata nella Guyana francese pochi minuti prima del lancio del vettore Vega che ha avuto il delicato compito di portare in
orbita il dimostratore di rientro atmosferico dell’Esa (l’Agenzia Spaziale Europea), sviluppato da Thales Alenia Space a Torino

LETTERE AL DIRETTORE
Le lettere vanno inviate:

per posta a: Giornale di Brescia, «Lettere al direttore»
via Solferino, 22 - 25121 Brescia
per fax al numero 030292226

per email a: lettere@giornaledibrescia.it
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