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Arthur Schopenhauer soste-
neva che «chi non ha avuto
un cane non sa cosa signifi-
chi essere amato». E sicura-
mentedonMarcoMori in ca-
sa non ha mai avuto un cuc-
ciolo visto la reazione avuta
sui social contro la legge re-
gionale chepermetterà ai pa-
droni di ospitare nelle tombe
di famiglia gli animali dome-
stici. La risoluzione votata in
Consigliohaacceso lapolemi-
ca tra il prete bresciano, gli
animalisti e i politici. Al cen-
tro della contesa proprio la
possibilità di seppellire cani
e gatti insieme ai padroni.
«Se qualche mio parrocchia-
no vuole farsi seppellire con
il suo cane o il suo gatto, con
tutto il rispettopergli anima-
li, si troviunaltroprete che lo
porti al cimitero. Anche io ho
una dignità». Questo il mes-
saggio pubblicato sui social
dal sacerdote bresciano, don
Mori, parroco de La Conver-
sione di San Paolo a San Po-
lo. Il parroco ha bocciato con
parole dure l'approvazione
della riforma funeraria volu-
ta da Regione Lombardia e
tanto è bastato per sollevare
le ire degli animalisti che sui
social hanno risposto al
tweet del parroco aprendo la
polemica e un dibattito subi-

to raccolto dai politici locali.
Così VivianaBeccalossi, con-
sigliere regionale del Gruppo
Misto, ha affondato il colpo
su don Marco Mori, che ha
dichiarato la sua contrarietà
al provvedimento votato con
larga maggioranza aMilano.
«ChiedoaDonMarcodipen-
sare che in fondo nei nostri
cimiterihannoavutodignito-
sa sepoltura cristiana perso-
ne che non si sono certo con-
traddistinteper una vita ispi-

rata ai valori della fede e del
rispetto per gli altri, per tace-
re di delinquenti e pedofili -
ha spiegatoBeccalossi -. Cre-
docheaconfrontounanima-
le d’affezione non rappresen-
ti questo grande problema di
coscienza». Non solo. «Pur
avendo votato convintamen-
te la nuova legge – conclude
Viviana Beccalossi - il mio
amato cane, con tutta proba-
bilità, troverà sepoltura in un
cimitero per animali. Spero

che Don Marco ci ripensi,
non ci vedo davveroniente di
male».

NONÈDATOSAPERE se il pre-
te abbia risposto, magari in
privato, al consigliere regio-
nalee aimessaggi social«irri-
tati»postatidaogniparted’I-
talia dopo il suo cinguettio
mattutino.
L’approvazione della rifor-

ma funeraria avvenuta l’altro
ieri in Consiglio regionale e
la presa di posizione di don
Morinonhannoregistratoal-
tri commenti inambitodioce-
sano.
Simona Tironi (Forza Ita-

lia), vice presidente della
CommissioneSanitàe relatri-
cedel pdl 36 (riformadei ser-
vizi funebri e cimiteriali) ha
così commentato: «Spero
che lanovità faccia da apripi-
sta in tutta Italia. Confidonel
fatto che altre regioni d’Italia
seguano l’esempiodellaLom-
bardia, prendendo atto del
rapporto speciale che inter-
corre tra un essereumano e il
suo amico a quattro zampe».
Chissà se anche in altri co-

muni lombardi qualche pre-
te si ribellerà ai funerali cani-
ni. Di certo rimane l’amore
che cani e gatti regalano ai
propri padroni anche senza
un posto assicurato nella
tomba di famiglia. •
Giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

MimmoVarone

Da venerdì 15 l’aria di Bre-
scia è malata. Ma cambiano
le regole regionali e anche i
veicoli più inquinanti conti-
nuanoa circolare indisturba-
ti. Il loro blocco si avrà solo
dadomani, e soloseancheog-
gi le centraline Arpa del Bro-
letto e del Villaggio Sereno
avrannodato livelli di polveri
sottili superiori alla norma,
come fanno da venerdì scor-
so,equalcunaanchedagiove-
dì.Nei fatti, si correrà ai ripa-
ridopo7o8giornidiariama-
lata, quando si è prossimi ai
10che fannoscattare lemisu-
re di secondo livello.
Fino all’anno scorso, basta-

va che si superasse per quat-
trogiornate consecutive la so-
glia di 50 microgrammi per
metro cubo (ug/mc) di Pm10
che i primi cittadini delle cit-
tàsopra i30milaabitantiera-
no obbligati a emettere ordi-
nanzadi attivazionedellemi-
sure di primo livello. Che sa-
rebberopoi state revocate so-
lodi lunedì e giovedì, qualora
i livelli rientrassero entro i li-
miti.Daquest’anno– spiega-
no dal Comune - anche l’atti-
vazione delle restrizioni può
avvenire solo inqueiduegior-
ni, gli unici della settimana
incuiArpaLombardiaverifi-
ca i dati delle centraline. Con
questa novità, è capitato che
all’ultimaverificadi inizioset-

timana, Arpa abbia conteg-
giato per Brescia tre giorna-
te, non avendo ancora a di-
sposizioni idatidi lunedì.Co-
sì le misure di primo livello
sono scattate solo per altre
sei province lombarde, che
con il Pm10 era fuori norma
già da giovedì 14. Quindi si
deciderà oggi, in base al ver-
detto delle centraline. In pie-
no centro, quella del Broletto
viaggia da venerdì intorno ai
70 ug/mc, tuttaviamartedì il
vento l’aveva portata un pò
giù, a quota 57. Al Villaggio
Sereno i valori sono sempre
più alti per via di tangenziale
e autostrada, sopra la soglia
da giovedì 14 e arrivati a sfio-
rare gli 80 ug/mc, con un ca-
loa58 l’ultimogiorno.Quan-

to a Rezzato, è sempre ma-
glia nera e lunedì ha registra-
to un picco di 106.

MEGLIOÈANDATA a Sarezzo,
che è fuori norma da sabato
scorso, ma di poco. Ed ecco
cosa può accadere da doma-
ni. Sipotranno fermare tutti i
dieselprivati finoaEuro4an-
chedi sabato edomenicadal-
le 8.30 alle 18.30, e fino agli
Euro 3 commerciali dalle
8.30alle 12.30.Ciò si aggiun-
ge ai divieti permanenti che,
salvo deroghe, bloccano tut-
to l’anno (dal lunedì al vener-
dì dalle 7.30 alle 19.30) con
l’esclusione delle feste infra-
settimanali leEuro0abenzi-
nae leEuro0, 1 e2diesel (dal
primoottobreal31marzopu-
re gli Euro 3 diesel e i ciclo-
motori a due tempi Euro 1).I
divieti straordinari si disap-
plicheranno quando, in base
alla verifica effettuata nelle
due giornate di controllo, la
concentrazione misurata il
giorno prima sarà sotto il li-
mitedi50ug/mce leprevisio-
nimeteoedellaqualitàdell’a-
ria prevedonoper il giorno in
corsoe il successivo condizio-
ni favorevoli alla dispersione
degli inquinanti. Oppure se
si osserveranno due giorni
consecutivi di concentrazio-
ne (ma non può essere que-
sto il caso) sotto il limite nei
quattro giorni precedenti a
quello di controllo.•
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E, se per essere un manager
di successo, dovessi essereun
po' giocoliere, un po' attore?
Sedovessi essere capacedi se-
guire le cadenzecalmemafa-
ticose della natura?
Sembrano domande forse

un po’ bizzarre, invece sono
alla base delle risposte del
quarto corso di formazione
per dirigenti di Saef Acade-
my che ogni anno propone
unaggiornamentoa360gra-
di che parte dalla convinzio-
ne che senza cultura non c'è
impresa, che oggi non basta
esserebravi tecnici per riusci-
rema«occorrono competen-
ze trasversali e soprattuttoca-
pacità relazionali», per dirla
con l'amministratore Paolo
Carnazzi.

SARANNOPROPRIOdueprota-
gonisti bresciani, personaggi
multitasking, a offrire, per
esempio, curiose risposte:
l'imprenditore agricolo e so-
ciologo Stefano Lancini di
Cemmo di Capodiponte che
applicherà il ritmodellanatu-
ra al business, aprendo il ci-
clo della serie di dieci appun-
tamenti il 27 marzo a Villa
Baiana, e Fabrizio Valente,
giocoliere e imprenditore
conKikilab,membrodiEbel-
toftGroup,consorzio interna-
zionale retail, che spiegherà
come «ispirarsi al gioco per

crescere professionalmen-
te». «Ci saranno tante perso-
nalità in allettanti location
ad hoc», ha annunciato ieri il
coordinatoreGiovanniBene-
dini di Saef. «Parole chiave
saranno innovazione, conta-
minazione, confronto, felici-
tà, coniugati con lo stile e la
bellezza dei luoghi che fanno
stare bene, e anche lavorare
meglio»ha inoltre sottolinea-
to. L'idea stessa è innovativa
ma sta interessando sempre
più gli imprenditori brescia-
ni, 500 in totale nelle prece-

denti edizioni.E'possibile ab-
bonarsi all'intera proposta,
oppure seguire l'incontro che
si ritiene più congeniale. Ot-
tantasaranno leore comples-
sive dal mese prossimo a di-
cembre.

DOPO L'INAUGURAZIONE di
Lancini, il 17 aprile al Santel-
loneResort di Brescia al cen-
tro ci sarà la «fiducia come
strumento di marketing»
con Davide Gabrielli, fonda-
tore di G&A Group, con sedi
a Brescia, Trento e Predap-

pio. Il 9 maggio si conterà
sull'intelligenza emotiva che
permette di fare le scelte giu-
ste, ascoltando l'altro: anco-
raalSantellonecondurràAn-
tonio Nocera, psicologo
dell'Università di Verona; il
29maggio Francesca Taddei
all'Agriturismo Le Quattro
Terre introdurrà alla Custo-
mer Experience su cui ha
scritto unmanuale; il 19 giu-
gno con il trainer Guido Cre-
monesi, allaCortePiovanelli,
si affronterà il nodo dei con-
flitti; il3 luglioarriverà lapro-
tagonista nel mondo di oggi,
la comunicazione e il docen-
te della Bicocca, giornalista e
blogger Cristiano Carriero,
ancoraall'agriturismo, si con-
centrerà sulle tecnologie e
sullostorytelling«per raccon-
tarsi e conquistare il merca-
to».
In settembre si riprenderà

al25conValentedaPiovanel-
li, seguitonei tremesi succes-
sivi da Silvia Cusmai e Guido
Briocchi sulle strategiediven-
dita,AndreaMenchiari eGa-
briele Reboni sul linguaggio
del corpo,Mario Alberto Ca-
tarozzosullamotivazionedel-
la squadra, per chiudere con
Alessadro Rasetta sul benes-
sere aziendale, workshop
con bonus per gli abbona-
ti.•M.B.
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Unprogettoperunire ilmon-
doscolasticoaquello lavorati-
voedare lapossibilità di vive-
re un’esperienza fuori dal co-
mune condita da un sano en-
tusiasmo e da una buona do-
sedi estro.Un«contest adal-
to tasso di creatività» nato
dalla sinergia tra il notomar-
chio di calzature Inblu, fon-
datoaVerolanuova, edue isti-
tuti scolastici: l’Ateneo della
Moda Machina Lonati e il
Cfp Francesco Lonati.

NUMEROSI gli studenti che
hanno «prestato» il proprio
ingegno e le loro idee «mai
scontati edestranei aprecon-
cetti e schemi - come specifi-
cato daRiccardoRomagnoli,
direttore Machina Lonati -
per dar vita ad un prodotto
finito e vendibile sul merca-
to».Ovvero le pantofole, «un
oggettopernullabanale, dal-
la storia quasi millenaria, le-
gato ad un’intimità quotidia-
namaancheadunaspetto re-
ligioso e sacro». Decine i
«progetti»giunti al vagliode-
gli esperti commerciali Inblu
ma solo nove sono stati sele-
zionati; nove ideazioni con
nuove grafiche per altrettan-
ti modelli di pantofole che
verrannoprodotte contiratu-
re minime di 10 mila paia:
pronte ad entrare sul merca-
to per l’autunno/inverno

2019/2020.
Adaggiudicarsiquestagran-

de soddisfazione sono stati
Enza Lovisi, Elena Baiguera
e Ramona Guaccio del II an-
no del corso di Accessori per
laModadell’ItsMachinaLo-
nati e Bintou Coulibaly, Ca-
milla Maestrelli, Matteo
D’Andrea e Gianluca Quec-
chia del IV anno di tecnico
dell’abbigliamentoediTecni-
co dei servizi d’impresa - Di-
segno tecnico Cad per il Cfp
Lonati; studenti seguiti egui-
dati dai docenti Giulia Kron
Morelli, Enrica Pizzamiglio,
Sara Riccabone e Paolo Riz-
zetti entusiasti di averli «ac-

compagnati in uno studio fi-
nalizzatoadunprogetto con-
creto e predefinito». «Abbia-
mo cercato di dare pochissi-
mi vincoli nell’ideazione del
prodotto proprio per dare
spazioalla creativitàdellegio-
vani leve e far entrare all’in-
ternodell’aziendauna venta-
ta di aria fresca e innovativa
–hasottolineatoAnnaFidan-
za, titolare di Inblu -. Una
contaminazionechehaarric-
chito noi e i ragazzi». Per gli
studenti vincitori anche la
possibilità di visitare l’azien-
da e «toccare con mano la
realtà imprenditoriale nelle
varie fasi produttive».•M.G.
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