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SVOLTA AL BRESCIA CALCIO. Il presidente Massimo Cellino riporta in panchina l’ex allenatore

Il sindaco di Brescia Del Bono
risponde a Bresciaoggi sui nodi
urbanistici che frenano la cresci-
ta della città. Nella sua agenda i
piani per le grandi aree dismes-
se a cominciare da fabbriche e
caserme. Il primo cittadino an-
nuncia il prossimo avvio dei pia-
ni di recupero per le aree Folo-

nari, Gnutti ed ex Enel. Per la
caserma Ottaviani dice invece
che non tutto è perduto, mentre
prospetta il possibile trasloco
della Prefettura nell’ex caserma
Goito. Allo studio infine un pro-
getto per fare appartamenti
nell’ex ospedale Sant’Orsola
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L’INTERVISTA. Ilsindaco intervienesui nodiurbanisticiche frenanola crescita dellacittàe illustra i piani perle grandi areedismesse

DelBono:«EccocomecambieròBrescia»

Mentre stava ripulendo una va-
sca di fusione è stato investito
dalla fiammata di un bruciato-
re che gli ha provocato ustioni
sul 70% del corpo. Vittima
dell’infortunio avvenuto ieri
mattina alle Acciaierie di Calvi-
sano è un operaio di 58 anni re-
sidente a Lonato. Le sue condi-
zioni sono gravissime: i medici
del Centro grandi ustionati di
Milano si sono riservati la pro-
gnosi.•> MORABITO PAG21

INCIDENTE SUL LAVORO

Infindivita
unoperaio
investito
dallefiamme

di PIERGIORGIO CHIARINI

Unpessimo
bigliettodavisita

U
n lapsus? Sarebbe meglio parlare di
un'autentica stupidaggine che in
quanto tale non meriterebbe alcuna
considerazione. Se però in una
conversazione con Radio Padania a

sostenere la necessità di difendere la «razza
bianca» dall’invasione degli immigrati è il
candidato alla guida della Regione Lombardia
per il centrodestra Attilio Fontana, il contenuto
di quelle dichiarazioni fuori luogo assume
un’inevitabile rilevanza politica. E si trasforma
in uno scivolone che non fa ben sperare in vista
delle prossime settimane di campagna
elettorale. Sconcerta che la difesa della «razza»,
evocando una terminologia che richiama le leggi
razziali introdotte giusto ottant’anni fa, sia
arrivata da un candidato da tutti considerato un
moderato nell’ambito della stessa Lega, con un
profilo da amministratore, come sindaco di
Varese e presidente dell’Anci Lombardia,
attento ai problemi reali e capace di dialogare
con gli avversari disdegnando le derive
populiste. E ancora di più quelle parole
appaiono improvvide se si considera la lunga
tradizione di buona amministrazione che, al di
là delle schermaglie politiche, ha sempre
caratterizzato la Regione Lombardia. Qui le
ragioni molto pragmatiche del bene comune e
dello sviluppo del territorio si sono dimostrate
capaci di mettere in atto politiche virtuose e
innovative, come implicitamente riconosciuto
dallo stesso candidato del centrosinistra Giorgio
Gori. Sul fronte poi della gestione
dell’immigrazione numerosi sono gli esempi
positivi di integrazione. Ora però se chi si
candida a continuare tale esperienza di governo
sbanda alla prima curva per assecondare la
pancia dell’elettorato, magari pensando di
recuperare così il deficit di visibilità rispetto
all’uscente Maroni esposto solo pochi giorni fa al
pubblico ludibrio e all’insulto libero dalla stessa
Radio Padania, c’è qualcosa di preoccupante.
Proprio su un tema chiave come quello
dell’immigrazione c’è bisogno di dimostrare
capacità di farsi carico dei problemi e di andare
oltre i facili slogan. Non è questione di parlare
senza peli sulla lingua. Al fondo c’è in gioco il
rapporto con i cittadini. Chi li rispetta non può
presentarsi a loro come se non fossero in grado
di distinguere tra un problema, senz’altro
complesso, come quello dell’immigrazione che
riguarda anche la qualità della vita specie nelle
aree urbane più a rischio, e un anatema. C’è solo
da auspicare che le prossime settimane non ci
riservino un’escalation di scontri basati
sull’emotività e sull’esasperazione, ma lontani
anni luce dai problemi veri di ogni giorno.

L’ANNIVERSARIO

«Cosìhospeso
imilionivinti
vent’annifa
alSuperenalotto»

Boscaglia sì, Boscaglia no,
ancora prima dell’inizio
della stagione; Boscaglia
via e dentro Marino, an-
che se probabilmente sen-
za la massima convinzio-
ne; ora, ancora Boscaglia,
e Marino che viene esone-
rato senza sostanzialmen-
te aver lasciato traccia.

La «Cellino revolution»
ha vissuto ieri il capitolo

più sorprendente. Un epi-
sodio dettato dalla rab-
bia? Dall’incomprensione
tra presidente e tecnico?
Difficile però comprende-
re fino in fondo come mai
sia stato dato tempo a Ma-
rino di lavorare a Latina
per una settimana impo-
stando la squadra per il ri-
torno, e al suo rientro ven-
ga esonerato così.

Massimo Cellino adesso
sta facendo «il Cellino»:
c’è poco da fare, l’impren-
ditore sardo è così, anche
nel dirigere il club a di-
stanza, da Miami. I tifosi
intanto osservano, frastor-
nati, le vicende del Bre-
scia, che domenica atten-
de l’Avellino al Rigamon-
ti: sarà «rock» la risposta
della squadra?
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«Dobbiamodifendere
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SCUOLA

Docentiinruolo:
formazioneindue
istitutidelGarda
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BULLISMO
Unadolescente
aggredito
dallababygang

LAMOSTRA

Tiziano,Civitafirma
50iquadriesposti  •> PAG10

LAPROPOSTA

«Montisoladiventi
patrimonio Unesco» •> PAG23

Produzione di vernici
per industria e edilizia

COLORIFICIO BRENESE

COLORIFICIO BRENESE
Breno (BS) - Via Leonardo da Vinci, 3/A

Tel. e fax 0364/22492
info@colori� ciobrenese.it 

www.colorifi ciobrenese.it

Rivenditore autorizzato

COMPRO 
CAVI ELETTRICI E RAME

•QUOTAZIONI INTERESSANTI
•PAGAMENTO IMMEDIATO
•  RITIRO E TRASPORTO DIRETTAMENTE 
DAL VOSTRO DOMICILIO

B&P IMPRESIT PARTECIPATION Srl
SERVIZI PER IL RICICLAGGIO CAVI ELETTRICI e RAME

Autorizzazione Provincia n° 3175 del 26/05/2014 
Sede operativa: PONCARALE(BS)

PER INFORMAZIONI O APPUNTAMENTO SENZA IMPEGNO
Tel. 030.26.40.760 - Cell. 335.60.27.639

E-mail: bpimpresit@gmail.com

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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