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Trionfodellademocrazia
otrionfodellepoltrone?

L’EVENTO.AlCastello tornadal 10al17 febbraio CidneON

Quandol’arte
giocaconlaluce Continua il crollo della natalità

a Brescia. Secondo i primi dati,
elaborati dall’Ufficio Statistica
del Comune, nel 2017 ci sono
state 1483 nascite, 69 in meno
del 2016. È il livello più basso
dal 1995 quando però non c’era
ancora l’effetto dell’immigrazio-
ne sulla natalità. I decessi sono
stati invece 2126 in aumento
sul 2016.  •> CHIARINI PAG7 Nel2017 incittà 1483 nascite

ILRAPPORTO. Ilbilanciodemografico del 2017

Menonati,Brescia
sottoquota1500

Per ora sono una ventina. Giova-
ni e intraprendenti. I produtto-
ri di Tremosine fanno rete. Dan-
do vita a un’associazione che riu-
nisce alcune delle realtà del ter-
ritorio. Dal vino all’olio, dal mie-
le ai salumi, dai formaggi al pe-
sce di lago, dai capperi alle con-
fetture: la sfida al mercato è lan-
ciata. •> CANINI PAG19 Vignetie oliveti asbalzo sul lago

GARDA. Dall’olio ai formaggi puntando sulla qualità

Tremosinedagustare
Iproduttorifannorete

di RICCARDO BORMIOLI

Calcio, il partito
dei soliti noti

C
ostretto alle dimissioni come
presidente della Federcalcio, dopo la
figuraccia della nostra nazionale
esclusa dai prossimi mondiali, Carlo
Tavecchio fra due giorni potrebbe

essere nominato alla guida della Lega di Serie
A. Dopo il tentativo di ridare al nostro calcio un
minimo di credibilità istituzionale puntando su
uomini come il leader dell’Associazione
calciatori, Damiano Tommasi ecco il
«taVecchio» che avanza grazie all’accordo che
sarebbe stato raggiunto tra il presidente della
Lazio Claudio Lotito e il presidente del Torino
Urbano Cairo, l’uomo forte, così raccontano le
cronache della Lega. Uscito dalla porta dunque,
Tavecchio rientra dalla finestra nonostante, e
ben prima della figuraccia che ci è costata i
mondiali, da più parti si invocassero le sue
dimissioni dopo le tante gaffes inanellate alla
guida della Figc.

Intorno al calcio nazionale, sia pure malato e
in crisi anche economica, lo si sa girano
interessi che vanno ben oltre la connotazione
meramente sportiva e lo dimostrano le tante
battaglie sui diritti televisivi e la spartizione di
una torta che porta miliardi alle società. Su
questo si gioca la partita perché poi che la gente
non vada più allo stadio, che i settori giovanili
languiscano nel dimenticatoio sembra non
interessare più nessuno. Alle invocazioni di una
rinascita del calcio invocata da tutti dopo la
figuraccia della nazionale si risponde ora con il
ritorno di Tavecchio. Se non fosse una mezza
tragedia ci sarebbe da ridere. Sia chiaro tutto
questo succede nel calcio perché succede anche
in altri settori a cominciare dalla politica dove il
nuovo che avanza in realtà ha i lineamenti del
vecchio che resiste e che non vuole mollare la
poltrona, lo scranno, qualche prebenda ma
anche solo un piccolo momento di notorietà. La
verità che neanche più il calcio è un gioco: è un
coacervo di interessi dove le fazioni si scontrano
con altre fazioni e dove vige la legge del più
furbo e del più «ammanicato». Esattamente
come quando si fanno le liste elettorali. Se
questa è la salute dello sport più popolare in
Italia si capisce perché molti di quelli che si
invocavano per rimettere ordine nel mondo del
pallone, come i vari Riva e Rivera, appena
annusata l’aria abbiano preferito fare ben più di
un passo indietro. Era rimasto solo Damiano
Tommasi che qualcuno ha deciso di sacrificare
in nome di un nuovo patto, quello fra Lotito e
Cairo, che porterà alla guida della Lega di serie
A un personaggio screditato come Tavecchio.
Di questo passo di Campionati mondiali ne
perderemo altri.

Otto sciatori dello Sci Club di
Castel Mella sono stati soccorsi
da un elicottero che li ha portati
lontano dall’albergo della Val
Venosta in cui erano alloggiati,
isolato da una fortissima nevica-
ta. «A un certo punto una valan-
ga ha fatto saltare la rete elettri-
ca. In quel momento un po’ di
paura l’abbiamo provata».
 •> GAVAZZI PAG17 L’elicotterodeisoccorsi

ALLARMEVALANGHE.Soccorsi inVal Venosta

Salvaticonl’elicottero
sciatoridiCastelMella

L’OSSERVATORIO

Consumi,Brescia
crescepiano
Ilredditomostra
segnalidiripresa

Gli attivisti «doc» sosten-
gono che l'unico candida-
to del MoVimento Cinque
Stelle è il programma, e
che le facce contano poco.
Non li turba, quindi, non
sapere quanti sono stati i
votanti delle Parlamenta-
rie, quante le preferenze
per ogni candidato, chi ha
controllato i dati. L'auspi-
cio dei «semplici cittadi-

ni» che il 4 marzo dovran-
no votare, invece, è che que-
ste informazioni siano re-
se pubbliche. Stupisce, per
esempio, che a Brescia
non sia possibile sapere
quanti sono gli iscritti cer-
tificati alla Piattaforma
Rousseau. Così come è sta-
to sorprendente apprende-
re che, nonostante l'eco me-
diatica di questi anni, al

deputato Giorgio Sorial
gli esiti delle primarie ab-
biano consegnato solo un
terzo posto che mette a ri-
schio la riconferma. Su
queste ed altre dinamiche
va fatta chiarezza, se il
MoVimento non vuole che
l’elettorato pensi alla clas-
sica spartizione di poltro-
ne mascherata da «trion-
fo della democrazia».
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Unadelle più spettacolariinstallazioni luminose dell’edizionedelloscorso annodi CidneONin Castello FOTOLIVE

BASKET

Germani-Bushati,
strappoimprovviso •> PAG34

SCI

PerNadiaFanchini
laterzaOlimpiade •> PAG35

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL

SALDI 20%
SU CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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Idraulica
IMPIANTI CIVILI, INDUSTRIALI, SALDATURE

 E MONTAGGIO PANNELLI SOLARI

di BATTELLI TIZIANO

Vione (BS)
Via Cima Bleis, 1/c 
Cell. 329 4288970

battellitiziano@libero.it

Barbariga (Bs)  - Via Roma, 16
Tel. 030 9718480 - info@casoncellimari.it
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