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Iltelefono,latuavoce
Soloquelladelcustode

Piccoli comuni smart

INNOVAZIONE. Sono28leadesionialletecnologiedelprogetto«SmartCity»promossodaA2A

Per gli elettori della città la «fati-
ca» non si concluderà con le po-
litiche e le regionali del 4 mar-
zo. Dovranno infatti tornare al-
le urne per scegliere il sindaco e
i consiglieri comunali il 27 mag-
gio, con ballottaggio il 10 giu-
gno; oppure il 10 giugno, con
ballottaggio il 25 giugno. Sono

queste le due opzioni che sta va-
lutando il ministero dell’Inter-
no per i Comuni che quest’anno
dovranno affrontare le ammini-
strative, quasi 800 in Italia tra
cui sei capoluoghi con più di
100mila abitanti. Tra questi pu-
re Brescia.
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Leelezioni
perilrinnovo
delconsiglio
comunale
diBrescia
siterranno tra
finemaggio
eilprossimo
10giugno

ELEZIONI. Leopzioni alvaglio del Ministeroprevedono27 maggiocon ballottaggioil 10 giugno,oppure 10e 27 giugno

BresciaalleurneperlaLoggiaafinemaggio

Si chiama Enzo De Martino, 30
anni di Flero, dj incensurato e
senza patente, l’uomo che è sta-
to arrestato per la rapina alla sa-
la slot Admiral, sequestro di per-
sona e resistenza a pubblico uffi-
ciale. Situazione che potrebbe
aggravarsi se venisse accertato
il suo coinvolgimento in altre
due rapine compiute a Flero:
quella di lunedì mattina alla
Bcc e quella al supermercato
Md.  •> BUIZZA PAG10

ILCOLPO.A Brescia

Èungiovane
incensurato
ilrapinatore
dellasalaslot

di LORENZO BIANCHI

Unavittoria
oltrelosport

I
n questo periodo in cui in molti inneggiano
al Tricolore per dividere le coscienze o
semplicemente lo fanno a sproposito per
ignoranza storica, la bella immagine della
Goggia, cinta da una grande bandiera

italiana è un regalo che va oltre la vittoria
sportiva. La storia della piccola, grande
sciatrice azzurra, è infatti di quelle da
incorniciare, sia per come è maturata sulla pista
coreana, sia soprattutto per la genesi difficile e
dolorosa, fatta di anni di alti e bassi, di incidenti
più o meno gravi, fino ad una vittoria frutto di
passione, dedizione, impegno e professionalità.

Siamo di fronte ancora una volta alla metafora
dello sport come scuola di vita e che andrebbe
preso a modello anche in altri campi.

Come non pensare infatti a quanto l’Italia
sarebbe avanti a livello internazionale, se il
mondo politico mettesse in quello che fa anche
solo un pizzico di quei sentimenti che hanno
guidato la Goggia. Umiltà, lavoro, desiderio di
migliorarsi e di apprendere, orgoglio di
appartenenza, amicizia e rispetto degli
avversari che comunque non sono mai dei
nemici: quanto di tutto ciò è lontano dalla
spocchia di taluni politici.

Ma la vittoria della Goggia è anche metafora
di un mondo giovanile che, se messo nelle
giuste condizioni di competere, sa ottenere
risultati sopra ogni immaginazione. Ragazzi
che magari sbagliano, che cadono ma che
hanno la volontà e la forza di rialzarsi. Giovani
che meriterebbero un sistema-Paese che si
sforzasse di pensare a loro e non che li
respingesse costringendoli a fuggire all’estero.
Lì, su quella pista in Corea non c’erano
raccomandazioni. Non c’era un papà potente
che truccava il cronometro. Non si falsificava
l’ordine di partenza per favoritismo. Su quei
muri ghiacciati contava solo la volontà e la
capacità personale: quella che dovrebbe fare
selezione anche nella vita di tutti i giorni.

La nostra atleta ha dedicato la vittoria a se
stessa, ai suoi familiari, e al suo bel Paese, il
nostro. Ebbene quanti in questi giorni di
campagna elettorale parlano a sproposito di
famiglia, valori e bandiera. Ed anche chi evoca
la nostra «bella Italia» spesso lo fa per
contrapporvi un nemico: che venga da Sud o da
Nord. E sicuramente c’è già chi pensa a fini
elettorali di appropriarsi dell’immagine della
ragazza. Speriamo che ciò non avvenga. Che si
preservi il sentimento ingenuo e giocoso di
un’atleta che ci rende orgogliosi di essere
italiani. Ma di un’Italia forte e creativa, senza
odi e senza nemici: qualità che non generano
voti ma che ci fanno unici nel mondo.

SOIANO

Caproneinfuga
nelcentrostorico
seminailpanico
traipassanti

L’ex ospedalino dei bambi-
ni, immobile di pregio in
via Vittorio Emanuele in
città, è vuoto da ven-
t’anni. Si era parlato di
realizzarci studi e appar-
tamenti, poi un college
per gli studenti. Ma tutto,
come sempre più spesso ac-
cade per le iniziative pri-
vate, è rimasto sulla car-
ta. Il degrado non ha anco-

ra colpito lo stabile, alme-
no non per ora. Secondo i
progettisti è una struttu-
ra ancora sana, che pati-
sce solo il fatto di non esse-
re abitata. Da tempo im-
memorabile sull’ingresso
principale campeggia la
scritta «Affittasi» con un
paio di numeri di telefo-
no. Uno è quello della so-
cietà proprietaria. Il pri-

mo che si legge sullo stri-
scione invece è del vecchio
custode, che dice di non co-
noscere il destino del pa-
lazzo. «Non chiamano
spesso... questo numero bi-
sognerebbe toglierlo», con-
fessa. I proprietari garan-
tiscono che provvederan-
no. Del resto, di certo, non
è un incentivo per gli inte-
ressati.
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ILDOCUMENTO
IlmadeinBrescia
dettal’agenda
aifuturigovernanti
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VEROLAVECCHIA

Bimbaingoia
unciondolo:
salvatadallatata
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ALFIANELLO
Tuttipazzi
perilbolidino
caduto135annifa

CALCIO

Zambelli: «Amo il Brescia
madevosfidarlo» •> PAG29

OLIMPIADI

SofiaGoggiatuttad’oro
Delusione Fanchini •> PAG30-31

Dal 17 Marzo
si sposta in 

piazzetta Salmister

Iseo (BS)

ISEO - VIA CAMPO, 28 - TEL. 030 7285277
 lorodipulcinella.iseo@gmail.com

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,
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