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Sponsordascudetto?

SANITÀ. IdatirelativialcancroaBresciaeinLombardia

Aumentanoi tumori
malenuoveterapie
salvanopiùmalati

Grillo, acqua e Limone

GARDA. Lo showman appoggia il sindaco nella sua battaglia legale

Trovarsi e piacersi subito. C-Date, la
multinazionale di incontri on line che
vanta più di 36 milioni di iscritti, ha
preferito il Brescia al Bayern Monaco e
al Barcellona per entrare nel mondo
del calcio femminile. Sulla home page
«del sito di incontri casual più scelto
dalle donne» c’è anche il simbolo della
società del presidente Giuseppe Cesari
con tanto di link che rimanda alla pagi-
na web biancazzurra. Potere della gran-
de vittoria di sabato con la Juventus,

che ha rilanciato la squadra di Piova-
ni al vertice della Serie A. L’accordo di
sponsorizzazione è fino al termine del-
la stagione: «Ma spero possa continua-
re», l’auspicio di Cesari. C-Date dice di
rivolgersi «a uomini e donne, che non
sono alla ricerca del partner della vita,
ma di semplici avventure che non ne-
cessariamente generino vincoli». La
speranza è che C-Date favorisca un in-
contro duraturo del Brescia Femmini-
le. Con lo scudetto.

•> MORABITOE CHIARI PAG19

Investe e uccide il figlio di 4 an-
ni. Il cuore del piccolo Giorgio
Trombadore non ha retto e ieri
sera si è fermato dopo il ricove-
ro al reparto di rianimazione pe-
diatrica degli Spedali Civili do-
ve era stato trasportato d’urgen-
za dopo l’incidente. Erano circa
le 18 quando a Brescia la mam-
ma di Giorgio, Marialuisa, fa-
cendo retromarcia ha travolto il
bambino trascinandolo per due

metri. La donna non si sarebbe
accorta della presenza del fi-
glio, fermo dietro alla Nissan
X-Trail di famiglia mentre lei si
era messa al volante. Per chiari-
re la dinamica di quanto succes-
so e verificare le eventuali re-
sponsabilità della madre, il ma-
gistrato Caty Bressanelli ha
aperto un fascicolo per omici-
dio colposo e omesso controllo.
 •> SPATOLA PAG7

Ilpiccolo Giorgio
Trombadore
inunafotografia
dellascorsa
estate:il
bambinonon ha
superatoi
traumi
provocati
dall’incidente
avvenutoieri
pomeriggio

LATRAGEDIA.Il cuoredel piccolo Giorgio Trombadoreha smessodibattere ierisera alCivile

Investeeuccideilfigliodi4anni
ABresciailbimboèstatotravoltodalsuvguidatodallamadrechestavafacendoretromarcia

Casi di tumore in aumento, an-
che grazie al fatto che si vive più
a lungo, ma migliora la sopravvi-
venza. Soprattutto sono in cre-
scita i cosiddetti «tumori del be-
nessere» più direttamente lega-
ti ai nuovi stili di vita. Brescia si
rispecchia abbastanza fedel-
mente nella fotografia presenta-
ta a Milano sui numeri del can-
cro in Lombardia elaborati da
Aiom e Airtum  •> CHIARINI PAG8 Fraipiùdiffusiitumorilegatialfumo

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

ACubaparte
ildopoCastro

S
tavolta cambia anche un nome, anzi
un cognome, ed è qualcosa di più dei
tanti giri di valzer che avvengono al
vertice di una qualsiasi Nazione.

C’era una volta Fidel Castro, che ha
condotto da giovane una rivoluzione brutale e
vittoriosa, che è diventato quasi centenario,
che ha ceduto il posto al fratello, un altro
veterano. Fratello che adesso adesso se ne è
andato e con lui finisce il «regno» dei Castro a
Cuba.Ma a L’Avana non è un terremoto. Al suo
posto ci va infatti un nome quasi sconosciuto
all’estero, ma bene collocato nelle gerarchie e
nei programmi del regime: un uomo di età
normale ma quasi un giovane, in paragone con
quelli della Famiglia. Il nuovo lìder, Miguel
Diaz-Canel Bermudez, è stato designato dal
comitato centrale del Pc anche perché la sua
vita si è svolta tutta nei suoi ranghi. Diaz-Canel
è nato un anno dopo la Rivoluzione di Fidel
Castro che negli ultimi tempi era più un
simbolo che un dittatore e che con molta
prudenza è stato costretto a trasformare a poco
a poco il Partito in un partito quasi come tutti
gli altri nel secolo di storia consumato dal
comunismo. I cubani, soprattutto i comunisti
cubani, non hanno dimenticato le
conseguenze della «normalizzazione» al
Cremlino, simboleggiate dalla fine di un
patronato, dalla interruzione del «regalo»
annuale del petrolio alla boccheggiante
economia dell’isola caraibica. Fu il primo
contatto dell’Avana con l’economia di mercato.
In altri campi Cuba ex castrista ha conosciuto
transizioni migliori, a cominciare dal turismo,
prima riforma ancora sotto Fidel e
proseguendo con altre riforme rese possibili
dall’atteggiamento dell’America, che in
qualche settore ha aiutato i cubani grazie alla
disponibilità dei suoi ultimi leader e
soprattutto di Barack Obama.Adesso le cose
potrebbero tornare ad andar peggio, almeno se
si presta ascolto alla «prosa» di Trump, che
ricorda vecchie ferite e vecchi rancori. Il segno
di un disgelo con l’Occidente venne da due
visite impensabili fino a poco tempo prima:
quella di Obama e quella di Papa Francesco.
Ora il linguaggio della Chiesa non è cambiato,
ma quello degli Stati Uniti sì da quando c’è
Trump. In tale contesto sembra ovvio che al
regime cubano convenga evitare qualsiasi
attrito con l’America, anche a prezzo di
rallentare l’integrazione goccia a goccia di
aspetti democratici alle strutture lasciate da
una rivoluzione che ha compiuto quasi
cent’anni.  pasolini.zanelli@gmail.com

CONUNPOST sul suocelebreBlog, ilfondatore del Movimento 5 Stellesi schieraconilsindaco di Limone,
FranceschinoRisatti, impegnatoin unasfida legaleper lagestionecomunale dell’acquedotto.In attesa della
Cassazione,Grillosi unisce alla lottaper l’acquapubblica e scrive:«Battagliasacrosanta»  •> SCARPETTA PAG19

VOTA IL MIGLIOR
CALCIATORE 2017-2018

O LA MIGLIOR
CALCIATRICE

 

NOME e COGNOME
 
...........................................

SQUADRA
 
............................................................

 
 

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate 
ai quattro premi. Il voto è valido solo con una preferenza.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:
Bresciaoggi - Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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L’INCHIESTA
SulcasoBozzoli
oraspunta
lapistaaustriaca
deicontanti

•> BONARDI PAG11

L’INIZIATIVA
ASant’Eufemia
irichiedentiasilo
andrannoallavoro
nell’ortosociale

GARDA

Golfevipfannovolare
ilturismosullago •> PAG21

CENTROSPORTIVO

«Torbolerinascerà
graziealBrescia»  •> PAG37

Al "Garden Shop Pasini"
la Canapa Agroalimentare Legale 

Per tutte le informazioni 
www.gardenshoppasini.it
Tel. 030 96 432
Valentino Pasini
Cell. 333 46 85 203

DOMENICA 22 APRILE
siamo presenti a

Brescia - Corso Zanardelli

Brixia Florum
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