
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 44. NUMERO 163. www.bresciaoggi.it VENERDÌ 15 GIUGNO 2018 ¤ 1,20

In sella a un quad ha urtato una
Opel prima di schiantarsi con-
tro alcune auto in sosta. L’im-
patto non ha lasciato scampo a
Stefano Piora, commerciante di
42 anni di Sarezzo. La tragedia
si è consumata nel primo pome-
riggio di ieri. Nell’incidente è ri-
masta ferita in modo lieve an-
che la conducente della Opel.
 •> ZIZZO PAG20

LASTRAGE INFINITA.Latragedia aSarezzo

Scontroconil«quad»
Unmortoeunaferita

Arriva il caldo e scatta il piano
per assistere anziani e deboli.
La popolazione è stata suddivi-
sa in 14 fasce sulla base del ri-
schio di mortalità, e sono state
individuate oltre 52 mila perso-
ne fragili, quindi maggiormen-
te suscettibili alle ondate di calo-
re. Fra questi i bambini con me-
no di un anno.  •> CESCO PAG13

L’EMERGENZA. Aspettando leondate dicalore

Viaal«pianocaldo»
per52milacittadini

CALCIO. Ai Mondiali gran debuttodella Russia: 5-0

LaFeralpisalòvince
loscudettodeigiovani

V
ivo con curiosità
e rispetto l’espe-
rienza di essere
il direttore per
un giorno di Bre-

sciaoggi. Nella redazione
di un giornale scorrono da-
vanti agli occhi la vita della
gente e quella di una comu-
nità, che necessitano di es-
sere raccontate. Ogni fatto
è, però, una storia. E ogni

storia coinvolge delle persone. In un giornale
possiamo rischiare tutti di diventare dei numeri.
Nel racconto delle notizie potremmo perdere di
vista i sentimenti, le relazioni, i valori che fonda-
no il nostro vivere comune. Per questo fare un
giornale tutti giorni è un’impresa ardua e affasci-
nante. Per questo trasformare i fatti notizie ha
bisogno di una profonda sensibilità e di un amo-
re disinteressato a tutto ciò che è umano.  •> PAG3

Raccontare
lacomunità

•> MUZZI PAG47

Conunsuccessocosì
manualeCencelliaddìo

Monsignor Pierantonio Tremola-
da è l’undicesimo «direttore per
giorno» di Bresciaoggi: il vescovo
della Diocesi hi Brescia ha guida-
to la redazione dopo Luca Vitali,

Giuseppe Pasini, Maurizio Tira,
Luisa Corna, Omar Pedrini, Victor
Massiah, Franco Gussalli Beret-
ta, Umberto Angelini, Ambra An-
giolini e Luca Valerio Camerano.

Quattrogiovanivolontaridella Collettaalimentareraccolgono aiuti per lepersonebisognose  •> MANESSI PAG10

Ilrecupero delQuad dellavittima

Glianzianisoffrono il caldo

Giornata storica per la Feralpi-
salò. Nel giorno della partita
inaugurale del Mondiale senza
l’Italia, che ha visto i padroni di
casa della Russia vincere per
5-0 contro l’Arabia Saudita, i ba-
by gardesani conquistano lo scu-
detto Beretti: nella finale gioca-
ta in Abruzzo hanno battuto il
Livorno per 4-2. •> PAG36 E40 Lapremiazione dellaFeralpisalò

di PIERANTONIO TREMOLADA
Vescovo della Diocesi di Brescia

di RICCARDO BORMIOLI

Ildialogovince
lasolitudine

A
vevo invitato il nostro vescovo monsi-
gnor Pierantonio Tremolada a guida-
re, per una giornata, il nostro giornale
alcuni mesi fa. Ho atteso questo ap-
puntamento con grande curiosità e

con una certa apprensione. Non perché avessi
dubbi su monsignor Tremolada; i dubbi li avevo
su di me e sui colleghi abituati, tutti, a macinare
notizie ogni giorno, spesso con un di più di cini-
smo. Il nostro vescovo con la pacatezza che gli è
propria ci ha insegnato che il fondamento delle
relazioni umane è sempre e soltanto il dialogo, la
capacità di ascoltare senza pensare che difronte
hai un nemico, ma semplicemente una persona
che può non pensarla come te. Nella nostra socie-
tà domina una solitudine personale e sociale che
rischia di compromettere il futuro delle nuove
generazioni, dei giovani che molto spesso non
riescono ad esprimere il loro stesso disagio. Col-
pa di tutti noi, di chi fa informazione, ma anche
della famiglia che ha ceduto al suo ruolo e alla
sua funzione. Solo fare comunità può salvarci.

Cresconogliaiuti
maanche
ibisogni

LASCOPERTA

Insoffittaspunta
unatela:potrebbe
esseredelgiovane
Caravaggio

Emilio Del Bono ieri è sta-
to riconfermato ufficial-
mente sindaco di Brescia.
Ora lo attende l’arduo
compito di comporre la
nuova giunta. Arduo per-
ché fin da subito non sono
mancate le pressioni, dal
suo partito e dalle forze po-
litiche che compongono la
coalizione. C’è chi spinge
questo o quel nome, chi ri-

vendica qualche diritto
per se stesso o per gli altri.
E, come se non bastasse, il
sindaco «bis» deve fare i
conti anche con la legge
che impone il rispetto del-
la rappresentanza di gene-
re. Per il 40%, cioè, la giun-
ta dovrà essere composta
da donne. Ma se il rispetto
della legge è sacrosanto,
meno quello del manuale

Cencelli, a maggior ragio-
ne dopo l’importante risul-
tato politico ottenuto da
Del Bono. Un risultato tut-
to personale, che gli lascia
mano libera per scegliere
secondo coscienza la squa-
dra del prossimo quin-
quennio. Tra gli eletti o, se
lo ritiene, fuori dal Consi-
glio. Utilizzando un solo
criterio: la competenza.

DIRETTOREPERUNGIORNO
Oggiilgiornalefirmato
PierantonioTremolada

VENERDÌ 15 GIUGNO

SABATO 16 GIUGNO

ORE 21,00 - Inaugurazione uf� ciale della
43A SETTIMANA DELLO SPORTIVO

ORE 21.30 - Serata danzante con l’ORCHESTRA 
SPETTACOLO “ BORGHETTI SABRINA”

ORE 21,00 Serata danzante con
l’ ORCHESTRA SPETTACOLO

DANIELE AMOROSO

INGRESSO GRATUITO
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