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N
on ho particola-
ri talenti, sono
soloappassiona-
tamente curio-
so: mi piace usa-

re questa definizione che
Albert Einstein dava di sé
per sintetizzare un atteggia-
mento verso la vita e verso
la realtà che ho sempre sen-
tito mio e che mi ha sempre
aiutato in tutte le attività in
cui mi sono misurato, a li-

vello personale e imprenditoriale. La curiosità è
quella molla che ti spinge a cercare sempre al di
là delle cose e dell’apparenza, per coglierne il si-
gnificato profondo, per apprenderne il segreto
più vero, per scoprirne l’essenza. E questo atteg-
giamento è quello che ho potuto respirare in re-
dazione a Bresciaoggi, dove sono stato chiamato
a vivere un’esperienza nuova ed entusiasmante,
sia pur per una sola giornata: quella di direttore
di un giornale di informazione locale. (...)  •> PAG3

Se nel 2017 la Regione ha tratte-
nuto 2,5 milioni di euro al Civi-
le per via degli errori nelle car-
telle cliniche. E quest’anno i ta-
gli saranno ancor più salati. Da
un primo controllo si può ipotiz-
zare che alla fine dell’anno, se la
tendenza non sarà invertita,
all’ospedale cittadino arriveran-

no circa 5 milioni di euro in me-
no. Sono i tagli che hanno indot-
to il direttore generale Belleri a
compire le retribuzioni di ristul-
tato dei medici. Provvedimento
al centro di un’accesa polemica.
Al Civile, intanto, i primari la-
sciano in gran fretta e si aprono
concorsi. •> BARBOGLIO PAG8

ILCASO. Inumeridella polemica chesepara i medicidal direttoregenerale. Verso un raddoppiodeitagli airimborsiregionali

Civile,lecartellesbagliatecostano5milioni
di VITTORIO MORETTI

Lacuriosità
eilsaperfare

di RICCARDO BORMIOLI

L’invitoaigiovani
acapirelaterra

Q
uando incontri una persona, e lascia
stare se è un grande imprenditore,
che dice «la terra è la nostra vita, anzi
è la vita» allora la speranza che il
mondo non finisca in malora, come

si dice, rinasce e si riaccende. Vittorio Moretti
«direttore per un giorno» del nostro giornale, i
piedi ma anche la testa li ha ben piantati in quel-
la terra, la Franciacorta, che è il presente ma an-
che il futuro della nostra provincia. Non a caso
nel suo lavoro come direttore di Bresciaoggi, ha
insistito su due concetti fondamentali: la necessi-
tà che i giovani siano in grado di leggere il territo-
rio in cui sono nati e dove vivono, e quella cultu-
ra del lavoro che, dice, «nasce dal nostro passato
di austro-ungarici». Ecco perchè Vittorio Moret-
ti è un ottimista allegro come il vino che produco-
no le sue cantine (1.200 ettari di vigne) e soprat-
tutto dopo una vita di successi e di lavoro può
dire di non avere alcun rimpianto: «Rifarei esat-
tamente tutto quello che ho fatto».

•> PAG34E 36

SalvinieicampiRom:
ilsegretodiPulcinella

Salvati
i rondoni

•> BALDI PAG12

LA BUONA NOTIZIA. Lavori e protezione dei nidi coincidono nel cantiere della chiesa della Volta

Lacorrelazione
frapresenza
diamianto
epatologie
oncologiche
èormai provata:
lenuovenorme
riduconoi rischi
perla salute

È un fenomeno singolare e as-
sai significativo: quasi la metà
dei bresciani ormai risiede nei
Comuni a ridosso dell’autostra-
da Milano-Venezia, lungo i 60
chilometri del tratto compreso
fra Palazzolo sull’Oglio e Sirmio-
ne. Uno sviluppo legato alla pre-
senza dell’importante rete di co-
municazione, alla quale negli ul-
timi anni si sono aggiunte l’Alta
Velocità ferroviaria e la Brebe-
mi. •> GEROLDI PAG18

DEMOGRAFIA. Ildato

Oltremezzo
milione
dibresciani
sull’asseA4

SPORT

Basket:UbiBanca
conlaGermani
Scherma:Cassarà
argentoasquadre

Inseguire la «pancia» del-
la gente, anche la più bie-
ca, può portare a fare cla-
morose figuracce. Che biso-
gno aveva il ministro de-
gli Interni Matteo Salvini
di annunciare ai quattro
venti un censimento, per
altro illegale e anticostitu-
zionale, dei rom presenti
sul territorio nazionale,
quando bastava infor-

marsi dalle prefetture e
dalle questure per sapere
dove sono e quanti sono
gli «ospiti» dei campi che
stanno nelle periferie di
ogni città? Bresciaoggi lo
ha fatto e, come potete leg-
gere nelle pagine interne, i
numeri sono chiari e preci-
si. A meno che dietro le pa-
role di Salvini non si na-
sconda qualche altra cosa

ben più pericolosa e inqui-
tante. La campagna eletto-
rale è finita e sarebbe l’ora
di affrontare i veri proble-
mi del paese, che non sono
certo quelli di sapere quan-
ti rom ci sono e se ci posso-
no stare, cosa che prelude
a scenari anche più terri-
bili. La sicurezza è cosa
troppo seria per essere
«appaltata» alla pancia.

•> BONO PAG9

LOSTUDIO
Tumoridaamianto:
Brescia«capitale»
delkillersilenzioso

•> VARONE PAG15

LASENTENZA

LaCassazione:
ilbonusaffitti
nonvarestituito

•> SCARPETTA PAG21

L’ALLARME
«Sull’altoGarda
stannovincendo
icinghiali»

Vittorio Moretti è il 12° «direttore
per un giorno» di Bresciaoggi: il
presidentedelConsorzio Francia-
corta ha guidato la redazione do-
po Luca Vitali, Giuseppe Pasini,

Maurizio Tira, Luisa Corna, Omar
Pedrini, Victor Massiah, Franco
Gussalli Beretta,Umberto Angeli-
ni, Ambra Angiolini e Luca Came-
rano e Pierantonio Tremolada.

DIRETTOREPERUNGIORNO
Oggiilgiornalefirmato
daVittorioMoretti

PERANI marmista

PERANI, da oltre ottant’anni, opera nel settore Lapideo.
Progetta, realizza e posa Lapidi e Monumenti Funebri a 

Brescia e in tutta la Provincia.
L’avanguardia nella tecnologia dei macchinari e la serietà 

dimostrata nel tempo hanno permesso alla PERANI 
di acquisire la fiducia delle migliori Imprese Funebri, 

costruendo una continuativa collaborazione.

Via  Milano, 32/d - Brescia
Tel. 030.3757175

marmista.perani@email.it
www.marmistaperani.com

 Marmista Perani

TUTORI 
NEUROLOGICI

PER 
DEAMBULAZIONE

BUSTI PER SCOLIOSI
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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