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Stadio,nessunosiribella
alleparolediInfantino?
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Il futuro del depuratore del Gar-
da è un rebus: l’ipotesi di costrui-
reuno dei collettori aMontichia-
ri sta perdendo consistenza a
causa di una serie di incognite
legate all’impatto ambientale. È
quanto trapelato dal vertice tra
il presidente della Provincia Sa-
muele Alghisi e gli esponenti

del centrodestra che hanno riba-
dito: «Non c’è alcuna certezza
che l’impianto si faccia a Monti-
chiari». Nel frattempo si molti-
plicano le raccolte di firme an-
che contro il depuratore di Ga-
vardo. E domenica andrà in sce-
na il corteo di protesta.
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Ilmateriale
organicosparso
sullestrade
diAcquafredda
all’albadiieri
haprovocato
un’ondadi tanfo
cheha avvolto
tuttoilpaese

AMBIENTE. Altro colpo di scena nell’ingarbugliata vertenza sul collettore. E contro l’impianto di Gavardo si moltiplicano le proteste

Caosdepuratore:escediscenaMontichiari

Zero carbone a Lamarmora dal
2022. Il processo avviato l’anno
scorso da A2A verso la comple-
ta decarbonizzazione nella pro-
duzione di energia viaggia se-
condo cronoprogramma. Dopo
quella data resteranno solo le
tre nuovissime centrali a gas da
80 Mwh ciascuna costruite nel
2016. Sono ad accensione e spe-
gnimento rapido e serviranno a
coprire i picchi di domanda.
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ILSOPRALLUOGO

Lacentrale
di Lamarmora
sispegnerà
solonel2022

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

TrumpeKim
unverticefallito

D
onald Trump sta completando il
volo di ritorno dalla sua spedizione
in Vietnam. Sono 13mila chilometri,
che gli daranno tempo per riflettere.
Cosa necessaria, perché il secondo

vertice con il dittatore nordcoreano non è stato
proprio un fallimento, ma una delusione sì. Il
presidente americano non si aspettava da
questa iniziativa (anche se lo sperava) la
stipulazione di un trattato di pace, in ritardo da
65 anni dopo l’armistizio che avrebbe dovuto
introdurlo. Si aspettava e cercava dal vertice in
Vietnam un miglioramento ulteriore del clima
fra Washington e Pyongyang. Non ci è riuscito,
anche se il clima non è neppure peggiorato. Si
sono visti con Kim Jong-un, hanno
chiacchierato, si sono dati idealmente una
pacca sulla spalla, ma niente di più. Ci sarà un
altro vertice. Ne hanno bisogno, ma i tempi si
allungano.
Il bilancio del viaggio è peggiorato, dal
momento che Trump se sperava di trovare
laggiù la pace, confidava di riuscire, anche con
la sua assenza, a mantenere un armistizio
politico a Washington. E su questo «fronte» gli
è andata anche peggio: invece di una tregua, ha
trovato una battaglia campale. I suoi nemici
forse hanno approfittato anche della sua
assenza in cui lui probabilmente sperava.
Invece non hanno sospeso e neppure
ammorbidito le loro critiche: le hanno
esasperate. L’occasione l’avevano cercata loro e
anche il terreno di battaglia: la Camera,
controllata dai democratici e dominata da
Nancy Pelosi. L’occasione era un «rapporto» di
uno dei più stretti collaboratori di Trump,
Michael Cohen, già processato per i «delitti»
compiuti in complicità con l’attuale presidente
ma soprattutto prima della sua elezione.
Processato, riconosciuto colpevole, condannato
a una pena certamente lieve, tre mesi di
carcere, sospesi per consentirgli di andare in
pubblico a «raccontarla tutta». L’udienza è
durata sette ore e un quarto. Quasi tutti gli
hanno fatto domande secondo uno
schieramento partitico. Cohen ha confermato
le responsabilità e i «reati» del presidente, da
quelli molto personali alle colpe più gravi per
uno statista. Si va dal caso dell’attrice porno
che sarebbe stata pagata fino e al Russia-gate.
E poi un’accusa razziale, riferita a una frase
buttata là in un comizio: «I negri non votano
per me perché sono stupidi». Abbastanza per
sollevare indignazione in America e per aiutare
i nemici di Trump ad avviare un impeachment
di cui si parla sottovoce.
 pasolini.zanelli@gmail.com

POMPIANO

Entranonellestalle
efannostrage
dimucche:
ipotesivendetta

«L’Italia come stadi è mes-
sa peggio del Gabon, che
ha organizzato l’ultima
Coppa d’Africa». Possibi-
le che nessuno si senta in
dovere di replicare allo
svizzero Gianni Infanti-
no, il presidente della Fi-
fa, il numero uno del cal-
cio mondiale di origini
bresciane (la mamma è di
Piamborno)? Quantome-

no non senta un moto di
ribellione per come non è
mai stato affrontato il pro-
blema? Basta girare per
gli impianti della Serie B
per rendersi conto che l’Ita-
lia è davvero indietro an-
ni luce. E anche una città
come Brescia, potenza in-
dustriale vera, ha una
«casa» per il calcio che,
non si sa come, sta ancora

in piedi in tutto il suo gri-
giume, in tutta la sua
bruttezza. A un amico tor-
nato ieri da un lungo viag-
gio di lavoro all’estero e
che chiedeva lumi sull’in-
contro di lunedì tra Celli-
no e il Comune, la rispo-
sta è stata che non ci sono
novità. Tutto ancora co-
me prima. L’Italia non è il
Gabon.
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ACQUAFREDDA
Stradeinvase
dailiquamipersi
dauntrattore
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URBANISTICA

Piùvicinol’albergo
chenascerà
nell’exGenioCivile
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LUNAPARK
Ruotapanoramica
fuorileggeaIsorella
Scattailsequestro

LUNEDÌ 4 MARZO
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 20 PUNTI

VALE 20PUNTI
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Miglior calciatrice

Giocatore
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 Oro     Argento     Bronzo
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VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

VOTA

LUNEDÌ 4 MARZOLUNEDÌ 4 MARZO

VOTAVOTAILLUTTO
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BRESCIA - Via Dalmazia, 129/c
Tel. 030 3532198 - f.tellaroli@live.it
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