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di FEDERICO GUIGLIA

SeLinoBanfi
arrivaall’Unesco

P
er molti è rimasto Oronzo Canà, il
mitico allenatore di calcio protagonista
di un film di culto- anni Ottanta- per
gli appassionati del pallone. Per altri è
diventato nonno Libero, di nuovo un

protagonista di una fortunata serie televisiva.
Certo è che Lino Banfi, alias Pasquale Zagaria
nato ad Andria, in Puglia, ottantadue anni fa,
non è soltanto uno degli attori più popolari
d’Italia. È anche un signor professionista avvezzo
ad ogni ruolo con registi di talento. Perciò la sua
fresca nomina nella commissione italiana per
l’Unesco, una nomina annunciata con
entusiasmo dal vicepresidente del Consiglio e suo
spettatore-ammiratore Luigi Di Maio, non può
che aprire un dibattito molto serio, come succede
sempre quando c’è di mezzo un comico: ma Banfi
sarà la persona giusta per rappresentare, assieme
ad altri italiani, un organismo internazionale
preposto non alla risata, bensì all’educazione, alla
scienza e alla cultura? Non è detto che il Banfi
prescelto farà meglio di un alto funzionario ben
più preparato di un comico per un compito così
rilevante. Ma non è detto neanche il contrario:
perché mai il Banfi nazionale, già ambasciatore
dell’Unicef, oltretutto, non potrebbe risultare
persino più bravo, non solo come testimonial, di
un oscuro burocrate? A chi storce il naso, bisogna
ricordare la lezione degli Stati Uniti. Nella
nazione più potente dell’universo un mediocre
attore di nome Ronald Reagan è diventato uno
dei più importanti e amati presidenti di sempre.
Perché non è il mestiere né l’abito che fanno il
monaco: è la personalità di chi si impegna e crede
in quel che fa, a fare la differenza.

L’esordio di Banfi è comunque promettente:
niente inglese e niente laurea, sono state le due
condizioni che ha posto per accettare il nuovo
incarico. Chi continua a giocare a non prendersi
sul serio, può fare cose molto serie per l’Italia e
per l’Unesco.

www.federicoguiglia.com
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Dai primi riscontri dell’autop-
sia eseguita ieri agli Spedali Ci-
vili di Brescia sui resti di Stefa-
nia Crotti, risulta che la vittima
è stata colpita almeno 4 volte in
testa. Servono invece nuovi esa-
mi per capire se la donna è mor-
ta prima o dopo le fiamme che
hanno carbonizzato il corpo.
Sempre ieri nel carcere di Ver-
ziano interrogatorio di convali-
da di Chiara Alessandri. Il suo
legale potrebbe chiedere la peri-
zia psichiatrica.  •> PARI PAG8 MazzodifioriaErbuscosulluogodelritrovamentodeirestidiStefaniaCrotti
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Il progetto degli australia-
ni, un progetto complesso
che va oltre il solo stadio, è
ciò che di più concreto è
emerso negli ultimi mesi
a proposito del Rigamon-
ti. Oggi la Giunta però da-
rà il via libera per l’avvio
della procedura che arrivi
ad avere le manifestazio-
ni d’interesse di chi lo sta-
dio lo vuole realizzare.

Non solo australiani dun-
que per Mompiano; e l’at-
tuale dirigenza del Bre-
scia cosa farà? Vieni avan-
ti allora Cellino, allo sco-
perto: il sindaco aspetta, i
tifosi aspettano, perché se
è vero che il centro sporti-
vo a Torbole è stato un pri-
mo passo avanti, per chi
ha voglia di sfidare l’anno
prossimo CR7 e Icardi que-

sto non può bastare. E se
di discorsi intorno allo sta-
dio questa città e questa
provincia ne hanno fatti
fin troppi senza mai arri-
vare a concludere, è l’ora
che il vento cambi. Se sarà
Serie A, Cellino che farà?
Soluzioni temporanee
non possono bastare: è
ora di andare in gol anche
così.
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Pizzeria Panineria

Specialità della casa la Scrocchiarella

Aperto tutti i giorni 17.30-21.30
ORZINUOVI - Via Giordano Bruno, 40
Cell. 334 7929570 - Tel. 030 941769

Mercoledì sera tutte le pizze 
tradizionali a € 5

(escluso pizze speciali)

Vi aspettiamo
nel nuovo
negozioTel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
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