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C’eraunavoltaunParco
sulGardacementificato

LAMOSTRA

«Ivisionari»diSgarbi
alMuSadiSalò •> PAG44

Giocare la Serie A a Brescia con
lo Stadio nuovo. La delibera che
la Giunta Del Bono presenterà
oggi relativa al bando di conces-
sione del Rigamonti ha il fulcro
nel principio della flessibilità.
In sostanza si cerca di favorire
un accordo tra il presidente del
Brescia Calcio, il cagliaritano

Massimo Cellino, e un eventua-
le investitore intenzionato a rifa-
re lo stadio, che potrebbe essere
la cordata degli australiani. In-
tanto venerdì l’ambasciatore au-
straliano in Italia farà visita in
città per un incontro istituziona-
le in Loggia con il primo cittadi-
no.  •> VARONE PAG13v
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L’INCHIESTA. Nel Bresciano 5370 pazienti. Il punto su diagnosi precoce e alimenti «gluten free»

PieroBorelli, il
direttoresportivo
dell’AnBrescia
mortosabato
a74anni: c’è
laproposta
diintitolargli
lapiscina
diMompiano

Unatassapiatta
sulvotodimaggio

LADENUNCIA

Conlenuovenorme
settantamigranti
diventeranno
presto«invisibili»

Due notizie, una bella e
una brutta. La bella: di-
venteranno Parco quasi
400 ettari di territorio fra
Moniga e Padenghe, a tu-
telare quel che resta di due
perle del Garda, già trop-
po cementificate nei lun-
ghi anni ruggenti del mat-
tone trionfante. La brut-
ta: quei 400 ettari in due
Comuni dovevano essere

1.400 in cinque Comuni,
ma tre paesi sono usciti
dal progetto originario
del Parco sovracomunale
della Valtenesi, lasciando
fuori mille ettari. Mille
più mille meno, alla fine
un parco, anzi un mi-
ni-parco viste le premesse,
si farà. E i tre municipi
che strada facendo si sono
sganciati (Manerba, Soia-

no, Polpenazze) avranno
pur le loro ragioni. Maner-
ba ad esempio ha un otti-
mo alibi, avendo costitui-
to alla Rocca una vasta e
magnifica Riserva con
aree di tutela integrale.
Ma che peccato. Di un
grande sogno ne rimane
uno piccolo, tra ville e vil-
lette, strade e capannoni,
rare tracce di paesaggio.
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LAPROPOSTA
Intitolarelapiscina
diMompianoaBorelli
CistaanchelaRai

venerdì 12 aprile
il tagliando speciale da 50 punti

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

giocatore

squadra

 oro     argento     Bronzo

giocatore

squadra

VotaVotaVota

dei CaMpiOnaTi dileTTanTi

VALE 50PUNTI

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

venerdì 12 aprilevenerdì 12 aprile

VotaVotaDOMANIINOMAGGIO

«Week&nd»allascoperta
deipescidilago  •> PAG19
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NUOVO RIGAMONTI. Oggilagiuntadaràilvialiberaalbandoperlaconcessionedell’impiantoesiriaprel’interessedegliinvestitoristranieri

Stadio,ritornanoincampogliaustraliani

Quando ha capito che quelli era-
no ladri intenzionati a svuotar-
gli la casa ha cominciato a grida-
re. Poi si è avvinghiato alla gam-
ba di uno dei malviventi e non
l’ha più mollata nonostante cal-
ci e pugni fino all’arrivo dei cara-
binieri. È accaduto a Ghedi, pro-
tagonista un 40enne disabile
che ha fatto entrare in casa quat-
tro persone che avevano inven-
tato la consegna di un regalo
per il padre. •> MONETA PAG21

GHEDI.Rapina sventata

Siaggrappa
allagamba
delladroe
lofaarrestare

di FEDERICO GUIGLIA

P
er capire la portata del Documento di
economia e finanza, detto Def,
approvato in appena trenta minuti
dal Consiglio dei ministri (ma dopo
varie riunioni e svariate polemiche

alla vigilia), basta osservare le reazioni dei
principali protagonisti del governo giallo-verde:
nessun trionfalismo, niente rivendicazioni di
svolte più o meno storiche.

Solo la classica rassicurazione che non si
prevedono nuove tasse né manovre correttive. E
l’impegno sussurrato a trovare risorse per
disinnescare il temibile aumento dell’Iva.

Dunque, si confermano i programmi
dell’esecutivo previsti nella legge di bilancio «e
il rispetto degli obiettivi fissati dalla
commissione Ue», come precisa una nota di
Palazzo Chigi, anch’essa scarna e priva di
aggettivi che possano far comprendere se, alla
fine, la tassa piatta tanto cara sia a Matteo
Salvini che a Luigi Di Maio, si farà realmente.
Ma, soprattutto, se si farà secondo
l’impostazione del vicepresidente del Consiglio
leghista, che vorrebbe due sole aliquote del 15 e
20 per cento per ridurre drasticamente
l’imposizione fiscale tra le più alte in Europa.
Oppure se questa tassa unica e migliorativa
promessa ai tartassati contribuenti d’Italia, non
dovrà riguardare i cittadini ricchi, secondo la
volontà del vicepresidente del Consiglio
pentastellato. Certo è che in questa diatriba a
metà fra il liberismo e Robin Hood, l’esito della
tanto decantata «flat tax» è presto detto: nel
Def si prevede una «graduale estensione» del
nuovo regime d’imposta partendo dai redditi
più bassi. E riformando, al contempo,
deduzioni e detrazioni. Insomma, il governo la
sua decisione l’ha presa. Ma sul come, sul
quanto e sul quando attuarla (nell’arco dei
prossimi quattro anni, in ogni caso), le
interpretazioni sono libere. Giusto per
consentire a Salvini e a Di Maio di poter
entrambi assicurare d’aver ottenuto quel che
volevano, e che non era la stessa cosa. Anche se i
due concepiscono tale riforma «nell’interesse
del ceto medio».

Per ora anche la tassa piatta, al pari di «quota
100» e del reddito di cittadinanza, sarà
antipasto della campagna elettorale del 26
maggio: alle Europee, più che all’economia, i
due contendenti sembrano guardare nel breve
periodo. Manca, infatti, quella scossa da molti
invocata per un cambiamento strutturale dello
scenario economico, che ormai si misura a colpi
di zero virgola in termini di prodotto interno
lordo per quest’anno e per il prossimo.

www.federicoguiglia.com
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DESENZANO

Denunciato
illanciatore
dilavastoviglie

•> PARI PAG17

ILPROCESSO
Truffadelleauto
alcamponomadi
Duecondannati

CUSCINI PER
POSTURA CORRETTA

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA

ALESSANDRO
VERONESE

FABBRO
E LAVORAZIONI

IN FERRO

TOSCOLANO MADERNO (BS)
Via Carlo Setti, 36

Tel. e Fax 0365 641642
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