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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

Il Photo Festival inizia il 2 mag-
gio. Alcuni bresciani ne sono al
corrente. I giornali ne hanno
scritto, e poi ci sono i social. Me-
glio invece non affidarsi alla
cartellonistica. Comune, Bre-
scia Musei e Macof per pubbli-
cizzare l’edizione 2019 dedicata
alle donne di manifesti non ne
hanno praticamente esposti.
Ciò non vuol dire che non ce ne
siano in città. Ce ne sono, pecca-
to che si riferiscano al 2018.

Stando a quello che vede affisso
un turista arrivando, ad esem-
pio, dall’autostrada, dovrebbe
trovare in mostra Scianna e i
percorsi paralleli di Trevisan.
Insomma, l’edizione scorsa. Nes-
suno discute la scelta delle for-
me di comunicazione (anche se
a pochi giorni dall’inaugurazio-
ne il sito del festival è ancora
“opening soon“). Ma almeno to-
gliere i manifesti scaduti! Così,
per non disorientare nessuno.

ÈilPhotofestival2019
oquellodel2018?

Una rapina e un furto, che han-
no fruttato due preziosi orologi
Rolex. A mettere a segno i colpi,
due ragazze. A Montichiari una
24enne romena ha avvicinato
un imprenditore, prima chie-
dendo la carità, poi facendo

esplicite avances sessuali, alla fi-
ne con un gesto rapido gli ha im-
mobilizzato il braccio e strappa-
to l’orologio, dandosi alla fuga
con un complice. Sono stati ar-
restati a Verona. Al Garda golf
di Soiano un iscritto è finito nel

mirino di un’avvenente quanto
abile ladra che fingendo un ab-
braccio seducente gli ha sfilato
il Rolex dal polso. Quando la vit-
tima si è accorta del furto la gio-
vane si era già dileguata nel nul-
la. •> MORABITO PAG19

L’INCHIESTA. Avevano seminato il panico in città: arrestati 5 giovani

•> PARI PAG19

DOPPIOCOLPO. Stratagemmidiversi,ma ugualelasostanza: nelmirino sempre ipreziosiorologi

LesexypredatricideiRolex
AMontichiarirapinatounprofessionista,aSoianoderubatounsociodelGardagolf

Crescono di numero le lapidi
provvisorie in plastica che sono
diventate spesso, al cimitero
Vantiniano e non solo, soluzio-
ni permanenti. Rompendo l’ele-
gante sequenza della lapidi di
pietra bianca. Un fenomeno le-
gato soprattutto alla scelta dei
parenti dei defunti. Il Comune
intende intervenire con risorse
proprie.  •> BARBOGLIO PAG9

ILCASO.Alcimitero crescono letombein plastica

Vantiniano,isegni
dell’indifferenza

di FERDINANDO CAMON

Sec’èildivorzio
per«infelicità»

L
a notizia arriva dall’Inghilterra: nel
Paese di Sua Maestà la regina
Elisabetta ora è possibile il «divorzio
per infelicità». Basta che lo voglia
uno solo degli sposi. Viene così
messo uno stop al cosiddetto

«sistema delle colpe», per il quale quello dei
due coniugi che voleva divorziare doveva
dimostrare il comportamento colpevole o
comunque inaccettabile dell’altro, altrimenti la
sua richiesta restava bloccata per anni. La
notizia è seguita da un commento: l’arrivo del
«divorzio per infelicità» costituisce un
cambiamento epocale nel Diritto anglosassone.
E ci si chiede: come stanno le cose in Italia? A
rispondere alla domanda è un esperto di diritto
coniugale, Lorenzo Puglisi, il quale risponde
che da noi è sempre esistita la possibilità che
uno dei due coniugi chieda la separazione
anche solo sulla base di una personale
sofferenza, anzi il termine usato è «un proprio
personale convincimento di sofferenza». Basta
insomma che un coniuge sia convinto che il
matrimonio peggiora il rapporto tra lui e la
felicità, e su questa sensazione può avviare la
pratica della separazione. Non sto a esaminare
gli aspetti legali della questione, non sono un
giurista. Mi fermo al concetto di «felicità». Che
rapporto ha con «matrimonio»?
«Felicità-matrimonio» sono un binomio
garantito? È un binomio inscindibile? Colui
che, unendosi in matrimonio, avverte una
alterazione del proprio stato di felicità, ha
diritto di sorprendersi, lamentarsene, e tornare
allo status quo ante?

Che il matrimonio alteri lo stato di felicità dei
contraenti, in meglio o in peggio, è nella natura
del matrimonio. Si passa da una vita da single a
una vita a due. Questo significa che, se è
propria dell’uomo e della donna la ricerca della
felicità, unendosi in matrimonio ognuno dei
due passa dalla ricerca della felicità individuale
alla ricerca della felicità di coppia. Cambia
tutto. E tutto si complica. Se poi vengono dei
figli, ognuno dei due genitori deve uscire dalla
ricerca della felicità di coppia e puntare sulla
felicità di gruppo, cioè della famiglia. È una
rivoluzione gigantesca, perché è possibile che la
felicità di gruppo richieda la rinuncia alla
felicità di qualcuno, per esempio la madre, e
che quel qualcuno possa avere soltanto la
felicità di vedere la felicità degli altri,
accettando che la propria felicità sia messa da
parte. Padre e madre devono sentirsi felici se
vedono che la famiglia è felice. E allora non
scatta più il divorzio per infelicità, perché è
tardi, la vita è andata avanti. •> REBONI PAG29

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

GARDONEVALTROMPIA.Mentreècacciaaibanditi
Dopolabrutalerapinaallanonna
lacomunitàdiMagnoscoprelapaura

Letombein plastica al Vantiniano

•> PARIPAG 13
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LASTORIA
Dall’AltoGarda
aBrescellounfilm
suDonCamillo
•> SCARPETTA PAG25

MARONE
Dopol’incendio
300lavoratori
colfiatosospeso
•> ZANI PAG22

OCCUPAZIONE
Limonealtop,
TrevisoBresciano
èla«maglianera»

•> PIZZUTO PAG15

ILPELLEGRINAGGIO
Duemilagiovani
adAssisieGubbio
guidatidalvescovo

ILCONCERTO

AmbraalPrimoMaggio
Enelcastc’èPedrini  •> PAG54

DOMANIL’INSERTOGRATUITO

TuttiacasadelCanova
Torna«Week&nd»  •> PAG15

Rossi Antincendio Srl
Via Brunati, 66 - Salò (BS) - Tel. 0365 20224

info@rossiantincendio.it - www.rossiantincendio.com

ESAME BAROPODOMETRICO
COMPUTERIZZATO

GRATUITO DEL PIEDE

PLANTARI SU MISURA DI TIPO
SENSOMOTORIO

AMFIT - WALKABLE
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SAN LORENZO

& Porte SRL

Show Room via Merighi, 2 - SONCINO (Cremona)
www.sanlorenzoserramenti.it - commerciale 335 5862014

Porte interne e serramenti in legno, PVC e alluminio
Porte blindate - Persiane e tapparelle - Zanzariere 

Manutenzione e sostituzione infissi senza opere murarie

Sopralluogo e preventivo GRATUITI

Serramenti
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