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I tecnici di Cellino sono al lavo-
ro sull’offerta di partecipazione
al bando per sistemare lo stadio
Rigamonti. Rifiniscono aspetti
economici e tecnici che chiude-
ranno in busta entro lunedì
prossimo. Dopo oscillazioni il

numero uno del Brescia Calcio
dunque passa attraverso la gara
comunale per la concessione
dell’impianto di Mompiano.
Nel frattempo il Comune ha
predisposto il progetto esecuti-
vo per la rimozione della vec-

chia piscina e per l’ingresso del-
le tifoserie ospiti. E fatto il ban-
do dei lavori. I costi sono lievita-
ti da 280mila a 673mila euro
per le opere aggiuntive richie-
ste dal tavolo prefettizio sulla si-
curezza. •> BARBOGLIO PAG 13

LA SFIDA. PalloniePerla: eccoleterne deifinalisti dopo laserata suÈlivetv. I vincitori il28 maggio

•> CORBETTA PAG38

IL RIGAMONTI. Per la sistemazione dell’impianto in vista delle partite di serie A. Martedì le «buste»

Stadio,Cellinodicesìalbando
LievitanoicostiperilComune:673milaeuroperlarimozionedellavecchiapiscina

BRESCIACALCIO.L’allenatoreperòvorrebberestare
CorinicercatodaaltresocietàdiSerieA
Cambialagovernance:lasciaMarroccu

ARGENTO BRONZO

Allafinechivincerà?

•> BANZOLA PAG14,15e17

Incendienubigialle
noncibastanolePm10

ORO PERLA

•> ARMANINI,GIORI EMAFFESSOLI PAG36-37

Una nube gialla che ha coperto
il cielo alla Noce di Chiesanuo-
va ha creato allarme tra i resi-
denti e costretto Arpa e Vigili
del Fuoco a intervenire ieri sera
all’azienda chimica Torchiani.
La nube, che si è presto dissolta,
è stata provocata da una fuoriu-
scita di acido nitrico da un fusto
del deposito.  •> SPATOLA PAG12

L’ALLARME.

Nubegialla
sopralaNoce:
paurasulcielo
dellaTorchiani

di FEDERICO GUIGLIA

Sfidaversoilvoto
Icontiballano

I
l conto alla rovescia è già partito, ma i conti
dell’economia appaiono un traguardo
sempre più lontano. A dodici giorni dal
voto per Strasburgo, che sarà
l’appuntamento elettorale più importante

di tutti nei quarant’anni di storia politica
dell’Unione europea, la raffica di promesse per
scongiurare il rischio di nuove tasse con la
pesante Finanziaria d’autunno è ormai
inarrestabile.

Nel suo giro per Verona in lungo e in largo,
Matteo Salvini si mette, letteralmente, di
traverso contro d’ipotesi di aumento dell’Iva.
«Dovranno passare sul mio corpo», avverte con
aria di sfida. Sottolineando, inoltre, che in
nome del lavoro in Italia, nessun vincolo di
Bruxelles è da considerare intoccabile. «Se
servirà infrangere alcuni limiti del 3 per cento o
del 130/140, tiriamo dritti, finché non
arriveremo al 5 per cento di disoccupazione»,
ammonisce il vicepresidente del Consiglio nei
panni, soprattutto, di leader della Lega che
parla alla piazza. Perché a ricordargli il risvolto
istituzionale delle sue esternazioni, ci pensa
subito il collega e rivale Luigi Di Maio che cita
la stabilità richiesta dal mondo
imprenditoriale. È «irresponsabile»,
polemizza, «far aumentare lo spread come sta
accadendo in queste ore, parlando di
sforamento del rapporto debito-Pil, che è
ancora più preoccupante del rapporto
deficit-Pil».

Ce l’ha con le «sparate» dell’alleato e
antagonista, al quale non perdona neppure
l’insinuazione di una curiosa ed eccessiva
«sintonia tra Pd e Cinque Stelle». «Salvini è
cambiato, si è tolto la felpa e difende la casta»,
lo attacca, ricambiando, Di Maio.

Lo scontro è destinato a durare almeno fino
all’arrivo del verdetto del 26 maggio. Ma in
questa contrapposizione totale e corporale resta
sospesa, in entrambi i contendenti, la grande
risposta sulla legge di bilancio. Che tornerà in
primo piano un minuto dopo le Europee.

Nessuno osa indicare in che modo lo Stato
potrà e dovrà far fronte alla valanga di impegni
di Salvini e Di Maio, dalla tassa piatta al reddito
di cittadinanza, dalla quota 100 al taglio del
cuneo fiscale, dal «no» alla temibile
patrimoniale alle maggiori detrazioni per
professionisti.

Dove pensano di trovare i soldi per assicurare
tale e tanto Bengodi ai cittadini? Come sperano
di stimolare la crescita e rimettere l’economia in
forte cammino, al di là del mare di parole? Dove
naufragar non è affatto dolce per gli italiani.

 www.federicoguiglia.com

MILLEMIGLIA

Oggisiparte
davialeVenezia
Unasfidaper430
autostoriche

Ieri la gente si è preoccupa-
ta per una nube che si è al-
zata dallo stabilimento
Torchiani alla Noce. Si è
preoccupata perché non
sapeva di quali sostanze
potesse essere composta.
Quell’alba giallastra alle
sei del pomeriggio era in-
quietante. Nei giorni scor-
si è bruciata la ex Tavina
a Salò, pochi giorni pri-

ma un rogo aveva distrut-
to la Feltre a Marone solle-
vando colonne di fumo.
Come se non bastasse «go-
dere» dell’aria della Pia-
nura Padana che non è
certo tra le migliori che si
possano respirare, ci si
mettono anche le esalazio-
ni e i fumi densi della com-
bustione di grandi im-
pianti industriali. Non

sappiamo se è solo il caso
o c’entri in qualche modo
anche l’uomo. Se vi sia la
complicità di inadeguate
manutenzioni, di control-
li poco accurati, o sia solo
una serie di coincidenze
sfortunate. Sta di fatto che
i bresciani per una cosa o
per l’altra hanno i polmo-
ni costantemente sotto ti-
ro.

•> DANESI PAG10

L’INCHIESTA

Bresciainvecchia:
ServiziSociali
in«primalinea»

•> PAG25

CAPODIPONTE
Vendelamacchina
incassaisoldi
esiriprendel’auto

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

Il giro d’Italia in

50 isole
Guida alle mete in mezzo al mare
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LAPREOCCUPAZIONE

ExPasotti,perilavoratori
futurosemprepiùnero •> PAG27

DOMANIL’INSERTOGRATUITO

Montagnana città murata
TornaWeek&nd •> PAG19

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SERVIZIO INTERNO

DI PODOLOGIA

PER LA CURA

DEI TUOI PIEDI

PREVIO APPUNTAMENTO
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Perfezionato in Agopuntura-Psicoterapeuta
Direttore Scuola di Agopuntura U.M.A.B.

unione medici agopuntori Brescia

studio a: Carpenedolo (BS) - Via De Amicis 35, tel. 030 9966393
Brescia -Poliambulatorio San Giovanni,

Via Cremona139/b, tel.030  2427331
www.sergioperini.it - email:info@sergioperini.it
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