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Compila, ritaglia, consegna o spedisci il tagliando a 
Bresciaoggi “I COMMESSI DELL’ANNO 2019”, via Eritrea, 
20/a-b, 25126 Brescia e segui le classifiche provvisorie 
all’interno del quotidiano.

Il mio voto va a:
Nome commesso/a

Negozio

CAP Città

I COMMESSI
DELL’ANNO

10
punti

EDIZIONE 2019

Non c’è spettacolo più grandio-
so, entusiasmante, indimentica-
bile del volo acrobatico delle
Frecce tricolori. Un richiamo ir-
resistibile per migliaia di spet-
tatori e anche per i sindaci, che
fanno a gara per ospitare la pat-
tuglia nazionale nello spazio ae-
reo dei propri Comuni. Ma at-
tenzione: non si scherza, non è
un gioco. Apparecchi che vola-
no sopra le case e sopra la gente
richiedono misure di sicurezza

eccezionali. E l’affluenza di spet-
tatori e curiosi può mandare in
tilt la circolazione. Si è visto l’ul-
tima volta a Iseo (lungolago im-
ballato, traffico bloccato, centri
abitati blindati) e lo si vedrà an-
che il prossimo 6 ottobre a De-
senzano: scuole chiuse, strade
chiuse, accessi contingentati.
Ma come si campa in un giorno
così? Occhi al cielo, per godersi
lo spettacolo. Non c’è proprio
niente di meglio da fare.

ILCASO.L’allarme sull’export lanciatodal Consorzio ditutela dellaDop consede aDesenzano

Granapadano,guerraaTrump
«DannipesantiperidaziannunciatidagliUsa:protesteremoallabasediGhedi»

•> CORBETTA
LAFFRANCHI
ARMANINI
TIMPINI- GIORI
PAG26-32
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QUINZANOD’OGLIO

Tempiocrematorio:
ilprogettoalbivio  •> PAG16

«Se entreranno in vigore i dazi
annunciati da Trump, andre-
mo a protestare davanti alle ba-
si militari americane, prima fra
tutte quella di Ghedi che è nel
cuore del nostro territorio di
produzione». È davvero allar-
me rosso per il Consorzio di tu-
tela del Grana Padano, che ha
sede a Desenzano, preoccupato
per le possibili restrizioni com-
merciali sul mercato Usa: «A ri-
schio l’export di 400 mila for-
me all’anno con ricadute deva-
stanti su tutta la filiera italiana
del latte».  •> PAG21 Ilpresidente UsaDonald Trump

AAAAppppppppllllaaaauuuussssiiii aaaallll BBBBrrrreeeesssscccciiiiaaaa.... MMMMaaaa vvvviiiinnnncccceeee llllaaaa JJJJuuuuvvvveeeeAAppppllaauussiiaallBBrreesscciiaa..MMaavviinncceellaa JJuuvvee
di FEDERICO GUIGLIA

Sossulclima
ebolletted’oro

S
ul Monte Bianco, la montagna
italo-francese più alta d’Europa,
incombe il pericolo che possa crollare
una parte del suo ghiacciaio: il Re
rischia di restare senza corona. La

massa che minaccia di precipitare può colpire
strade e case della Val d’Aosta già sgomberate
per precauzione. Ma questa è solo l’ultima,
drammatica testimonianza di un costante
peggioramento ambientale che sta provocando
- meglio tardi che mai - la ribellione del mondo
per mano non della politica, come ci si sarebbe
atteso, bensì di ragazze e ragazzi più
consapevoli dell’allarme rosso, anzi, verde
rispetto all’insensibilità generazionale dei loro
padri. Sono giovani e studenti che, sulle orme
della svedese Greta, la celeberrima sedicenne
antesignana, venerdì manifesteranno in piazza
anche in Italia con tanto di formale permesso
ministeriale (della serie: la rivoluzione con
licenza governativa).

Nel frattempo arriva l’esito del vertice sul
clima delle Nazioni Unite. Per le «zero
emissioni» entro il 2050 si sono impegnati 66
Paesi, Italia compresa, cioè solo un terzo di
quelli che fanno parte dell’Onu (193). Del resto,
gli importanti presidenti di due nazioni
«continentali» - gli Stati Uniti e il Brasile -
rivendicano una loro e autonoma via.
«L’Amazzonia non è patrimonio dell’umanità»,
ha detto Jair Bolsonaro.

Eppure, andare in ordine sparso su una così
vitale questione che nulla dovrebbe avere di
ideologico e tutto di vita vissuta e, soprattutto,
da vivere, è proprio ciò che i ragazzi
disapprovano. Anche quando, come nel caso di
Greta, la politica ne strumentalizza il
messaggio. Che non è - non può essere - di
ritorno al paleolitico, ma di saper coniugare il
necessario progresso, industriale e non, con il
dovere di preservare l’unica Terra a
disposizione nel modo più pulito e naturale
possibile. La neve d’inverno e il sole d’estate: in
fondo i cittadini chiedono l’elementare rispetto
di quell’ambiente che dalla notte dei tempi
accompagna ogni nostra evoluzione. E che, per
cupidigia, ignoranza o indifferenza, in troppi
stanno rovinando. «La tutela dell’ambiente in
Costituzione» propone il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte. Come rendere
efficace la svolta mentale e sentimentale che i
giovani reclamano, mentre in Italia aumentano
le tariffe di luce e gas. Economia ed ecologia di
pari passo. Investire nel mondo non è di destra
o di sinistra: è obbligatorio.

www.federicoguiglia.com

IL CASO. Montichiari: gli studenti che sgarrano rischiano la bocciatura

Come«difendersi»
dalleFreccetricolori

•> BIGLIA PAG7

LOGGIA

Allarmedeiservizi
sociali:seguiti
oltre2500minori

•> BUIZZA PAG11

ILPROCESSO

Seicondannati
perlamaxifrode
da300milioni

 •> MORABITO PAG15

LIMONE

Serviziigienicivistalago
sullacicloviadabrividi  •> PAG21

IMPIANTI ELETTRICI 
CIVILI ED INDUSTRIALI

MONTIRONE (BS) - via Belleguardo, 27 - www.elettrosoa.it

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANTIFURTI - VIDEOSORVEGLIANZA
RILEVAZIONE INCENDI - RETE DATI - FIBRA OTTICA

Il sistema elettrico del vostro edificio è importante.
Grazie all’assistenza fornita da Elettrosoa potrete non solo 

risparmiare, ma anche sintirvi sicuri.

INFORMATEVI SUI NOSTRI SETTORI DI COMPETENZ
 E CHIAMATECI AL NUMERO +39 346 1570853 OPPURE 030 266389 

SAREMO A VOSTRA DISPOSIZIONE

CERCHIAMO OPERAI CON ESPERIENZA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA

BRESCIA
Via Guerzoni, 6 - Tel. 0302425901

OPEN DAY • Sabato 5 ottobre 2019

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Psicoanalitica Dr.ssa Rosa Benetti e il 
Direttore dell’Istituto di Psicologia Psicoanalitica 

Dr. Tiziana Scalvini presentano la proposta 
formativa per l’Anno Accademico 2020.

La giornata è gratuita; per partecipare e visionare l’intero 
programma è sufficiente andare sul sito www.ippbrescia.it 

nella Home Page - Prossimi Seminari.

ESAME BAROPODOMETRICO

COMPUTERIZZATO

GRATUITO DEL PIEDE

PLANTARI SU MISURA 
SPORTIVO - ADULTO - BAMBINO
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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