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Il piano urbanistico «Oltre la
strada» che prevede la riqualifi-
cazione di via Milano, rischia
d’incepparsi. I lavori del teatro
Ideal sulle ceneri dell’ex Ideal
Clima e della piazza e centro ser-

vizi al civico 140, due dei proget-
ti qualificanti del piano, finiran-
no davanti ai giudici del Tar e a
mandarceli sono le società se-
conde classificate nella gradua-
toria del bando. In tribunale an-

che la bonifica del parco di via
Passo Gavia. La società Garc
spa ha fatto causa alla Loggia
chiedendo oltre 600mila euro
di maggior compenso.
 •> BARBOGLIO PAG10

LO SCONTRO. I dipendentidelComunediBresciainscioperoil30novembre MANERBIO.L’assalto hafruttato1.200euro

Coltelloallagola
dellacassiera
erapinailmarket

•> BIGLIA PAG9

IlliceoArnaldosbaglia
clamorosamenteilselfie

VALSABBIA.Ufficichiusiperilrestaurodelmunicipio
Postedi Idro,scattaunlungoblackout

ALTA VALCAMONICA

Stradaallagata
aognitemporale
LarabbiadiSonico

ILCASO.Sirischiano ritardineiprogetti deilavoridi «OltrelaStrada» cofinanziatidal Ministero

ViaMilanoinbalìadeiricorsi
DavantialTarfinirannol’esitodeibandidelteatroIdealedelcentroalcivico140

Un assalto-lampo compiuto in
una manciata di secondi. Un las-
so di tempo apparso tuttavia in-
terminabile alla cassiera che sot-
to la minaccia di un coltello pun-
tato all’addome prima e alla go-
la poi, è stata costretta a conse-
gnare l’incasso di 1.200 euro.
Nel mirino di un rapinatore è
finito il supermercato «Peroni»
a Manerbio. •> MORABITO PAG15

SSSSeeeerrrrrrrraaaattttaaaa iiiinnnn LLLLooooggggggggiiiiaaaaSSeerrrraattaaiinnLLooggggiiaa

•> SALVADORIPAG7

di NELLO SCARPA

Ivolipindarici
diMontichiari

Q uando la formica vuole morire si
mette le ali. È un antico proverbio
toscano per dire che le grandi
ambizioni spesso uccidono, in senso
metaforico. E se, come nel caso di

Montichiari, si parla di un aeroporto, il detto
assume un significato quasi beffardo. La raffica
di osservazioni dei sindaci contro
l’ampliamento dello scalo è un segnale di resa:
nessuno crede più nel rilancio del
«D’Annunzio», una mega opera che tutti in
verità ritenevano un lusso superfluo anche nella
provincia più industrializzata d’Europa, leader
per export e comparto manifatturiero.
L’aeroporto ha continuato a «cullarsi»
nell’illusione di diventare alternativo ai grandi
snodi passeggeri, restando stritolato nella
morsa di Milano e Orio al Serio e cannibalizzato
da Verona. Il traffico cargo ha fornito il minimo
vitale all’aeroporto di Montichiari, ma l’agonia
non sarà infinita. I numeri squadernati
nell’ultimo piano industriale dello scalo - oltre
100 milioni di investimenti e il traguardo di
raggiungere i 900 mila passeggeri l’anno nel
2030 -, sono stati accolti con freddo scetticismo
dagli amministratori locali. Oltre al danno di
un’infrastruttura ingombrante che non ha
portato nulla o quasi al territorio, i Comuni
della Fascia d’Oro stanno pagando la beffa di
uno sviluppo congelato dal piano d’area
aeroportuale e ora - lo dimostra l’insurrezione
dei sindaci - non sono disposti a sopportare
come sovrapprezzo un dazio ambientale. Le
colpe non sono soltanto di chi, senza un’analisi
seria della domanda di trasporti via cielo e delle
difficoltà di un comprensorio già gravato da
cave e discariche, si è intestardito a realizzare il
«D’Annunzio». Il vero fallimento è stato quello
della rete di infrastrutture che avrebbe dovuto
autoalimentarsi con lo scalo. La provinciale 668
«Lenese» Orzinuovi-Lonato - ribattezzata
l’autostrada di gronda negli anni Novanta - è
diventata per legittimi motivi di sicurezza un
circuito di rotonde con tempi di percorrenza
«lumaca». La Corda Molle è monca, la
BreBeMi non è ancora diventata il moderno
volàno dei trasporti su gomma, Montichiari nel
frattempo ha perso il treno... di una stazione sul
tracciato dell’Alta velocità ferroviaria. È
mancata insomma una regia di fondo che
potesse creare un network intermodale degno
della provincia di Brescia. Il «D’Annunzio» è
diventato così progressivamente la classica
cattedrale nel deserto. La conferma che spesso
le grandi ambizioni senza una visione di
prospettiva possono uccidere un territorio e
dilapidare risorse.

LACLASSIFICA

Scuolesuperiori
eprospettive
dilavoro:provincia
megliodellacittà

Il Liceo Arnaldo ha un’i-
dea precisa del suo target:
alunni di un ceto sociale
medio-alto e italiani. È
questo il selfie che si è scat-
to il «classico» cittadino
nel Piano triennale per
l’offerta formativa, dove
però quest’ultima cosa del
«soprattutto gli italiani»
è detta meglio di come la
direbbe un ultrà del Vero-

na dagli spalti del Bente-
godi: all’Arnaldo «la pre-
senza di studenti di citta-
dinanza non italiana è
numericamente limita-
ta». Un tempo si conside-
rava la scuola della futu-
ra classe dirigente. C’era-
no professori che te lo ricor-
davano spesso. Ma questa
storia della classe dirigen-
te, che faceva irritare tan-

to quelli delle altre scuole,
la tiravano fuori perché
facesse da sprone. In quel-
le parole c’era più merito-
crazia che classismo. Quel-
le del Ptof, invece, sembra-
no uscite dalle pubblicità
dei marchi del lusso alla
ricerca di clienti nell’alta
società. Pardon, medio-al-
ta! Senza dire del fumus
di razzismo.
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COCCAGLIO
Canimaltrattati
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ditoelettatura
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SABBIOCHIESE
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Grosso:«IlBresciadeve
pensarepositivo»  •> PAG25

BASKET

LaGermanifiniscepresto
eperdeinEurocup  •> PAG27

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

di Santi Angelo

Laboratorio artigianale
Gussago (Brescia) - Viale Italia, 91

Tel. 030 2524322

dal 1999

solo a Gussago
in viale Italia, 91
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