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BOVEZZO. Il Comune vuole recuperare l’evasione di esercizi e imprese

L’economia bresciana è in un
periodo difficile. Lo ha registra-
to già nei mesi scorsi l’Associa-
zione industriale bresciana: do-
po sei anni la produzione indu-
striale è in calo. Colpa soprattut-

to della crisi della Germania, al-
la quale Brescia e il Nord-Est so-
no legati. Ma Giuseppe Pasini,
leader Aib, nonostante tutto è
ottimista: «Brescia può diventa-
re la capitale dell’economia cir-

colare», ha detto ieri facendo
gli auguri agli operatori dell’in-
formazione. «Ma a patto che la
politica non lasci sole le azien-
de». E intanto scommette sulla
cultura.  •> BARBOGLIO PAG8 e 9

STRADEDI SANGUE.Doppiadisgrazia nella Bassa

Autofuoristrada:
muoionodueanziani
aVisanoeFiesse
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•> GATTA PAG18

LeStanzediPoliziano
equelledellaLoggia

ILCASO.SinergieconManchestereDortmund
Musilavantinonostante i taglidiRoma

ECONOMIA.L’incontro con ilpresidenteeilconsiglio dell’Associazioneindustrialebresciana

«CosìBresciatorneràcapitale»
Pasini(Aib):«Germaniaincrisi:unfreno.Masaremoprotagonistinell’economiacircolare»

Due fatali sbandate sulle strade
della Bassa, due vittime entram-
be anziane. Si chiamava Celeste
Vecchiolini la 72enne che poco
dopo mezzogiorno, alle porte di
Fiesse, è morta schiantandosi
contro un albero. Ieri sera attor-
no alle 22, in circostanze simili,
alle Colombaie di Visano ha per-
so la vita un 83enne.
 •> MANGANONI, MORABITO PAG17

•> BENASSENI PAG22

di FEDERICO GUIGLIA

Olimpiadi, vanto
lombardo-veneto

O
limpiadi Milano-Cortina, si parte.
Dopo l’assegnazione di giugno, ieri
si è costituita la società che dovrà
organizzare i Giochi invernali nel
concreto. Calendario alla mano,

all’esordio dell’evento, venerdì 6 febbraio 2026,
mancano poco più di sei anni. Sembrano molti,
ma in realtà rappresentano il tempo giusto per
predisporre l’appuntamento come si deve. E
come l’Italia ha già dimostrato di saper fare a
Cortina d’Ampezzo nel 1956, a Roma nel 1960 e
a Torino nel 2006: tre impeccabili edizioni,
delle quali due invernali.

Ma stavolta i Giochi conquistati da Milano e
Cortina presentano due novità: la forma
congiunta della sede ospitante e il valore di una
sfida che mai come nella prossima e XXV
edizione non sarà solo sportiva, ma anche
spettacolare. Lo testimonia la chiusura delle
Olimpiadi, domenica 22, all’Arena di Verona. Il
suggello universale di un appuntamento dai
risvolti atletici - i primati, com’è noto, esistono
per essere battuti- non meno che culturali,
turistici, economici. Il mondo in casa e la nostra
casa in mondovisione per sedici giorni di fila.

«Abbiamo investito 212 milioni di euro per
portare, anzi, riportare le Olimpiadi in Veneto»,
ricorda il presidente della Regione, Luca Zaia,
che parla di «data storica» per la firma, a
Milano, dell’atto che dà vita e il via al Comitato
organizzatore. Il Veneto, peraltro, è due volte
protagonista, perché già nel febbraio del 2021 e
proprio a Cortina si svolgeranno anche i
Campionati del mondo di sci alpino.

Ma il battesimo del Comitato per i Giochi
Olimpici e Paralimpici fa illuminare con i
cinque cerchi il palazzo della Regione
Lombardia: a tutti è chiaro che l’evento dovrà
diventare una grande opportunità di rilancio e
di crescita sostenibile, di conoscenza e
inclusione sportiva.

Dunque, una lezione importante per i territori
coinvolti e chiamati all’altezza del compito,
«perché l’evento produrrà benefici in termini
infrastrutturali e di indotto economico»,
sottolinea Attilio Fontana, presidente della
Lombardia. Gare e investimenti, gestione
oculata e lungimirante, progetti mirati con
rigore e innovativi, capaci di essere utilizzati o
riconvertiti ben oltre il tempo della festa
olimpica: tutto si dovrà tenere.

Senza dimenticare la passione che
accompagna un’Olimpiade e il medagliere dei
Giochi, che dalla storica Atene (1896) in poi
colloca i campioni italiani fra il quinto e il sesto
posto nella classifica mondiale.

www.federicoguiglia.com

LASTORIA

Tornanoacasa
lemucche
«anarchiche»
diManerba

Si chiama Brixiamundi
ed è un piccolo e grazioso
libretto fotografico dedica-
to a Brescia ma anche a
temi di riflessione storica
e civile come l’olocausto o
il più grande disastro am-
bientale che si ricordi,
quello di Bhopal. Le foto,
belle e suggestive sono di
Roberto Dotti e sono inter-
vallate da diciannove se-

zioni (il Poliziano le
avrebbe chiamate Stanze)
che raccolgono altrettanti
pensieri, epigrammi (così
li definisce l’autore) e bre-
vi esercizi poetici. La sor-
presa è che l’autore si chia-
ma Emilio Del Bono, il
sindaco di Brescia. Un
omaggio alla città che ver-
rà stampato in cinquecen-
to copie e regalato in occa-

sione delle festività natali-
zie. Un atto d’amore, si di-
ceva, verso Brescia.

Vogliamo però rassicu-
rare, se ce ne fosse biso-
gno, supporters ma anche
avversari di Del Bono.
Quando dovrà lasciare la
Loggia al termine del suo
mandato una certezza c’è:
il suo futuro non sarà cer-
tamente la poesia.

•> BARBOGLIO PAG9

•> SPATOLA PAG13

L’ADDIO
Unagrandefolla
perl’ultimosaluto
aVeronica

•> DUCI PAG20

PONTOGLIO
Quindiciarresti
perlaraffineria
deinarcos

•> MORABITO PAG19

CALVISANO
Ilblitzesplosivo
albancomatfrutta
oltre20.000euro

•> PAG18

L’EMERGENZA
DalSebinoalGarda
icinghialiseminano
devastazione

IN EDICOLA A € 7,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

Le carte
della danza

di

ILCOMPLEANNO

Strada:cinquant’anni
dipurotalento •> PAG31

ILPROGETTO

A2A,inviaLamarmora
eccolosmartspace  •> PAG11

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

SEDE Via Rudiana, 46 - Lograto (Bs) - Tel. 030.9973440 - 030.9972428 - info@cafferati.it - www.cafferati.it

COPERTURE • RIMOZIONE ETERNIT
INDUSTRIALE • CIVILE • AGRICOLO

INSTALLAZIONI LINEE VITA

POLIZZE ASSICURATIVE CON MASSIMALI FINO A € 25.000.000

SISTEMI BREVETTATI 
ANTI “BOMBA D’ACQUA”

COPERTURE ANTI-VENTO
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