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Restaincarcere
ilconducente
dell’autokiller
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Conlamessa
delleGenti
unmessaggio
difraternità

I sogni muoiono all’alba,
all’alba sorge il sole e pro-
prio al sole si scioglie la ne-
ve. Dunque tutto torna, in
una dolente ma perfetta
circolarità di eventi,
nell’imperfetta vicenda
del grande sogno di Bove-
gno Ski, che voleva colle-
garsi a Montecampione
con un maxi investimen-
to, creando uno straordi-

nario comprensorio scii-
stico tra la Valtrompia e
la Valcamonica. L’alba è
arrivata dopo dieci anni e
la neve si è sciolta come i
sogni: era il 2010, anno
in cui la crisi economica
cominciava davvero a
mordere e a spaventare,
quando il progetto decollò
con un mutuo da 1,7 milio-
ni. Ora è il 2020 e tutta la

montagna con quello che
c’è sopra, 440 mila metri
quadrati, oltre 40 ettari
di sogni e poco altro, è fini-
ta in vendita all’asta per
cercare di ripianare quel
mutuo. Quasi un milione
di debiti. Tanto di cappel-
lo a chi ci ha creduto. A vol-
te le cose vanno male. Ma
guai se non ci fosse più
gente capace di sognare.
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di MARIO MATTEI

Trapsicosi
evaccinazioni

I
l primo pensiero va alle famiglie,
ovviamente. Due duramente colpite in un
mese, vedendosi strappare in maniera
drammatica Veronica e Marzia, uccise dal
batterio killer senza poter reagire: due

donne che hanno combattuto qualche ora con
tutte le loro forze, ma poi hanno dovuto
arrendersi.

Ieri a Predore si sono svolti i funerali di Marzia
Colosio: la morte a 48 anni della donna ha
sconvolto la comunità, un secondo tragico
evento che ha smosso le paure di chi in quelle
zone vive, a cavallo delle provincia di Brescia e
Bergamo. Timori reali, visto che i casi non
hanno riguardato soltanto le due donne ma
anche altre tre persone che in queste settimane
hanno accusato i sintomi della meningite ma
fortunatamente se la sono cavata.
Preoccupazioni che hanno portato migliaia di
bresciani e bergamaschi a scegliere di andare a
vaccinarsi gratuitamente nei presìdi messi a
disposizione in diversi Comuni della zona del
lago d’Iseo. E la campagna di vaccinazione
continuerà in questi giorni: scuole e aziende
saranno interessate, con le scorte di vaccini
intaccate e una campagna di fatto senza
precedenti.

Ma allora? Allora vaccinarsi serve. È utile. È
indispensabile. O almeno così la pensano tutti
coloro, oltre cinquemila persone, che in questi
primi giorni dell’anno nuovo hanno inteso fare
una scelta di prevenzione in un momento, certo,
nel quale l’«effetto-psicosi» ha giocato un ruolo
non da poco, non costituendo in ogni caso un
obbligo per nessuno di coloro che hanno deciso
di rivolgersi ai diversi presìdi medici. Con
buona pace di chi, anche «per mestiere» ha
negato, e nega ancora, evidenze e spiegazioni
scientifiche.

Insomma, al di là di allarmi e paure, regge la
fiducia in chi ci dice che vaccinarsi è molto
meglio di non farlo, in chi dice che curarsi con
farmaci e metodi collaudati da tempo è meglio
che affidarsi a «santoni» o a trattamenti
innovativi ma non certificati. L’uomo ha
sempre progredito per gradi, con l’esperienza
che lo ha guidato: anche in questo caso si è
raggiunta una sicurezza tale nei vaccini. Può
anche essere lecito pensare che qualcuno tra
coloro che predicano l’inutilità dei vaccini, ben
nascosto, si sia messo in coda a Iseo o Capriolo.
Sarebbe bello sapere il perchè. Adesso non resta
che attendere gli esiti degli approfondimenti
condotti dalle aziende sanitarie, perchè in ogni
caso spiegazioni, agli oltre cinquemila che si
sono messi in coda, vanno date. •> PAG7
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI

Sagra del Casoncello
dal 4 al 31 Gennaio 2020 a Pontoglio (Bs)

Casoncelli burro e salvia, casoncelli ragù di carne, casoncelli 
stracotto d’asino, 

con ripasso di tutti e tre i tipi fino a scoppiare, 
dolce o formaggio, acqua, vino della casa (Birre escluse), caffè:

€ 20.00
(+ aggiunta di antipasto misto di salumi € 6,00)

Casoncello di Pontoglio DE.CO. € 9,50 a porzione

PONTOGLIO (Brescia) - Via Fiume Oglio - Tel. 030 7470049  
Chiuso il Martedì
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