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Istintodisopravvivenza
Dov’èandatoafinire?

ABresciae inprovincia
sifermano bareristoranti
EintantoilGoverno decide
diestendere lazona
diprotezione atuttal’Italia

Numeri sempre più allarmanti, struttu-
re allo stremo e una provincia, quella di
Brescia, la cui situazione viene definita
«preoccupante» dall’assessore regiona-
le al Welfare Giulio Gallera. La crisi sani-
taria derivante dalla diffusione del Coro-
navirus sta colpendo duramente il Bre-
sciano: sia per quello che riguarda il tri-
ste bollettino quotidiano delle vittime e
dei contagiati, sia per come sta venendo
messa a dura prova la stabilità del siste-
ma ospedaliero. Si cercano soluzioni: il
centro Paolo VI mette a disposizione 44
stanze per i pazienti dimessi dagli ospe-

dali, mentre alla Poliambulanza potreb-
be essere allestito anche un ospedale da
campo. Due scenari che danno bene l’i-
dea di come l’infezione stia facendo sen-
tire i propri effetti in maniera pesantissi-
ma. Non mancano tentativi di ispirare
fiducia nei bresciani, come ad esempio
la produzione di magliette con la scritta
«Andrà tutto bene» il cui ricavato sarà
devoluto al Civile; e anche il mondo del
commercio ha ormai accettato le gravi
misure imposte dal Governo. Ma la si-
tuazione resta davvero complicata, e ser-
ve la responsabilità di tutti.

«IlcasoBresciapreoccupante»
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Dal Governo romano a
quello lombardo, dagli
operatori sanitari, che tut-
ti i giorni sono in prima
linea, ai guru della ricer-
ca, ai semplici cittadini di
buon senso l’appello è uno
solo: state a casa. La gran
parte delle persone sono
ubbidienti al buon senso e
sensibili all’invocazione
di chi ha a cuore la salute

pubblica, cioè la nostra,
ma ci sono ancora sacche
di incoscienza dure a mo-
rire. Sorde a chi spiega, da-
ti alla mano, che ridurre
la socialità in assenza di
medicine e vaccini efficaci
è l’unico modo di arginare
il contagio del virus. Ma è
proprio vero che non c’è
peggior sordo di chi non
vuol sentire. Ed ecco le co-

mitive di giovanissimi
che fanno gruppo, gli an-
ziani che vanno a fare la
spesa anche potendola de-
legare, il metro di distan-
za dal prossimo rispettato
come il limite di velocità
in un gran premio di For-
mula 1. Eppure non è diffi-
cile. Non avremo mica per-
so anche l’istinto di so-
pravvivenza?
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Miglior calciatore

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

  Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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DED impianti elettrici srl
Sede Legale:

Castenedolo (BS) via Mons. G. Rovetta, 57
Magazzino:

Concesio (BS) via G. Falcone, 153

www.dedimpianti.it
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