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CORONAVIRUS SENZA TREGUA. Nessun segnale di frenata, nel Bresciano 2.381 casi, numeri quadruplicati in una settimana
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Incendiboschivi:
scattal’allarme
rossoinunpaese
brescianosudieci

La denuncia è forte: «Sia-
mo lasciati soli, e non ci
danno nemmeno guanti e
mascherine». La catego-
ria dei rider è una delle
meno tutelate in Italia, or-
mai è evidente a tutti. Nel-
le scorse settimane, al ri-
guardo, un’inchiesta di
Bresciaoggi aveva titolato
in prima pagina «I nuovi
schiavi». Era il 12 febbra-

io, l’emergenza legata al
coronavirus non era anco-
ra esplosa in provincia
ma la denuncia delle con-
dizioni dei lavoratori non
era passata inosservata,
anzi. E adesso, in piena
crisi sanitaria, nemmeno
guanti e mascherina per i
riders, costretti a provve-
dere da soli all’equipag-
giamento necessario in

questi giorni. Sono tra i
soggetti più esposti: per lo-
ro non è possibile lo smart
working, se vogliono gua-
dagnare si devono muove-
re, e anche parecchio, con
compensi ridicoli e appun-
to tutele pressoché inesi-
stenti. Siamo pronti a scio-
perare, dicono: una pizza
o un BigMac non valgono
la vita.
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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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MONTICHIARI

L’ospedalerifiuta
ladonazione
ditrerespiratori
Edègiàpolemica

Caro Direttore, mi permetto di
scriverle poche righe perché so-
no convinto del ruolo importan-
te che hanno in questo momen-
to i mezzi della comunicazione
sociale. Vi prego TENETE VIVA
LA SPERANZA. Aiutateci a lot-
tare. Trovate le parole giuste e
dateci ossigeno. Negli ospedali
lo fanno i nostri meravigliosi
medici e infermieri. Fuori fate-
lo voi.

Grazie di cuore.

Ilvescovo di Brescia

di PIERANTONIO TREMOLADA
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«Anchenoisiamo
inprimalinea
Nonlasciamosolo
chistasoffrendo»
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Aiutiperlavoro
efamiglie
Unostanziamento
di22miliardi

di FERDINANDO CAMON

Labontàrinasce
dallapaura

L
e cantate dai balconi e dai terrazzini
sono l’ultimo atto di cortesia fra
inquilini che si manifestano man mano
che la pandemia progredisce e si
avvicina a quello che tutti aspettano: il

picco. Dal quale poi non potrà che calare. Gli
inquilini, con i quali ci scambiavamo sì e no i
saluti in ascensore e, aprono d’improvviso le
tapparelle e mettono fuori la faccia e suonano
cantano e sorridono, sbracciandosi. Per
rompere l’atmosfera di depressione che tutti
c’invade, da quando il virus c’inchioda in casa.
Fa uno strano effetto vederli e sentirli, un
effetto non forse gioioso (la gioia coatta è triste),
ma certo incoraggiante. Scopriamo che i
condomìni fanno fronte comune contro la
pandemia, e questa è una manifestazione della
bontà umana. Come la spesa a domicilio: in
qualche condominio i ragazzi incollano sullo
specchio un avviso a pennarello col quale si
mettono a disposizione. Anche i negozi di
alimentari tengono un garzone per portarti a
casa gli acquisti. Prima del coronavirus non lo
facevano. La pandemia ci insegna ad aiutarci. I
medici sono eroi. Anche quelli che ieri ti
facevano aspettare ore negli ambulatori.
Lavorare per l’estrema utilità li galvanizza.
Lavorano fino all’estenuazione e si sentono
compensati dalla nostra gratitudine. Un
paziente in ospedale ha chiesto all’infermiera
che gli aprisse il portafoglio, tirasse fuori la foto
della nipotina e gliela mostrasse. Uno sguardo
alla nipotina rinforza più di una iniezione. Ma ti
rinforza anche vedere che l’infermiera si
comporta come una moglie o una madre, e non
è detto che sia moglie o madre: la pandemia la
catapulta in un mondo che ha bisogno di
affetto, perché è il mondo della separazione.
Non so se insegnino queste cose nella scuola
infermieri. Ma appena fanno questo lavoro le
imparano. Per indirizzare gli uomini verso la
bontà ci voleva la paura.

MAGLIFICIO SEGATO ENRICA

Bulgarini shop
S PA C C I O  M A G L I E R I A

Castiglione
delle Stiviere (Mn)

via Benaco 7
Tel. 0376 672917

NUOVI
ARRIVI

PRIMAVERA
ESTATE

Saloon arredato in stile americano,
locale climatizzato, 

maxi schermo per partite,
ampia area esterna fumatori.

A dieci minuti da Brescia

Torbole (Bs) - Via Verdi,83 - Tel. 030 634 0682
maverick_saloon@libero.it
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