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LamogliediCesare
hapersolasuavirtù

ILVIDEO

Ilmessaggio
diSharonStone
allaPoliambulanza
«Sonoconvoi»

L’erba del vicino è sempre
più verde e la cena proibi-
ta più saporita. Gli ammi-
nistratori di Bagnolo so-
no finiti al centro di due
episodi che, complice l’esa-
sperazione da isolamento,
stanno facendo discutere.
Il consigliere delegato
all’Agricoltura è stato mul-
tato insieme ai suoi invi-
tati per aver organizzato

un banchetto vietato nella
sua cascina. Il vicesinda-
co è stato «paparazzato»
mentre senza mascherina
tagliava gratuitamente
l’erba del parco comunale
con un altro volontario.
Se abbia commesso o me-
no un’infrazione non con-
ta. Conta però l’approccio
alla questione sicurezza:
gli amministratori do-

vrebbero essere, e nella
stragrande maggioranza
lo sono stati in questi mesi
cupi, dei modelli del rigo-
re imposto ai cittadini.
Ma essere come la moglie
di Cesare, al di sopra di
ogni sospetto, è una virtù
sempre più rara. Perché
l’erba del vicino è sempre
più verde e la cena proibi-
ta più saporita.
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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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TOSCOLANO
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BRESCIAELAFASE2.Ripartenzesenza probleminelsegno dellasicurezza.Dopo duemesi dichiusura tanti incircolazione

«Cisiamoripresilanostracittà»
Neiparchivincelavogliaditornareall’ariaaperta.Controllinelleaziende.Subusemetropochipasseggeri

Primo giorno di ripartenze ieri a Brescia
senza particolari problemi. La giornata
è stata segnata anzitutto dalla riapertu-
ra di industrie e aziende manifatturiere
chiuse ormai da due mesi. Ma soprattut-
to si è respirata la voglia di tornare all’a-
ria aperta dopo il duro lockdown per
contenere il contagio del Coronavirus.
Così sono stati in tanti, d’ogni età, a river-
sarsi nei parchi perché, come ha detto
un anziano: «Ci voleva un po’ d’aria».
Chi è uscito di casa in genere ha rispetta-
to le disposizioni per evitare la diffusio-
ne del contagio indossando le mascheri-

ne. I controlli, in ogni caso non sono
mancati. Sul fronte dei trasporti la gior-
nata è trascorsa tranquillamente. Ridot-
to l’afflusso alla metropolitana, dove si
coglieva una certa perplessità tra gli
utenti per le disposizioni di distanzia-
mento. Più affollati i treni da e per Mila-
no. La fase due ha riguardato anche alcu-
ni bar, dov’è spuntato il «pirlo da aspor-
to», e le librerie, seppur non tutte. Soddi-
sfazione da parte dei librai per il ritorno
dei clienti, anche se in alcuni casi qualcu-
no si è presentato senza i dispositivi di
sicurezza.  •> PAG6-7-8•> BIGLIA PAG12

CAOSMASCHERINE

Laburocrazia
fermaidispositivi
dacinquanta
centesimi
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INCHIESTARSA

Procuraallavoro
sullerelazioni
depositatedalNas
esuinuoviesposti
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LENO

All’ospedale
pronti15posti
pergliexCovid
inisolamento
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LESTATISTICHE

NelBresciano
amarzodecessi
cresciutidel290%
rispettoal2019

SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
392 91 06 339

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it

Brescia
Viale Bornata, 46
Tel. 030 3365126
Cell. 331 7663589

SIAMO
APERTI
SOLO
D’ASPORTO

www.anticabirreria.it - antica birreria wuhrer

dalle ore 11 alle ore 15

e dalle ore 18 alle ore 23
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