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Unapipìda3milaeuro:
ilcontolosaldailcuore

COMEZZANO-CIZZAGO

Crollailtetto
diunacascina
Tragediasfiorata
eattimiditerrore

È anziano, non sta bene di
salute e ha una gamba ar-
tificiale: quella vera gli
era stata amputata in gio-
ventù e con quella finta
era andato avanti, lungo
le strade della vita. Piccoli
tragitti, come da casa
all’ufficio postale. Quel
giorno era proprio di ritor-
no dalle Poste, a Sale Ma-
rasino: in pieno «lockdo-

wn» le aveva trovate chiu-
se. Chiusi anche i bar, le
osterie, le botteghe, tutto.
In quel deserto, nessuno
in giro, lui e la sua protesi
stavano tornando a casa,
con un bisogno di fare la
pipì ad ogni passo più ir-
resistibile. Si era fermato
a farla contro il muro. E i
carabinieri, sfortuna, lo
avevano sorpreso e multa-

to, anzi stangato: 3 mila
euro e passa. La legge non
ammette bisogni, non am-
mette un sacco di cose. Ma
il cuore della gente è diver-
so: per aiutare la fami-
glia, privata di 3 mila eu-
ro, in paese è partita una
raccolta di fondi. Perché
la legge è inflessibile, ma il
cuore è tenero. Forse è vero
che «andrà tutto bene».

Giovedì  21 maGGio 
il SUPER tagliando da  200 PUnti

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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Ilpapachesull’Adamello
sciavaconPertini •> PAG33

CALCIOEMERCATO

Tonalivicinissimoall’Inter
RitornaEsposito? •> PAG21
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ILPOST-EMERGENZA. Riaprono le attività commercialitra regole pocochiare etimori.La mascherinarimaneobbligatoria

Ripartenzasì,maregnailcaos
Governo-Regioni:un’altragiornatadipolemicheeditiraemolla.Soloinseratal’ordinanzadiFontana

A partire da oggi l’Italia, la Lombardia e
Brescia entrano nella nuova «fase». Il
post-fine lockdown è stato messo alle
spalle, anche se non sempre nel rispetto
certosino delle regole (vedi certi assem-
bramenti anche di ieri in città, oppure
l’utilizzo scorretto della mascherina da
parte di qualcuno) ma adesso è ora di
aprire un nuovo capitolo di questa epo-
ca segnata dal Coronavirus. Ripartono
oggi quasi tutte le attività commerciali, i
ristoranti, i bar, gli esercizi di cura della
persona e si tornano a celebrare le mes-
se: il tutto dopo un lungo tira e molla

proseguito anche ieri tra Governo e Re-
gioni, con alcune differenze tra territori
e diverse specifiche anche da una città
all’altra. Per Brescia e la Lombardia,
una delle tre regioni considerate ancora
a rischio nel Paese, si attendono giorna-
te molto intense e nelle quali saranno i
comportamenti dei singoli a fare la diffe-
renza: il rispetto delle norme di sicurez-
za sarà fondamentale affinchè tutto pos-
sa funzionare al meglio e per rendere
meno indolore l’adattamento a quella
che sarà la «nuova» normalità, che in-
tanto si apre nel caos.  •> PAG2,3 e 6•> ZUPELLI PAG7

BARERISTORANTI

Provasulcampo:
oracisimuove
tradistanze
esegnaletica
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SVAGOEDIVIETI

Incittàpiazze
eparchiaffollati
Suilaghitraffico
senzaeccessi
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INPROVINCIA

PerCastelcovati
unalungascia
didoloreericordi
Lapaginasulweb
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IPROVVEDIMENTI

Eccocosasipuò
fareconlenuove
normenazionali
eregionali

di Rossi Riccardo

Passirano (Bs) - Via Libertà, 38 
Tel. 030 6850568 - carrozzerialaros@libero.it 

www.carrozzerialaros.com

Riparazione da grandine 
senza riverniciatura
Vetture sostitutive

Sostituzione cristalli in giornata

PROFESSIONALITÀ 
AL TUO SERVIZIO

CONVENZIONATO

335.661.7932
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