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suimotoscafidelGarda

LANOVITÀ

«ArtDrive-In»
Laprimamostra
visitabileinauto
dagiugnoincittà

L’orizzonte è da sempre si-
nonimo di sfida, di miste-
ro, di coraggio. E l’orizzon-
te di Bruno Henriques ha
i colori quest’anno assai
scuri del lago di Garda, do-
ve lui, di origine portoghe-
se e gargnanese di adozio-
ne, un destino segnato
dall’acqua dunque, si è
«imbarcato» in una scom-
messa quasi impossibile,

che merita attenzione e ri-
spetto: costruire motosca-
fi, per portare a spasso i
turisti. Già, i turisti, mer-
ce rara oggi, rischia un’at-
tesa vana come quella del
tenente Drogo. Ma lui non
teme, anzi gioca al rialzo.
Punta inoltre sull’innova-
zione perchè i suoi moto-
scafi saranno di allumi-
nio, leggeri, attenti all’im-

patto ambientale nell’im-
piego dei materiali. In-
somma nell’avamposto
gardesano, novello Ulisse,
sordo alle sirene del facile
pianto e delle litanie della
malasorte, Bruno Henri-
ques con la sua scommes-
sa traccia una rotta che po-
trebbe ispirare molti altri
alla ricerca di una pronta
rinascita.

L’ALLARME. I danni del Coronavirus su servizi, negozi e turismo emergono dall’indagine di Format Research per Confcommercio

«Arischio54milapostidilavoro»
Massoletti:«Lacrisinonèpassata,cel’abbiamodavanti».Ec’èanchechipreferiscenonripartirenemmeno
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DOMANI 
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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LASTORIA

«Io,campionessa
dikickboxing
inprimalinea
controilCovid»
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LACULTURA

Museipiù«intimi»
Domanievenerdì
visitegratuite
suprenotazione
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GLIOSPEDALI

Oltrel’emergenza:
perEsineeEdolo
ètempoditornare
alla«normalità»
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INPROVINCIA

Castrezzato:
dovel’epidemia
hasconvolto
interefamiglie
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Valcamonica
azerocontagi
InLombardia
nuovoaumento

di ERNESTO AUCI

Nonc’èstrategia
perlacrescita

C
on la proposta Merkel-Macron
l’Europa sta muovendo passi
importanti nella giusta direzione. Le
difficoltà non mancano per le diverse
opinioni di alcuni piccoli Paesi

sfacciatamente nazionalisti, a cominciare
dall’Austria, ma dopo gli oltre 500 miliardi
messi in campo con Mes, Sure e Bei, ora sta
arrivando il piatto forte dei 500 miliardi del
Recovery Fund che dovrebbero essere in grande
maggioranza destinati ai Paesi più colpiti dalla
crisi sanitaria e concessi a «fondo perduto».
Questo non vuol dire che non ci saranno
condizioni: i denari andranno spesi su progetti
di miglioramento delle infrastrutture o delle
imprese e per tutte quelle riforme che
dovrebbero far fare all’Italia un salto nella
competitività di tutti i fattori produttivi.
Insomma, non sarà possibile continuare sulla
strada tanto cara ai politici italiani della
distribuzione di bonus a pioggia, che non sono
in grado di spingere la crescita. Il problema non
sta quindi nella disponibilità di risorse. Diventa
invece sempre più evidente che questo governo,
ma in genere tutta la politica italiana, compresi
i partiti di opposizione, non ha alcuna idea di
cosa fare per incentivare la nostra crescita. Il
decreto approvato nei giorni scorsi è stato
criticato perché più che altro cerca di venire
incontro alle esigenze immediate di lavoratori e
imprese, all’emergenza insomma. Ma, a parte
misure ridicole come il bonus monopattini o
quello per le vacanze, manca qualsiasi accenno
a una visione a più lungo termine che
quantomeno cominci a far capire ai cittadini ed
agli imprenditori dove si voglia andare e su
quali prospettive cominciare ad incanalare la
voglia di fare di tanti italiani di buona volontà.
Si comincia a capire che i soldi per i prossimi
tre-quattro anni non mancheranno. La sfida
sarà quella di spenderli bene, in riforme e
progetti che possano farci crescere ad un ritmo
almeno pari a quello degli altri Paesi europei.

Ipediatribresciani
adessopossono

prescriverli in presenza
disintomi sospetti

Il via libera della Regione
dopolerichieste

pressanti
didecine di medici
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DISPONIBILI
TERMOSCANNER

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
#fermiamoloinsieme #andràtuttobene

SISTEMA DI DISINFEZIONE
DEGLI AMBIENTI CON L'OZONO.
IL GAS NATURALE  CHE DISTRUGGE BATTERI,
VIRUS, MUFFE, FUNGHI 
ED ELIMINA GLI ODORI.   

Per ulteriori chiarimenti contattateci
al numero  331 988 1996
o scriveteci a: info@technoagility.biz

TECHNOZONO
è un prodotto di Techno Agility
Via Matteotti, 3/C Mori
info@technoagility.biz - cell: 331 988 1996       

SEGUICI SU       
Techno Agility

 
PRESIDIO 

NATURALE
PER LA

STERILIZZAZIONE
DI  AMBIENTI

TEMA DI DISINFEZIONE
OZONO

TEMA DI DISINFEZIONE

TECHNOZONO 
È INSTALLATO 

DIRETTAMENTE 
SULLA

VETTURA!
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