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Seipromossidiventano
il«jackpot»dellescuole

C’è un cuore «made in Bs» che
batte nella app del governo «Im-
muni» per aiutare il conteni-
mento dell’epidemia da Co-
vid-19 attraverso il tracciamen-
to. Per la Bending Spoons, socie-
tà che ha realizzato l’applicazio-
ne, lavorano tre giovani brescia-
ni. Umberto Maria Volta, Fabio
Pelizzola e Silvia Cerri racconta-
no il lavoro titanico fatto, nella
speranza di poter sconfiggere il
virus anche nella loro Brescia.
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PROVED’ESTATE

Laghi«assaltati»
elunghissimecode
Tutteleregole
perlespiagge

Se bocciare non è la solu-
zione migliore, promuove-
re senza merito è ancora
peggio. Ma se di mezzo c’è
il destino finanziario del-
la scuola ecco che ogni ra-
gionamento salta. Per que-
sto c’è qualcosa di perver-
so nel metodo scelto dalla
Regione per ripartire le ri-
sorse ai Centri di forma-
zione professionale. Per

ogni studente «respinto»
i fondi vengono decurtati
di 4 mila euro. Se il monte
alunni cresce, non vengo-
no riconosciuti extra fi-
nanziamenti, ma se la pla-
tea di iscritti cala il bud-
get viene tagliato. Per fare
quadrare i conti insom-
ma, i Cfp dovrebbero di-
sincentivare nuove iscri-
zioni e bloccare le bocciatu-

re. Con buona pace dell’eti-
ca e della funzione educati-
va della scuola. L’istituto
della Provincia Zanardel-
li ha deciso di non piegar-
si al compromesso e sta pa-
gando con un rosso preoc-
cupante una scelta che me-
rita rispetto. Perchè se boc-
ciare non è la soluzione
migliore, promuovere sen-
za merito è ancora peggio.

ILCASO

Cellino-Balotelli:lapartita
finisceintribunale •> PAG27

L’ANNIVERSARIO

Trent’annifalastorica
CoppadelBreno  •> PAG28

LA STORIA. La responsabile della ricerca e due ingegneri alla Bending Spoons

L’animabrescianadiImmuni
«Cosìsconfiggeremoilvirus»

Laapp periltracciamento •> SPATOLA PAG8

LACERIMONIA

Bresciacelebra
il2giugno«sobrio»
IIprefetto:«Grazie
amministratori,
medicievolontari»
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ILPRESIDENTE

MattarellaaRoma
eCodognorilancia
su«solidarietà,
unitàecoraggio
perripartire»

di FEDERICO GUIGLIA

Quellaforza
cheunisce l’Italia

A
nnalisa e Mattia, l’anestesista e il
primo paziente ignaro di avere il
Covid-19 nel corpo, avevano
entrambi 38 anni. Era il 20 febbraio e
all’ospedale lodigiano di Codogno

quella dottoressa, non riuscendo a venire a capo
della leggera, ma resistente polmonite del
malato, in barba a protocolli e assoluta
mancanza di precedenti ha avuto la geniale
intuizione che avrebbe cambiato il destino
dell’intera nazione (e guarito l’ammalato): vuoi
vedere che Mattia s’è preso il coronavirus?

Ora che l’Italia riapre il suo cammino di
libertà, non poteva che ripartire da qui, dal
luogo-esordio di tutte le sofferenze, il nuovo
inizio rivendicato dal Capo dello Stato, Sergio
Mattarella: «Celebriamo quel che tiene unito il
Paese, la sua forza morale».

L’anniversario numero 74 della Repubblica si
commemora a Codogno, terra del dolore e della
riscossa, perché legioni di medici e infermieri,
volontari e forze dell’ordine si sarebbero poi
comportati con la stessa esemplare
determinazione di Annalisa. «Questo è il tempo
di un impegno che non lascia spazio a
polemiche e distinzioni», ha ricordato
Mattarella, indicando «l’Italia della solidarietà,
della civiltà e del coraggio».

Dunque, cambiano le fasi e le aspettative, dalla
1 e sanitaria alla 2 ed economica. Ma lo spirito
no. La responsabilità dei doveri rappresenta
quel nuovo diritto che, dalla pandemia in poi,
accomuna tutti gli italiani. Guai a disperdere il
prezioso insegnamento di cittadini che ovunque
hanno agito con onore e disciplina, con amore e
sacrificio.

Si è così manifestato un patrimonio morale da
sempre presente nel Paese, come ha detto
Mattarella, «spesso sommerso, che va esaltato e
posto a frutto». Il sommerso del bene, che è
anche il bene comune. Da oggi libertà e lavoro,
da oggi voglia di riprenderci la normalità così a
lungo perduta. Una nuova normalità, perché
certe ferite non si rimarginano e il passato non
ritorna.

Ma nell’ora più buia gli italiani sono stati
sempre capaci di «uscire a riveder le stelle»,
come il più grande nostro poeta evocava
anticipando l’era della Rinascita. Siamo quasi
costretti, per storia vissuta e sogni di futuro, a
un ciclico percorso di Rinascimento. In
circostanze e tempi molto diversi ogni
generazione è messa alla prova delle sue
capacità di risorgere. Anche oggi. «Andrà tutto
bene»: dipende solo da noi.

 www.federicoguiglia.com
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L’OMICIDIO DI ESINE. Vincenzo Arrigo fu un teste nel processo per la strage di piazza Loggia. A ucciderlo Bettino Puritani
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ILBILANCIO
OrailCovid-19
nonmordepiù:
in24ore36casi
Diminuiscono
iricoveratigravi
interapiaintensiva

BRESCIA E LA GRANDE PANDEMIA
UN VOLUME DI 80 PAGINE

VENERDÌ 5 GIUGNO IN REGALO

BRESCIA E LA GRANDE PANDEMIA

VENERDÌ 5 GIUGNOVENERDÌ 5 GIUGNO

B
RE

SC
IA

 E
 L

A 
G

RA
N

D
E 

PA
N

D
EM

IA
VE

N
ER

DÌ
 5

 G
IU

GN
O 

IN
 R

EG
AL

O
UN

 V
O

LU
M

E 
DI

 8
0 

PA
GI

NE

Lavorazioni
in Ferro Battuto

TOSCOLANO MADERNO (BS) - Via Carlo Setti, 36
Tel. e Fax 0365 641642 - aleveronese.fabbro@tiscali.it

CALZATURE 
ESTATE 2020

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
#fermiamoloinsieme #andràtuttobene

Rifugio ai Caduti
dell’ Adamello

info@rifugioaicadutidelladamello.it - www.rifugioaicadutidelladamello.it

Quota 3040 mt.
Passo della Lobbia Alta

Fra i ghiacciai del Mandrone e della Lobbia

TELEFONO RIFUGIO 0461 493719 / 0465 502615
A seconda delle condizioni neve, per ulteriori informazioni

telefonare a cellulare 3356664234 rifugio 0465502615

È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
È ANCHE OBBLIGATORIO PORTARE

SACCO A PELO E LENZUOLA PERSONALI

Apertura stagionale 20 giugno 2020
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