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L’EMERGENZA.Sisgretolanoanche i frontimessi in sicurezzainpassato. E i sindaci lancianol’allarme: «Nonci sonofondi»

Lamontagnafrana,paurainValle
DaMalonnoaDarfounostillicidiodismottamentistaportandoalla luce la fragilitàdel territoriocamuno

Ildistanziamento
viaggiaaduevelocità
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MarcoTrivellie GiulioGallera
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L’OPERAZIONE

Abusoedilizio
sottolatorre
diSanMartino:
scattailsequestro

L’APPUNTAMENTO

IlFestivaldelFuturo
parleràanchebresciano•> PAG13

LACRISIECONOMICA

«Pil»,ilmadeinBsrischia
oltre5miliardidieuro •> PAG25

Sono bastati pochi giorni di mal-
tempo per far scattare l’allarme
frane in Valcamonica, il territo-
rio più vulnerabile della provin-
cia. A Pisogne il torrente ha sca-
ricato sulla strada per Pontasio
una colata di detriti e fango. La
stessa situazione si è registrata
lungo la Strada della valle di
Darfo. La situazione più critica
a Malonno dove tra l’altro lo
smottamento che ha interrotto
i collegamenti, da e verso le fra-
zioni, si è registrato in una zona
già sottoposta a interventi di
messa in sicurezza. E il sindaco
Giovanni Ghirardi lancia l’allar-
me: «Servono fondi, da soli non
possiamo farcela».  •> PAG21

Dopo diciotto mesi trascorsi al-
la guida dell’Asst Spedali Civili
di Brescia, Marco Trivelli, 56 an-
ni, manager di lunga esperien-
za, è stato chiamato dal governa-
tore Attilio Fontana alla direzio-
ne generale Welfare della Regio-
ne, al fianco dell’assessore Giu-
lio Gallera.

Sostituirà Luigi Cajazzo desti-
nato al ruolo di vice segretario
generale della Regione con dele-
ga all’integrazione sociosanita-
ria. Al posto di Trivelli arriverà

Massimo Lombardo, attuale di-
rettore generale dell'Asst di Lo-
di che per primo ha gestito la
maxi emergenza ribaltando e
riorganizzando l'ospedale di Co-
dogno. Il passaggio di consegne
tra i due dg avverrà il 18 giugno.
«Guarderò con attenzione, e af-
fetto, agli Spedali Civili - am-
mette Trivelli - lascio un ospeda-
le più forte. Questa epidemia
non è stata un focolaio, ma un
vulcano. Dobbiamo imparare a
gestirla».  •> BUIZZA PAG10

LANOMINA.Dopo18mesiallaguidadelCivile,MarcoTrivellisaràdirettoregeneraleregionaleWelfareafiancodell’assessoreGallera

«LascioaBresciaunospedalepiùforte»

di ANTONIO TROISE

L’Italiachiede
veritàesicurezza

S
i riparte da dove tutto è iniziato, dal
piccolo centro di Vò Euganeo dove c’è
stata la prima vittima italiana del
Covid. È qui che, simbolicamente,
Sergio Mattarella inaugurerà il

prossimo anno scolastico. Un segno di
attenzione nei confronti degli studenti, costretti
al lockdown più lungo nella storia della
Repubblica. Ma anche una scommessa sul futuro
prossimo venturo, sulla ricostruzione e sul
rilancio di un Paese che il virus ha messo in
ginocchio. Ferite da ricucire al più presto.

Ma la presenza del Capo dello Stato in Veneto
rappresenta anche qualcosa in più. Non a caso
l’annuncio è arrivato proprio a ridosso di due
altre notizie. La prima, l’avvio degli Stati generali
sull’economia, dieci giorni di incontri e dibattiti
per capire come rimettere in moto l’Italia. La
seconda, la decisione del pm di Bergamo di
ascoltare il premier, Giuseppe Conte e i ministri
Speranza e Lamorgese, per capire se qualcosa
non ha funzionato nei momenti più drammatici
dell’emergenza, quando il virus sembrava
effettivamente incontenibile. È stato fatto tutto il
possibile? Si potevano decidere prima le zone
rosse? Sono stati commessi errori nella gestione
della pandemia? Tutte domande sulle quali,
ovviamente, l’ultima parola spetterà alla
magistratura.

C’è un punto, però, sul quale non si può e non di
deve transigere: gli italiani hanno il diritto di
sapere. E, soprattutto, bisogna che ci sia la
massima trasparenza su tutti gli aspetti di un
dramma che può essere paragonato solo ad una
guerra. È vero che, di fronte ad un’epidemia di
questa portata, nessun Paese del mondo, era
preparato. In Europa non solo non si
producevano mascherine ma neanche i
ventilatori polmonari che servivano a salvare le
vite. Per non parlare, poi, dei reparti di terapia
intensiva che in Italia, anni di tagli alla sanità
avevano ridotto al minimo. Oggi siamo
sicuramente più preparati.•> PAG2 •> PARI PAG14

ILCASO

DecessidaCovid
Dallaprovincia
nuovedenunce
ancheaBergamo

Distanziamento, masche-
rina obbligatoria, no agli
assembramenti. Le regole
in questa fase di conviven-
za con il virus sono state
straripetute in tutte le sal-
se. E per chi non le ha ri-
spettate sono scattate, do-
po qualche esitazione ini-
ziale,misure drastiche(ve-
dipiazza Arnaldo). Quan-
do a Campo Marte c’era

troppa gente la chiusura
temporanea è stata imme-
diata. La commemorazio-
ne del 28 maggio è stata
fattarispettando rigorosa-
mente le distanze. Oggi la
processionedel Corpus Do-
mini non si farà. Non così
è successo martedì sera in
piazza Vittoria alla mani-
festazione di protesta per
le violenze razziste negli

Usa. La bontà della causa,
sia chiaro, è fuori discus-
sione, ma non i manife-
stanti accalcati senza di-
stanze e senza o con le ma-
scherineabbassate.E lefor-
zedell’ordine dopo lo schie-
ramento di auto di qual-
cheserafainpiazza Arnal-
do dov’erano? La polizia
locale pare fosse impegna-
ta a regolare la viabilità...

LA RIPARTENZA. Anche nei parchi stanno riprendendo le tante attività pre-lockdown
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INUMERI

ABresciac’èun
positivoogni2ore
InValcamonica
mortiaquota200
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REZZATO
Lancianosassi
controun’auto:
tragediasfiorata

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

AMBULATORIO DERMATOLOGICO 

dott.ssa INSELVINI ELENA
• visite dermatologiche
• visite di medicina estetica
• terapia x vitiligine e psoriasi con lampade UVA ed UVB 
a banda stretta

• trattamenti laser: depilazione definitiva con laser a diodi, 
laser nd-yag e luci pulsate

• rimozione tatuaggi e lentigo solari (qs laser)
• rimozione piccole neoformazioni cutanee (laser co2 
chirurgico)

• ringiovanimento volto, cicatrici acne e traumatiche (laser 
co2 frazionato-radiofrequenza ad aghi-laser genesis)

• fotoringiovanimento del volto (luci pulsate medicali)
• trattamento di capillari viso e corpo (laser vascolare, 
sclerosanti)

• terapia fotodinamica e fotobiostimolazione (con luci LED) 
(acne, ringiovanimento, lesioni precancerose)

• trattamento non chirurgico delle adiposità localizzate e 
cellulite con carbossiterapia, radiofrequenza classica, 
cavitazione, intralipoterapia (centro autorizzato)

• correzione rughe con filler riassorbibili (ialuronico, 
carbossimetilcellulosa)

• trattamenti di biorivitalizzazione - tossina botulinica 
peelings chimici medicali

• ringiovanimento con fili di bio stimolazione e di sostegno
• centro di riferimento di Brescia per il Monnalisa touch 
laser (ringiovanimento genitale - disturbi menopausa)

Brescia - Via Creta, 26 - Tel. 030 2422476 - mail: dottinse@yahoo.it
Direttore Sanitario dott.ssa Inselvini Elena
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