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ISTRUZIONE.Dopo quasi4mesi domaniriaprono le scuoledicittà eprovincia peraccoglieregli studentidiquinta superiore

Maturità, lacaricadeinovemila
Coperti tutti ipostidapresidentedicommissione.Esamiinpresenza,ma«adistanza»peralcunidocenti

Ilpiazzale dell’aziendaagricola teatrodell’investimento delbambino
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Quellochenelcalcio
nonpuòsuccedere...
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Dopo settimane di dubbi, mesi
di preparazione con la didattica
a distanza, domani le scuole bre-
sciane riaprono per accogliere i
primi studenti bresciani impe-
gnati per l’esame di maturità: la
prova quest’anno resta in pre-
senza, ma sarà solamente orale.
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Una famiglia e più in generale
l’intera comunità di Gussago
hanno vissuto un lunedì di an-
sia e trepidazione per la sorte di
un bambino di 5 travolto dal
trattore che stava manovrando
in retromarcia il papà. L’inci-
dente è accaduto attorno a mez-
zogiorno di ieri, nel piazzale di
un’azienda agricola di Ronco. Il
piccolo pedalava in sella alla
sua bici quando è entrato nella
traiettoria del mezzo agricolo.
Il padre non ha potuto accorger-

si di nulla e l’impatto è stato ine-
vitabile.

Le condizioni del bambino so-
no apparse inizialmente dispe-
rate. Trasferito all’ospedale Pa-
pa Giovanni XXIII di Bergamo
in eliambulanza, è stato sottopo-
sto a un delicato intervento chi-
rurgico. In serata è arrivata la
notizia che ha fatto tirare un so-
spiro di sollievo a tutti: il picco-
lo è fuori pericolo, anche se la
prognosi resta riservata.
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GUSSAGO.Il piccolo di5annisottoposto aundelicatointervento chirurgicoalPapaGiovanni XXIIIdiBergamo:laprognosi èriservata

Bimboinvestitodaltrattoredelpapà

di ALESSANDRO CORTI

Elamontagna
partorìiltopolino

O
ltre 120 pagine, 101 schede, grafici,
tabelle. E tantissime parole.
Diciamo la verità: da un manager
del calibro di Vittorio Colao e dalla
sua task force di esperti e cervelloni

ci saremmo aspettati qualcosa in più di un bel
libro dei sogni. Tra l’altro pieno di cose che
hanno il sapore dell’ovvio. Puntare sulle
semplificazioni, ad esempio, in un Paese che
continua a produrre migliaia di norme è come
parlare di corda in casa dell’impiccato. Così
come l’ennesima crociata contro la burocrazia:
ne sono partite tantissime negli anni, ma
nessun soldato è mai tornato a casa. Certo, c’è il
richiamo al digitale, alle nuove tecnologie, ai
robot e all’intelligenza artificiale. Ma anche qui
è solo un elenco di titoli e capitoli. Di concreto
c’è davvero poco. La replica è semplice: il
compito di Colao era solo quello di disegnare il
progetto, la realizzazione spetta alla politica.

Ma con un’economia in difficoltà l’obiettivo
della task force non era tanto di scrivere
l’ennesimo documento accademico. Ma di dare,
al governo, ricette semplici e immediate. Più o
meno quello che le aziende stanno facendo per
risalire la china. A nessun imprenditore è
venuto in mente di commissionare al «guru» di
turno le linee guida per il futuro della sua
azienda. No, si sono tutti soffermati sulla
ripartenza. Il piano Colao ha al fondo una
buona idea: trasformare la crisi in opportunità,
sfruttare l’emergenza Covid per rimuovere una
volta per tutte quei lacci che hanno sempre
soffocato il Bel Paese. Ma allora, più che
dell’ennesimo libro dei sogni, sarebbe stato
necessario un «business plan», con
cronoprogramma, risorse e uomini in grado di
realizzarlo. Magari individuando i percorsi
legislativi e gli strumenti amministrativi. Senza
sostituirsi al governo. Ma neanche senza
sottrarsi ai suoi veri obiettivi. Di tutto questo,
invece, Colao parla poco e niente. Confermando
che la montagna ha partorito un topolino.

ILDIBATTITO

Comelacultura
puòriprendersi
Bresciadopo
laprovadelCovid
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DESENZANO

Lamammauccisa
nelloschianto:sarà
sepoltainRomania
Ansiaperilfiglio

Immaginate un padre al-
le prese con un figlio intel-
ligente, buono d’animo
ma che a due mesi dalla
fine dell’anno scolastico ri-
schia la bocciatura. Che fa-
rebbe ogni buon genitore?
Dopo aver parlato con gli
insegnanti, lo aiuterebbe
per salvare l’anno, maga-
ri ricorrendo a un giro di
vite: niente uscite, zero di-

strazioni, studio intensi-
vo. E se invece questo pa-
dre iniziasse a chiudere la
stanza dove il figlio va a
studiare, gli nascondesse i
libri, gli impedisse di an-
dare a scuola, di frequen-
tare le lezioni e, alla fine,
si lamentasse per la boc-
ciatura? Nel calcio, per for-
tuna, non può succedere.
Sarebbe incredibile un pre-

sidente che, nella parte de-
cisiva del campionato,
non solo si privasse del
suo giocatore di maggior
talento e che segna di più,
ma gli impedisse di alle-
narsi con gli altri, di met-
tersi al passo per recupe-
rare la forma, lo ponesse
anzi in cattiva luce. No,
questo nel calcio non può
succedere. Forse...
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LA SANITÀ CHE CAMBIA. Alla Poliambulanza si alza il livello delle prestazioni di telemedicina
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GAVARDO
«Angeli»senzavolto
Iltoccantereportage
dentrol’ospedale
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L’ANNIVERSARIO

AssociazioneArtigiani
75annidaprotagonista •> PAG24

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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