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CORONAVIRUS.Domenica 26luglioinpiazzaLoggiaomaggio a medici, infermierievolontari in primalineadurante l’epidemia

«Unconcertoperinostrieroi»
LoavevapromessoDelBono.Un’orchestradimusicaclassicasiesibiràdifronteacinquecentoinvitati
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DARFO

Finisceagliarresti
domiciliari
il«bullo»57enne
delcondominio

È una delle ultime opere
dell’allora ministro dei
Lavori pubblici Gianni
Prandini, metà anni ’90,
giusta alternativa alla
storica Gardesana occi-
dentale, la 45Bis che s’insi-
nuava in Valle Sabbia
verso il lago di Garda at-
traversando centri abita-
ti al limite della sopporta-
zione. Così prendeva cor-

po la tangenziale, sempre
45Bis, la cui progettazio-
ne però già faceva storcere
il naso a molti addetti ai
lavori. Troppo stretta,
una sola corsia per senso
di marcia, corsia di emer-
genza risibile, e poi rettili-
nei troppo veloci, una di-
strazione e ci si ritrova
sull’altra corsia. Il tratto
valsabbino della tangen-

ziale insomma è nato vec-
chio, figuriamoci oggi che
durante l’estate si carica
anche del traffico turisti-
co. Le croci che la punteg-
giano testimoniano dell’e-
sigenza di trovare un ri-
medio. Ma l’agenda pub-
blica al riguardo è una pa-
gina bianca. Gli incidenti
invece le pagine continua-
no a riempirle.
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musadiRiccardoMuti •> PAG41

L’OPERAZIONE

IlvignetodellaPusterla
passaaMonteRossa •> PAG27

«Un concerto per ricordare i no-
stri eroi che hanno combattuto
contro il virus»: la promessa del
sindaco Emilio Del Bono si con-
cretizzerà il 26 luglio in piazza
Loggia. Cinquecento gli invitati
in rappresentanza di ogni ospe-
dale e realtà sanitaria della cit-
tà.  •> BORMIOLI PAG10

Dopo il successo di domenica
con il Verona, il Brescia non è
riuscito a ripetersi nella sfida
con il Torino. Secondo un copio-
ne già visto troppe volte in que-
sto campionato dopo un primo
tempo chiuso in vantaggio gra-
zie al gol di Torregrossa, nella
ripresa è crollato di fronte alla
reazione dei granata. A riaprire
i giochi già al terzo minuto è sta-
to Verdi, il migliore in campo.
Sono le sue giocate a fare la dif-
ferenza. Il Torino si rianima, pa-

reggia i conti e poi li chiude pri-
ma con Belotti e poi con Zaza.
Per il Brescia niente successo
corsaro e niente -3 dal Genoa.
Che resta lontano 6 lunghezze,
mentre sono 7 quelle da rimon-
tare al Lecce. Per la salvezza
adesso serve un miracolo. Forse
qualcosa di più. Sabato sera
nuova prova, questa volta al Ri-
gamonti contro la Roma torna-
ta al successo all’Olimpico con-
tro il Parma.
 •> PAG34-35
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Virusdall’estero
alzareunmuro

C
ome dissero alla Nasa per far
rientrare l’Apollo 13 dallo spazio,
giusto cinquant’anni fa: «Il
fallimento non è contemplato».

Quella famosa frase esprimeva un
rigore che oggi vale anche per la pandemia
imperversante sulla Terra: sbagliare non si può.
Ma c’è un errore che proprio non possiamo
permetterci: tornare da dove eravamo partiti,
chiusi in casa in attesa del drammatico
bollettino della serata con morti e contagiati
che salivano di giorno in giorno. Con ospedali
pieni e città vuote senza sapere fino a quando.
Guai se il confinamento al quale tutti i cittadini
si sono sottoposti con disciplina e dignità
dovesse, domani, riproporsi per incuria,
incoscienza o irresponsabilità. Del contagio
oggi sappiamo molto di più del quasi nulla
d’inizio epidemia: vietato sgarrare.

E allora, se dopo tanti e tali sacrifici gli italiani
sono ancora costretti alle misure di precauzione
sociale e individuale per non rivivere la
tragedia, se al danno sanitario si è sommato
quello economico di una ripresa difficilissima
per tutti, non è possibile essere inflessibili con
noi stessi e superficiali con chi arriva dall’estero
(o con chi dall’Italia va all’estero e poi rientra
ignorando le raccomandazioni sanitarie).

Emblematica è l’ultima vicenda dei voli
sospesi da Dacca (Bangladesh) «a seguito del
numero significativo di casi positivi al
Covid-19», secondo la spiegazione del ministro
per la Salute, Roberto Speranza. Passeggeri
bengalesi, che già erano arrivati provenienti dal
Qatar, sono stati rimandati indietro, mentre
cittadini di altre nazionalità sono stati
sottoposti prima a tampone e poi a quarantena.
Ma tali controlli più severi di prima sono
scattati sull’onda del focolaio a Roma da parte
di persone del Bangladesh. Invece il punto è
prevenire il contagio, non inseguirlo quando è
già tra noi. Le stesse rispettose precauzioni
devono valere nei confronti (...)•> PAG2 •> ARMANINI-CASTOLDI PAG36-37
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LA SCOPERTA. Dagli scavi archeologici lungo la linea a Desenzano spuntano importanti reperti

BBBBiiiinnnnaaaarrrriiii TTTTaaaavvvv???? NNNNoooo,,,, ppppeeeerrrr oooorrrraaaaBBiinnaarriiTTaavv??NNoo,,ppeerr oorraa
mmmmoooonnnneeeetttteeee aaaannnnttttiiiicccchhhheeeemmoonneettee aannttiicchhee

•> SPATOLA PAG10

INUMERI
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

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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