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LEFERITE DELMALTEMPO.Primistanziamentiper fronteggiarel’emergenza provocatadalla violentatempestadi sabato

Bufera:1,5milioniperidanni
DallaLoggiasubito150.000euro,domanivariazionedibilancioperincrementarelasommadisponibile

Ilsopralluogo lungo ilfiumeStrone inquinatodauno scaricoabusivo

La conta dei danni è milionaria
e mentre proseguono le opere
di ripristino dopo il fortunale
che ha colpito anche la città sa-
bato pomeriggio la Loggia met-
te in campo i primi fondi, desti-
nati ad arrivare a 1,5 milioni di
euro. Riaprono i cimiteri, non il
Vantiniano.•> PARI PAG7

VEROLANUOVA.SequestrataunacondottaabusivachescaricavanelfiumeStroneammoniacaerefluidiunallevamentodisuini

Avvelenavailparco,scattaladenuncia

Manonellamano
davantiallefoibe

•> GANASSI PAG19

ANGOLOTERME

Pesantiinsulti
formatospray
controilvigile
C’èlasolidarietà

IL CASO. Il comitato dei parenti delle vittime si rivolge direttamente all’Ue invocando giustizia
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SERIEA

BresciaaBergamo:
ilderbyimpossibile  •> PAG26-27

SERIED

IlDesenzanoCalvina
guardainalto •> PAG 28

di FEDERICO GUIGLIA

M
ano nella mano, come fecero il
cancelliere tedesco Helmut Kohl e
il presidente francese François
Mitterrand a Verdun il 22
settembre 1984 davanti alle tombe

dei soldati, tedeschi e francesi, caduti nella
prima guerra mondiale che li aveva visti
combattersi. Ma nessuna inimicizia è per
sempre, nell’Europa che da 75 anni ha scelto il
bene supremo della riconciliazione e della pace.
E così, allo stesso modo ieri a Trieste l’italiano
Sergio Mattarella e lo sloveno Borut Pahor
hanno deposto una corona di fiori alla foiba di
Basovizza. È il luogo-simbolo che custodisce i
resti di una parte, ma la memoria di tutti i quasi
ventimila italiani buttati nei profondissimi
pozzi- vivi o morti- dai partigiani comunisti di
Tito negli ultimi due anni della seconda guerra
mondiale per il solo fatto d’essere italiani.
Un’orribile pagina di storia che nel nostro Paese
è stata ideologicamente cancellata fino al 1991
quando, per la prima volta, un presidente della
Repubblica, Cossiga, visitò la foiba di Basovizza.
E poi un altro presidente, Scalfaro, la dichiarò
«monumento nazionale».

Adesso e con notevole ritardo anche rispetto al
gesto del cancelliere tedesco Willy Brandt che il
7 dicembre 1970 s’inginocchiò, mentre era in
visita in Polonia, davanti al memoriale della
Shoah, è arrivata anche la prima volta per un
presidente dell’ex Jugoslavia: rompere
l’assordante silenzio e rendere omaggio agli
innocenti italiani uccisi due volte, prima dalla
crudeltà e poi dall’oblìo. Un oblìo che per
decenni ha colpito anche i 350mila istriani,
fiumani e dalmati costretti ad abbandonare le
loro terre nel frattempo passate all’ex
Jugoslavia. «La storia non si cancella e le
esperienze dolorose non si dimenticano, ma il
tempo presente e l’avvenire chiamano al senso
di responsabilità», ha detto Mattarella. Che ha
firmato un memorandum per dare alla
comunità slovena in Italia (...)•> PAG2

Lagrandebellezzasfida
lagrandedistribuzione

•> SPATOLAPAG8

•> PAG9

ILPROVVEDIMENTO
Mascherine,domani
scomparel’obbligo
diindossarleall’aperto

•> VITACCA PAG11

L’IDEA
Ildistanziamento
ascuola:lepalestre
diventerannoaule

Da settimane una densa e ma-
leodorante schiuma biancastra
stava soffocando lo Strone, il
corso d’acqua che scorre nell’o-
monimo parco comprensoriale
incastonato tra San Paolo, Vero-
lanuova, Verolavecchia e Ponte-
vico. Ierimattina è scattato il bli-
tz che ha permesso di risalire al-
la fonte della contaminazione.
La Procura di Brescia ha fatto
scattare i sigilli allo scarico che,
in territorio di Cadignano, con-
sentiva a un allevamento di sui-

ni di smaltire abusivamente i re-
sidui fluidi e liquidi delle attivi-
tà. La segnalazione è arrivata di-
rettamente dalle guardie Sva,
Servizio vigilanza ambientale
di Legambiente, e questo ha
messo in moto la magistratura.
Per il titolare dell’azienda agri-
cola è scattata la denuncia.

Saranno ora gli accertamenti
a stabilire se gli inquinanti han-
no contaminato falde, rogge e
fontanili chealimentano lo Stro-
ne.•> DUCI PAG15

Un centro commerciale all’aper-
to, una galleria alla luce del so-
le. I negozi di Chiari sfidano la
grande distribuzione giocando
invece la carta della grande bel-
lezza.

Vuoi mettere, dicono, fare
shopping in locali che si affac-
ciano su strade cariche di sto-
ria, ben curate, magari pedona-
lizzate invece che negli sgraziati
«scatoloni» che cingono d’asse-
dio la cittadina? L’idea è intelli-

gente e sta prendendo corpo,
con il coinvolgimento del Poli-
tecnico di Milano chiamato a
svolgere il ruolo di play maker
nel coordinamento e promozio-
ne del tessuto commerciale.

Una voce sola che parlerà per
tutti i negozianti. E anche un
metodo per far capo ad una so-
la figura di tutte quelle este-
nuanti pratiche burocratiche
che spesso scoraggiano anche le
migliori intenzioni.A
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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

 CONTATTACI PER TUTTE LE INFO:
Borgo Pietro Wührer, 129 - Brescia -  Tel: 030 360132 - WhatsApp: 3881754796

Mail: reception@dayhospitalbw.it - www.dayhospitalbw.it

Non aspettare, liberati della cataratta
ed elimina eventuali difetti visivi e gli occhiali! 
Prenota la visita per l’eventuale intervento
di CATARATTA con LASER.

Inoltre, fino al mese di settembre offriamo,
in giornate dedicate, VISITE OCULISTICHE ED
ESAMI DIAGNOSTICI AD UN PREZZO SPECIALE.

La CATARATTA è l’opacizzazione del cristallino e tende
a manifestarsi dopo i 60 anni di età.
Se vedi annebbiato, con alterazione della
sensibilità al contrasto e della percezione dei
colori (gli oggetti appaiono ingialliti) contattaci!

L’esperienza decennale dei nostri professionisti, 16 anni
di attività del centro e le migliori tecnologie laser ci danno
la possibilità di offrire un servizio ai massimi livelli!
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