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È ambiziosa l’agenda di opere
stradali varata dal Broletto: pre-
vede interventi per 294 milioni
e 683 mila di euro. Di fronte al-
le nuove opportunità di finan-
ziamenti pubblici innescate
dall’operazione rilancio post Co-

ronavirus, la Provincia ha steso
un programma di lavori e una
graduatoria di priorità che ve-
dranno la luce se e quando sa-
ranno reperite le risorse.

Un pacchetto di interventi da
100 milioni gode giàdella coper-

tura finanziaria. «L’attenzione
sarà rivolta alle aree dimentica-
te nel corso del tempo, in parti-
colar modo la Bassa» ha annun-
ciato Andrea Ratti, consigliere
provinciale con delega ai Lavori
pubblici. •> MORABITO PAG8
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VIABILITÀ. L’ambizioso programma stilato dalla Provincia di Brescia fa affidamento sui finanziamenti per il rilancio post-Covid

Cantieriper300milionidieuro
Unampiopacchettodioperestradalidisponegiàdellanecessariacopertura.Ratti:«AttenzioneallaBassa»

Sette anni e mezzo di carcere
più 20mila euro di provvisiona-
le. Condanna pesante per Filip-
po Vitello, il 40enne operaio di
Nave arrestato un anno fa per
aver tentato di strangolare un’a-
mica, una barista anche lei del
paese.  •> CITTADINI PAG10
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Sicurezzasullagod’Iseo
Cimancal’occhiovigile
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di MAURIZIO CATTANEO

EuropaeItalia
allaprova

E
se avesse ragione l’Olanda?
Ovviamente è una provocazione, ma
non troppo. Cosa chiede
l’intransigente Rutte per dare l’ok al
grande piano di aiuti europei? Che i

Paesi che ottengono i denari varino una seria
politica di riforme e che i fondi stanziati
finiscano in politiche di rilancio. E questo ci
sembra una cosa sacrosanta. Sbaglia invece,
l’Olanda, quando insiste sul fatto che tutta la
mole di aiuti venga considerata un prestito.
L’Europa unita ha senso se c’è solidarietà tra
Paesi e dunque, in questo momento, non si può
ragionare solo su profitti e perdite. Occorre
pensare come statisti che pongono le basi di un
futuro di rinascita e benessere. Se gli Stati Uniti,
alla fine della guerra, avessero chiesto gli
interessi su ogni singolo sacco di farina che
sbarcava in Europa probabilmente oggi non
staremmo a parlare di telefonini e seconda
macchina. Ora, non si tratta di varare un nuovo
Piano Marshall, ma poco ci manca.

Detto questo torniamo, come nel gioco
dell’oca, alla casella iniziale e alla domanda
fatale: l’Italia è in grado di varare riforme serie e
un vero piano di politica economica che ridia
fiato a piccole imprese, commercianti, artigiani
e famiglie? In questo senso lo scetticismo
d’Oltralpe è giustificato. Il fragile governo ha
varato il piano di rilancio. Speriamo di non
rivedere il copione degli aiuti alle imprese o
sulla Cassa integrazione che ancora in molti
aspettano. L’opposizione non riesce a scollarsi
da slogan populisti: gridare alla «perfida
Albione» e al ritorno della liretta è un déjà vu
che non regge alle sfide della globalizzazione.
L’ultimo dato sul debito pubblico a oltre 2.500
miliardi fa tremare i polsi. Ed è lecito
preoccuparsi su dove finirà la pioggia di
quattrini in arrivo da Bruxelles. Oggi l’Europa
deve avere un colpo d’ala, ma anche l’Italia deve
cambiare marcia.

LASCELTA.Dipendenti preoccupati, ristoratoridelusi
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L’ospedalediLeno
fuoridaltunnel
Irepartitornano
apienoservizio

E a un certo punto i sinda-
ci del lago d’Iseo si guarda-
rono smarriti nelle palle
degli occhi, corrugata la
fronte, qualcuno persino
a bocca aperta nello stupo-
re, contandosi le dita delle
mani, ogni dito un vigile:
«Ma io posso mandare so-
lo cinque agenti di polizia
locale, e io solo due, io in-
vece ne ho uno solo». Iseo,

Paratico, Sulzano, eccete-
ra, eccetera: ora che ripar-
te (anche se azzoppata) la
stagione turistica, che le
spiagge e le piazze poco o
tanto si affollano, chi mai
controllerà che si rispetti
il distanziamento? Che si
porti la mascherina dove
è prevista? Che si evitino
assembramenti? Sul Sebi-
no non può farlo di certo

la Polizia locale, ovunque
sotto organico, come han-
no constatato ieri, con av-
vilimento, i sindaci riuni-
ti. Sicurezza, ordine e di-
sciplina: ma come si fa
senza agenti? «Armiamo-
ci e partite! Io vi seguo do-
po», disse Totò al suo eser-
cito da operetta in «Totò
contro Maciste». Ma qui
manca proprio la truppa.

L’OPERAZIONE. Via libera condizionato dall’Agcm e dal Sindacato Azionisti all’Ops di Ca’ de Sass
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PadreBertoli
stroncatoinBrasile
dalCoronavirus

L’INSERTO

Domani«SportEvent»
UnannotargatoBS •> PAG36
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«Siamoentrambe
mammediZoe»  •> PAG11
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Uno speciale tributo a
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GRAZIE MAESTRO! 
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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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