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Sono più di 600 i cittadini fir-
matari della «lettera aperta» in-
viata al presidente della Regio-
ne Lombardia, Attilio Fontana,
e all’assessore Giulio Gallera:
nel documento, che segue un
precedente intervento di asso-

ciazioni e sindacati, si chiede
una rapida revisione della Deli-
bera sugli indirizzi in ambito so-
ciosanitario post-emergenza
Covid per le Rsa, Rsd e struttu-
re protette. La delibera avrebbe
«pesantemente ritardato» il ri-

torno alla normalità, non solo
per gli ospiti attuali e i loro fami-
liari ma anche per chi attende
di assere accolto come nuovo
ospite. Dal Pirellone segnali di
apertura, ma ora si chiedono
«gesti concreti».  •> PAG9

OLTRE IL CORONAVIRUS. Dopo il documento di associazioni e sindacati, i cittadini si uniscono all’appello per familiari, ospiti e nuovi ingressi

«Rsa, torniamoallanormalità»
Centinaiadi firmeincalcealla letteraaiverticidellaRegione:«Beneleaperture,maoraservonogesticoncreti»

•> VENTURI PAG23

Bulimiadacemento
enauseadashopping

•> VITACCA PAG7

Nei polmoni del piccolo Ansh il
medico legale che ha eseguito
l'autopsia ha trovato dell'acqua,
segno che il bambino indiano di
sei anni morto domenica nella
piscina Lamarmora di via Rodi
è annegato. Tanta l'acqua trova-
ta nei polmoni, il che porta gli
inquirenti - sulla vicenda inda-
ga la Mobile coordinata dal so-
stituto procuratore Gianluca
Grippo - a pensare che il bimbo
una volta persi i sensi possa esse-
re rimasto sott’acqua tra i due e
i tre minuti.  •> CITTADINI PAG12

L’INCHIESTA. Iprimi risultatidell’autopsia

TragediadiviaRodi
IlpiccoloAnshmorto
perannegamento

UUUUnnnnaaaa ssssccccuuuuoooollllaaaaUUnnaassccuuoollaa
««««ddddiiiimmmmeeeezzzzzzzzaaaattttaaaa»»»»««ddiimmeezzzzaattaa»»

di VINCENZO CORBETTA

LasfidadiCellino
nellacittàferita

N
o, non è un momento facile per il
Brescia e non è solo il dispiacere per
la retrocessione in B. La sfida che
attende il presidente Massimo
Cellino è titanica e non si limita alla

ricostruzione di una rosa in grado di
riconquistare già l’anno prossimo la Serie A,
perduta dopo un solo campionato. Va molto
oltre. La nostra città ha vissuto mesi d’inferno, è
stata, lo è ancora in guerra con il nemico più
terribile, il virus Covid-19 che ha mietuto
vittime su vittime e prostrato la comunità, il
territorio. L’emergenza sanitaria e soprattutto
le conseguenze a tutti i livelli (economiche,
sociali, psicologiche) complicano non poco il
lavoro di chi, come Cellino, tiene le sorti di una
società sportiva professionistica. Nel caso del
Brescia cancella del tutto dai pensieri di
amministratori e addetti ai lavori il progetto di
un nuovo stadio, indispensabile nel calcio di
oggi sempre più televisivo se si vuole arrivare a
certi livelli, come insegna l’Atalanta. Il
problema dell’inadeguatezza non solo estetica
del Rigamonti si trascina ormai da trent’anni
(ricordate gli appelli inascoltati di Gino
Corioni?) ma non è certo questo il momento per
sollecitare chi di dovere a darsi finalmente una
mossa, come da anni fa Bresciaoggi. E non lo è
nemmeno per chiamare in aiuto di Cellino
(sempre che lo voglia) l’imprenditoria
bresciana, del tutto disinteressata alle sorti
della prima realtà sportiva provinciale con la
provvidenziale eccezione di Marco Bonometti:
senza il suo intervento, nel 2015, non ci
sarebbero stati Cellino e, quindi, il Brescia a
questi livelli. Riportare la squadra in alto
accompagnando la rinascita post Covid di un
territorio e della sua gente. Questa è la sfida e
già solo essere disposti ad affrontarla merita un
plauso. Se poi la vincesse, a Cellino andrebbe la
gratitudine eterna non solo dei bresciani con il
cuore biancazzurro.

ALCIVILE.Inumerideiricoverineidiversireparti
Seipazienti Covid, uno in Rianimazione

L’OPERAZIONE

Ubibocciaanche
ilrilanciodiIntesa
«Nonriconosce
ilvaloretotale»

Brescia come Tantàlo. Il
suo supplizio è non riusci-
re a saziare l’irrefrenabile
fame di cemento. E i citta-
dini si mangiano il fegato
perchè lo scempio del terri-
torio è sotto gli occhi di tut-
ti. Non bisognava squa-
dernare il report dell’I-
spra per rendersi conto
che ogni minuto sparisco-
no 3,5 metri quadrati di

suolo. Gli eco-mostri di ie-
ri e di oggi svettano come
macabri trofei dell’inca-
pacità di promuovere
una programmazione ur-
banistica seria che ripar-
ta dalla riconversione del-
le aree industriali dimes-
se o il rilancio dei centri
storici. Lo specchio dell’i-
pocrisia di burocrati e go-
vernanti è il piano d’area

della Franciacorta, parto-
rito dopo una gestazione
di 10 anni, di cui tutti pe-
rò se ne infischiano. Così
basta un piccolo super-
mercato a far saltare i ner-
vi ai residenti di Villa
Carcina. Perchè il rischio
è che una provincia afflit-
ta da bulimia da cemento
soffochi per un innocuo os-
sicino di pollo.

VERSO LA RIPRESA. Ingressi scaglionati e orari ridotti al rientro in classe

•> CITTADINI PAG15

MONTICHIARI
Prestitonegato:
accoltellal’anziana
madrealculmine
diunalitefamiliare

•> BARBOGLIO PAG8

•> MORABITO PAG15

AEROPORTO
Ripartonoivoli
cargodellaDhl
Il«D’Annunzio»
snodoeuropeo

CALCIO

LaJuvecadeaUdine
erinvialoscudetto •> PAG30

CALCIO

Brescia,chivaechiresta
dopoilritornoinB  •> PAG31-33

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

di PRENCIPE MICHELE

Il campo di attività attuale
dell’IMPRESA PRENCIPE COSTRUZIONI 

comprende:
Nuove Costruzioni - Ristrutturazioni

Manutenzione stabili - Rifacimento Tetti
Posa pietra e autobloccanti,

Posa contorni in marmo e tufo
Realizzo di muratura in pietra - Impianti fognari

Interventi di opere edili di qualsiasi natura
Interventi anche di un giorno

Ci avvaliamo della collaborazione 
di imprese per:

Bonifi ca e smaltimento amianto
Isolamento termico e acustico

Impermeabilizzazione
Lavorazioni in cartongesso

Pavimentazioni
Tinteggiature e smaltature di tutti i tipi 

 Impianti idrico-sanitari e elettrici

Concesio (BS) - Via S. Lucia 26Concesio (BS) - Via S. Lucia 26

 Cell. 349 5675859
prencipecostruzioni@gmail.com

www.prencipecostruzioni.it 
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