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Il pirata della strada che lo ave-
va falciato ed era scappato a tut-
ta velocità si è costituito ieri alla
Polizia di Udine, dopo una fuga
di 250 chilometri. Ma ha avuto
uno sviluppo tragico, il più dolo-

roso, il pazzesco incidente di do-
menica notte a Lonato: la vitti-
ma, Walter Sandrini, cuoco di
47 anni, si è spento al Civile di
Brescia dopo un giorno di ago-
nia.  •> MORABITO-DARRA PAG16 Tragediadomenicanottea Lonato

LONATO. Nullada fareperil 47enne investito

Falciatoinmoto:èmorto
Il«pirata»siècostituito
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L’ALLARME
Ennesimafrana
sullaVello-Toline
Lapasseggiata
delSebino
èsenzapace
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L’APPELLO
DaLegambiente
lecinqueproposte
perilterritorio
«Adessobisogna
cambiaremarcia»

di FILIPPO FALCONERI

Scuolaesbarchi:
bastapasticci

P
reoccuppa questa mancanza di idee
chiare sulla ripartenza della scuola.
Mentre il governo annuncia l’acquisto
di migliaia di banchi forniti di rotelle
e dunque anti-Covid (ben vengano,

per carità) non si affronta il problema di come a
scuola ci si dovrà andare. Che gli alunni
vengano distanziati una volta entrati in classe,
ma un attimo prima si trovino stipati come
sardine sugli autobus, sembra davvero un
pasticcio tutto italiano.

Le statistiche ci dicono che il Coronavirus non
è sparito e ora sta colpendo in massima parte i
40enni. Anche molti ragazzi sono risultati
positivi, ma hanno sintomi lievi. Se scendiamo
ancora d’età si scopre che il 50% dei bambini ha
difese contro il virus e comunque che gli effetti
sulla salute di chi viene trovato positivo sono
insignificanti. Benissimo: il problema però è
che questa massa di bimbi, adolescenti e
giovani costituisce un potenziale straordinario
di contagio. E l’inizio dell’anno scolastico
coincide con l’arrivo dei primi freddi e della
temuta recrudescenza autunnale della
pandemia. Posto che la lezione in presenza sia
necessaria a livello pedagogico e formativo, ci si
aspetta un programma serio che tenga conto di
ciò che avviene dentro e fuori dalla scuola.

Stesso discorso per quanto riguarda gli
ingressi in Italia che, stiamo scoprendo,
rappresentano una importante fonte di
contagio. Pensare di mettere le guardie ai
confini del Friuli e poi tollerare la disastrata
gestione dei campi di prima accoglienza per chi
arriva con i barconi è pura follia. Solo ieri
abbiamo assistito a fughe di massa dalle
strutture di identificazione dei migranti.
Ebbene, in quanti di coloro che sbarcano sulle
coste sono positivi al virus? Non si tratta di
essere razzisti, ma di tutelare la salute dei
cittadini italiani e degli stessi profughi. Chi ha
accettato mesi di lockdown non si merita simili
improvvisazioni.

L’OPERAZIONE

Intesa-UbiBanca
«Leadesioni
giàoltreil50%»
Eprorogaagiovedì

Per quest’anno non cam-
biare, stessa spiaggia stes-
si...batteri fecali. Non fa
rima, e non farebbe rima
nemmeno senza termini
scientifici (basta dire cac-
ca dalle fogne), ma la can-
zoncina rende l’idea di
quello che ogni anno la
Goletta di Legambiente ri-
leva sul Garda: i punti in-
quinati sono sempre gli

stessi, i soliti noti. Perché
anche la cacca, come i due
innamorati della canzo-
ne, ad ogni estate si ritro-
vano sulla stessa spiag-
gia. Si sa dove sono gli sca-
richi, si sa dove arrivano
le fogne non collettate, si
sa da anni e lo sanno tut-
ti. Come lo sa Legambien-
te, che va ogni anno a col-
po sicuro, lo sanno anche

la Provincia, i Comuni, i
gestori ciclo idrico, l’Arpa,
l’Ats. Eppure la cacca è
sempre lì. Col tempo, con
calma, troppa calma,
qualche scarico è stato si-
stemato, come la spiaggia
d’oro di Desenzano, che
non è più inquinata. Ma
per tutti gli altri, carta
canta. Anzi, cacca canta:
e come l’anno scorsoooo....
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ILCOMPLEANNO

FrancaValeri,unsecolo
damitoeicona •> PAG32-33

DOMANI
IL TAGLIANDO SPECIALE

da 20 Punti
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“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

Studio Orazi
Dottori Commercialisti Esperti Contabili

“Esperti in Bonus 110%”
Brescia - Borgo Wührer Pietro n. 67 - Tel. 030 3366040 - www.studioorazi.net

Studio Certificato
Sole 24 Ore
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