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«Basta ritardi, è il momento di
fornire risposte chiare». Il presi-
dente dell’Associazione Comu-
ni bresciani Gabriele Zanni ha
scritto al ministro dell’Istruzio-
ne Lucia Azzolina per chiedere
risposte immediate ai timori,
dubbi, incertezze che attanaglia-
no amministratori locali, geni-
tori, insegnanti e lavoratori lega-
ti al mondo della scuola. Tra i

problemi evidenziati tanto peso
ha quello dell’ipotizzata riduzio-
ne dell’orario delle scuole
dell’infanzia alla fascia dalle 9
alle 13. Per Zanni sarebbe una
scelta che rischia di «stravolge-
re del tutto un assetto formati-
vo e anche economico-sociale,
con un impatto molto pesante
sulle famiglie già provate dalla
crisi»  •> PANIGHETTI PAG10

•> ZANCONATOPAG5

IN LIBANO. Esplosioni devastanti con decine di morti e migliaia di feriti

ComunediClusane:
«meme»enostalgia

Ilconcorso allostadioRigamonti

SCUOLA. In una letteraalministro dell’Istruzione, ilpresidente dell’Associazione Comunichiederisposte chiaree avanzaperplessità

Bresciadicenoall’orarioridotto
Zanni:«Aprirelematernesolodalle9alle13avrebbeunimpattomoltopesantesullefamigliegiàprovatedallacrisi»

di ANTONIO TROISE

StatoeRegioni
lenuovesfide

U n compleanno un po’ amaro, segnato
dalla drammatica crisi del Covid e
dalla pesante recessione economica.
Ma le cinquanta candeline che i

Governatori delle Regioni hanno spento ieri
davanti al presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, sono servite a riportare l’attenzione
sul tema dell’autonomia. E a sgombrare
definitivamente il campo dalle tante voci che,
periodicamente, si sono levate contro le
amministrazioni periferiche dello Stato,
arrivando a chiederne addirittura
l’eliminazione. Nulla di più sbagliato, ha
spiegato Mattarella: le Regioni sono ormai un
pilastro della complessa architettura dello Stato
Repubblicano e uno strumento essenziale non
solo per garantire il dettato della Carta
Costituzionale ma anche per combattere le
sirene del sovranismo e dell’anti-politica, per
avvicinare la politica alle esigenze dei cittadini.
Ma non basta. Le Regioni, ha aggiunto
Mattarella, possono svolgere un ruolo
fondamentale anche nella partita del «Recovery
Fund», la dote di 209 miliardi che l’Italia è
riuscita a strappare all’Unione europea per
superare la grande crisi economica innescata
dal virus. Parole che suonano come un monito
anche rispetto a tutte le forze politiche che,
negli ultimi giorni, hanno ignorato le richieste
dei governatori invocando una cabina di regia
centrale per la gestione del cosiddetto Piano
Italia.

Certo, non tutto è filato per il verso giusto. La
vita delle Regioni è stata segnata, negli anni,
anche da molte ombre: la frammentazione della
spesa, la mala gestione della Sanità, la
dispersione delle risorse nei mille rivoli delle
clientele locali, la sovrapposizione dei poteri e
delle competenze fra centro e periferia. La
stessa riforma del Titolo quinto della
Costituzione non ha sciolto tutti i nodi sul
tappeto e, per certi aspetti, ha lasciato in
sospeso molti progetti. (...)•> PAG2
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Scusi, lei è di Clusane? Sono il
sindaco, veda un po’ lei. Il famo-
so e da anni virale «meme» del
primo cittadino di Genova e del-
la giornalista ignara, che lo in-
tervistò come un passante qual-
siasi, non potrà mai riproporsi
qui, nella frazione controvoglia
di Iseo. Dal 1927, da quando c’e-
ra «Lui», Clusane non è più Co-
mune autonomo e mai più lo sa-
rà, nel malinconico ricordo del-

la perduta autonomia. Ma per
un giorno, anche se solo per un
comico errore materiale, si è ri-
visto brillare un lampo dell’an-
tica libertà: la Corte dei Conti,
nell’esaminare un vecchio con-
tenzioso sul Castello Carmagno-
la, ha inviato una richiesta di
integrazione documentale non
al Comune di Iseo, ma «al Sin-
daco di Clusane sul Lago». E
niente, fa già ridere così.

•> DECRESCENZO PAG2

ILRITORNOINCLASSE
Definitedalgoverno
lelineeguida
daseguireneinidi
eallematerne

•> CESCO PAG8

ILSERVIZIO
Infartosconfitto
infarmacia
conl’aiuto
dellatelemedicina
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BANCHEEFUTURO
Messinaassicura:
«Intesa-Ubialtop
edisupporto
all’economiareale»

ILTRAGUARDO

Centoanniinbicicletta
con«Zecchini»  •> PAG14

BASKET

Bresciaharitrovato
ilpalaLeonessa •> PAG30

Nelchiedere
rispostechiare
alministro
ilpresidente
dell’Associazio-
neComuni
brescianiillustra
ancheiproblemi
chel’orario
ridottopotrebbe
causare

Si sono presentati in 247 allo
stadio Rigamonti per il concor-
so per 4 posti in amministrazio-
ne dell’Asst Franciacorta. Il col-
po d’occhio della tribuna era co-
munque curioso. L’impianto do-
ve giocano le Rondinelle è stato
scelto per garantire il distanzia-
mento dal momento che gli
iscritti erano più di 800. Una sa-
la normale sarebbe stata o più
costosa o insufficiente. Così in
Asst hanno pensato allo stadio
del Brescia. La prova d’esame è

stata dettata con un megafono
ed è durata 40 minuti. La secon-
da è in programma per venerdì.
 •> CHIARI PAG9

ILCONCORSO. In tribunapergarantire ledistanze

UnpostoinSanità
SfidaalRigamonti
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SESTA USCITA
IN EDICOLA A 4,90€
*oltre al prezzo del quotidiano

APERTO
TUTTO
AGOSTO

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA

di Prandi Pietro & C. sas
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OFFICINA MECCANICA

Offi cina Meccanica Prandi di Prandi Pietro e C. S.a.s.
Via Trento, 91 - Porzano di Leno (Bs)  
  Tel. 030.9068446   Fax 030.9060773

www.prandioffi cinameccanica.it

PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE 
MACCHINARI 

E ATTREZZATURE  DI PRECISIONE

FRESATURA - TORNITURA - RETTIFICA 
E MONTAGGIO ATTREZZATURE

IMPIANTI SANITARI,
RISCALDAMENTO

E CONDIZIONAMENTO

Pisogne (BS) - Via Matteotti, 5
Tel. e Fax 035 971472 - Cell. 335 6674797

info@termoidraulicadegani.it
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