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Tuttoarilentoperchi
vuoleessere«veloce»

•> GATTA PAG18

Un mese d’agosto nel segno del
lavoro per le imprese edili. È
quanto emerge da un questiona-
rio della sezione bresciana
dell’Associazione nazionale co-
struttori edili. Sono state com-
plessivamente oltre 340 le im-
prese interessate. Anche sul
comparto edile si fanno quindi
sentire le ripercussioni del pe-
riodo di lockdown. Ripercussio-

ni che però, nel mese di agosto,
si traducono in valutazioni otti-
mistiche. Il 43% degli intervi-
stati ha dichiarato che garanti-
rà il lavoro anche nelle festività
ferragostane. È comunque di
più del 70% la percentuale di co-
loro, tra gli intervistati, che ha
in programma l’apertura di la-
vori ex novo grazie anche al bo-
nus.•> GIANSANTI PAG9

PUEGNAGO

Metteunataglia
sullabandadiladri
mavienederubato
perlaquartavolta

In quel luogo, la Motoriz-
zazione civile, viene rila-
sciato il documento che
permette di essere «velo-
ci»: la patente di guida.
Un documento che per i di-
ciottenni significa liber-
tà, per chi ci lavora invece
è indispensabile, per altri
invece sta diventando un
miraggio. Sì perché da
tempo ormai la procedu-

ra per ottenere quel foglio
che consente di muoversi
rapidamente a bordo del-
la propria auto è davvero
lenta, lentissima: fino ad
un anno da quando si co-
mincia a quando si svolge
l’esame di pratica. La Mo-
torizzazione parla di gra-
vi carenze di personale,
con Roma che non si sve-
glia; non erano mancate

nemmeno le riduzioni di
orari ma insomma, a con-
ti fatti, tutto va a rilento
per la carta che apre alla
velocità. Il lockdown para-
dossalmente non ha nem-
meno influito più di tan-
to: si era in ritardo pri-
ma, si è in ritardo adesso.
L’augurio è che al più pre-
sto si possa togliere il fre-
no a meno.

AEROPORTO

Trafficomerci,record
perMontichiari  •> PAG19

BANCHE

MiccichènuovoaddiUbi
Assembleaaottobre •> PAG27

Tamponeperrilevare Sars-Cov-2

LARIPARTENZA. Ilrisultato diun sondaggiodel Collegio CostruttoridiBrescia spingeall’ottimismo sullaripresadel comparto

Cantieriedili,agostoatuttolavoro
Sonostatepiùdi340leimpresechehannorispostoeil43%lavoreràancheaFerragosto.Decisiviibonus

di FEDERICO GUIGLIA

Unveroesame
dimaturità

A
parole si sono dichiarati la guerra dei
cent’anni al tempo del Coronavirus.
Eppure, non è difficile per il governo
e per l’opposizione rinunciare a ogni
ostilità verbale per trovare nei fatti

l’unità nazionale dove già l’hanno trovata gli
italiani, cioè condividendo tre regole
elementari: mantenere un metro di distanza
per previdenza, usare la mascherina per
precauzione, lavarsi le mani per prevenzione.

Non c’è destra né sinistra che tengano a fronte
del segreto finora vincente - come ha potuto
ricordare lo stesso ministro della Salute,
Roberto Speranza, intervenendo al Senato -
dell’epidemia in Italia.

Nel giro di pochi mesi siamo passati dal peggio
al meglio, dal Paese, ieri, più colpito del mondo
non appena l’epidemia s’è diffusa fuori dalla sua
sorgente in Cina, alla nazione, oggi, col minor
aumento di contagiati di giorno in giorno. Un
esempio del «come si fa» che, non a caso, è ora
riconosciuto e seguito anche all’estero.

Tale evoluzione di una tragedia che pareva
invincibile, e che non è ancora vinta, è frutto del
comportamento virtuoso dell’Italia nel suo
insieme. Istituzioni e cittadini, medici e un
servizio sanitario che, col passare del tempo e
nonostante gli errori e i ritardi iniziali dovuti
soprattutto all’inesperienza (il Covid 19 ha
rappresentato una drammatica prima volta per
tutti), hanno saputo reagire all’altezza della
grave sfida. Persino i giudizi contrastanti fra
virologi, i dispetti fra governo e regioni, la
confusione fra ordinanze locali e i divenuti
celebri Dpcm del presidente del Consiglio,
Conte, gli infuocati dibattiti in Parlamento,
tutto ha comunque contribuito all’esito
speranzoso oggi sotto gli occhi di tutti. Tant’è
che si prospettano anche un vaccino italiano e
ricerche italiane su farmaci salva vite. Tuttavia,
adesso arriva la prova del nove: la riapertura
delle scuole. Sarà quello il punto del «non
ritorno», cioè il momento (...)•> PAG2 •> SALVADORI PAG10
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IL REPORT. Oltre100milaeurodisanzioniperabbandonoaBresciain6mesi

•> TULLI PAG3

ANNOSCOLASTICO
Sicurezzainclasse
varateleregole
Previstiingressi
differenziati

•> CITTADINI PAG15

SICUREZZA
Rapinatorepreso
daiclientidopo
ilcolponella
rivenditadikebab

•> MORABITO PAG18

BOTTICINO
Nottedifollia:
dopolarissa
unraidincendiario
pervendetta

Dalquestionario
dellasezione
Anceprovinciale
emergeche
molteimprese
edilisaranno
impegnatecon
lavoriancheex
novodurante
tuttoilmese di
agosto

A partire da settembre, il medi-
co di base avrà la possibilità di
prenotare direttamente il tam-
pone: lo ha annunciato l’asses-
sore al Welfare di Regione Lom-
bardia Giulio Gallera. La novità
è contenuta del «Piano operati-
vo» varato dalla Giunta per am-
pliare le strategie di contrasto a
Sars-Cov-2 sul territorio, in par-
ticolare in vista dell’autunno.

Il Piano è stato elaborato dopo
un confronto con gli Ordini dei
medici e degli infermieri, dei

sindacati, dell’Anci e con il Co-
mitato tecnico scientifico e le di-
rezioni delle Ats e delle Asst
lombarde. •> BUIZZA PAG11

L’EPIDEMIA.Varato il«Piano operativo»regionale

Tamponi,ilmedico
dibaseliprenoterà

ROVATO (BS) Piazza Cavour, 1 - Tel. 030.7240961
www.ortopediagandossi.it - ortopediagandossi@alice.it

APERTI TUTTO AGOSTO

ORTOPEDIA GANDOSSI
di Ilaria Belometti

TECNICI ORTOPEDICI LAUREATI

PER IL BENESSERE DEI TUOI PIEDI

Centro autorizzato di valutazione biometrica
computerizzata diagnostic support-podartis

Centro walkable piede & sport
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