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ILCASO

Idipendentifanno
causaalComune
dopolatrattativa
giuntaall’impasse

Vendesi auditorium con
acqua corrente, usato po-
co, anzi per nulla. Doveva
essere l’arena bonsai della
Valtenesi rischia di tra-
sformarsi in una mini
cattedrale nel deserto ba-
gnata dalle infiltrazioni.
La struttura dedicata ai
convegni e agli spettacoli
di Padenghe sembra nata
sotto una cattiva stella.

Prima le difficoltà finan-
ziarie poi, dopo il varo, è
scattato il lockdown e ora
che le prospettive di impie-
go si facevano interessan-
ti è cominciato a piovere
nell’auditorium. Sarà
un’impresa specializzata
a scoprire i vizi dell’opera
che a un anno dalla nasci-
ta si dibatte in acque tem-
pestose. Le minoranze bor-

bottano: troppa fretta e
approssimazione. Ma
chissà che l’auditorium
di Padenghe diventi un
monito. La frenesia con
cui i Comuni si prepara-
no a investire i fiumi di
denari pubblici post pan-
demia mette i brividi. Per-
ché a spendere tanto per
spendere, spesso si fa un
buco nell’acqua.

IL BILANCIO. Nell’attesa, nessun isolamento LONATO.Clamorosa svoltanelle indagini sull’incidentemortale del26 luglio

Investìmotociclista
Agliarresti,èstato
omicidiovolontario

Lafallanell’auditorium
èunmonitoaiComuni

L’INTERVISTA

ParlaDeDonno:
«Proteggiamoci
daicontagi,circola
piùdiunceppo»

SONO2.156 i brescianirientratida Spagna, Grecia,Malta e Croaziatrail
13e il17agosto chedovranno sottoporsiatampone come previsto
dall'ordinanzaministerialedel 12agosto.I numeriemergono dalle
segnalazioniarrivateadAts Brescia,alle preseconlaprenotazione degli
esamiche, secondodirettiva,devonoessere eseguiti entro48 oredal
rientroinItalia.A oggisonostati prenotati più di600tamponi, per gliarrivi
trail13e 14agosto. Daoggiverranno richiamaticoloro chehanno
compilatoilquestionarioil15 e16 agosto.Tempistica rispettata?«Al
momentosì (tenutoconto deigiorni festivi)–chiarisce Ats- madipenderà
dalnumero deirientri deiprossimi giorni».  •> BUIZZA PAG9

Tamponi darientro
aBresciaper2.156

Dopo il sorgere di nuovi focolai
in alcune località di vacanza,
nei luoghi di grande concentra-
zione delle discoteche, è scatta-
to l’obbligo di indossare le ma-
scherine dalle 18 alle 6 anche ne-
gli spazi pubblici dove «sia più
agevole il formarsi di assembra-
menti anche di natura sponta-
nea e occasionale». Nelle prime
ore di applicazione dell’ordinan-
za tra piazzale Arnaldo e il Car-
mine non sembra di trovarsi di
fronte a una situazione radical-
mente mutata. Serpeggia però

tra i titolari dei locali un certo
malcontento: per alcuni si trat-
ta di «un altro duro colpo» in-
flitto a un settore danneggiato
dai mancati incassi dei mesi
scorsi. Per altri «non cambia
nulla» perché ai clienti già si
chiede di indossare la mascheri-
na per potersi sedere al tavolo o
entrare nel bar. Nel frattempo i
carabinieri di Verolanuova han-
no messo i sigilli al Soho di Pon-
tevico che ha anche ricevuto
una multa per mancato rispetto
di norme e «numeri».  •> PAG8

LERESTRIZIONI. Obbligodi coprirenaso ebocca

Movida«inmaschera»
dalle18finoall’alba

di FERDINANDO CAMON

Unagenerazione
dasalvare

G
iovani di tutto il mondo si son dati
convegno nel Cremonese, sulle rive
dell'Adda, per un «rave party».
Benché proibito dalle autorità, è
andato avanti per tre giorni. Intanto

si procede alla chiusura totale delle discoteche,
decisa dal governo, ma c’è battaglia. I ragazzi
non capiscono e i gestori protestano: un sacco
di soldi persi. Ma i contagi tra i giovani sono in
crescita e il governo non vede altro modo per
fermarli.

Chiudere le discoteche significa impedire a
ragazzi e ragazze di stare insieme a distanza
ravvicinata, abbracciarsi, strusciarsi, baciarsi.
La discoteca è un luogo di contagi. Il virus s’è
moltiplicato tra i frequentatori, l’età dei
contagiati s’è molto abbassata. Il rimedio che è
stato deciso è sicuramente drastico, ma il
timore di innescare con comportamenti poco
attenti una nuova ondata di contagi ha spinto le
autorità ad adottare misure che non
ammettono eccezioni. Il rischio è troppo
elevato, quindi meglio evitare di ritrovarsi ad
affrontare una situazione fuori controllo come
quella che si è vista nei mesi scorsi.

Non è una questione culturale, o che riguardi
Nord o Sud. Sì, hanno chiuso una discoteca in
Veneto, però subito dopo un’altra in Liguria. Io
ho una mia teoria sui ragazzi: nella generazione
precedente erano considerati repressi, ora sono
de-repressi, che non vuol dire liberi, hanno dei
conti da regolare con la passata educazione,
perciò sono scatenati e libertari. Ma ripeto che
non è una questione regionale bensì
generazionale.

L’età dei contagiati si è abbassata perché i
rischi tra i giovani e i giovanissimi son diventati
la norma: da troppo tempo vedevamo tutte le
sere folle di ragazzi sui Navigli a Milano in
vorticosa mescolanza, mano nella mano,
guancia sulla guancia, e mascherine zero.
Rispondevano a noi padri aggredendoci con la
tesi che la giovinezza è di per sé una difesa
contro il virus, loro non s'ammalano, siamo noi
vecchi che ci ammaliamo.

Chi vuole molto bene ai giovani, e spera che
facciano una correzione della Storia e creino un
mondo migliore, si augurava che avessero
ragione: voi non morite, solo noi moriamo,
venite avanti e fate la vostra vita. Purtroppo la
loro tesi si è dimostrata fallace. Il virus, lo si è
visto chiaramente in queste settimane,
aggredisce anche loro. E li ammazza. Dobbiamo
salvarli da loro stessi. Chiudere i loro luoghi di
contatto. Per il loro bene. Non lo capiranno, ma
l’importante in questo momento è che si
salvino.

Dietro l’incidente non c’è una di-
sgrazia, ma un omicidio volon-
tario. Ne sono convinti gli inqui-
renti che hanno disposto l’arre-
sto del nomade di 29 anni che la
notte del 26 luglio ha travolto e
ucciso Walter Sandrini, 47enne
cuoco di Lonato. Gli agenti del-
la Polstrada di Desenzano e Bre-
scia in collaborazione con i col-
leghi di Udine hanno eseguito
un’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere nei confronti del
nomade che al volante di una
Fiat Bravo dopo l’investimento
era fuggito senza prestare soc-
corso alla vittima. Da chiarire il
movente del presunto omici-
dio.  •> CITTADINI PAG18 Dopol’investimentol’auto guidatadal nomade si eraribaltata inun fosso

Restaancoratuttodachiarire ilmoventedeldelitto
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CINEMA

EdeninCastello,èboom
Piùdi5000presenze •> PAG34

EUROPALEAGUE

L’Interconquistalafinale
colbrescianoEsposito •> PAG25
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Tel. 030 2429431
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40
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Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
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