
ANNO 46. NUMERO 229. www.bresciaoggi.it GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2020 ¤ 1,20

Partirà il 24 agosto lo screening
sierologico su base volontaria
per insegnanti e personale non
docente di tutte le scuole, in vi-
sta dell’inizio del nuovo anno
scolastico. Già da oggi sarà pos-
sibile effettuare le prenotazio-
ni. Chi deciderà di farlo potrà
contattare il proprio medico di
base, a patto che sia nella lista
dei medici di Medicina genera-
le che hanno aderito alla campa-

gna (a oggi il 10% del totale),
altrimenti potrà effettuare il te-
st presso ambulatori organizza-
ti dalle Asst sul territorio. In Val-
le Camonica lo screening verrà
effettuato esclusivamente all'o-
spedale di Esine.

Intanto il Comitato tecnico
scientifico annuncia: i bambini
sopra i sei anni dovranno usare
la mascherina in classe.
 •> PAG2 e 8

•> ROMELE PAG19

SANZENO. Inpiazza

Movidamolesta:
musica,birra
eattivandalici

L’indifferenzaprigione
«invisibile»deidisabili

•> CITTADINI PAG13

 •> BIGLIA PAG9

L’ANNOSCOLASTICO
Bonelli:«Nullasarà
piùcomeprima
Regole,tempi,modi:
ognunodovràfare
lapropriaparte»

CORONAVIRUS/1
Icontagicrescono
maaumentano
ancheitamponi

L’ARRESTO
Perseguital’ex
ecosìscatta
il«Codicerosso»:
stalkerinmanette

•> BANZOLA PAG31

LOSCREENING. IlCts ha decretato:a scuola conlamascherinasopra i 6 anni

Insegnanti,alviaitestCovid
PrenotazionidaoggisubasevolontariaaimedicidibaseeAsst

Iltest sierologicosaràrapido

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Idemocratici
hannomessoleali

U
na campagna elettorale così non si
era mai vista in America. Prima della
pandemia la riconferma di Donald
Trump pareva cosa fatta. Da qualche
mese, però, molte cose sono

cambiate, al punto che quasi tutti si stanno
convincendo che l’esito sarà opposto, e che gli
Stati Uniti cambieranno presidente. E che, a
differenza di quattro anni fa quando Hillary
Clinton non riusciva a entusiasmare l’elettorato
liberal, stavolta Joe Biden, il candidato dei
democratici alla presidenza Usa, farà centro.

Chi si aspettava, non solo fra i repubblicani,
una lunga campagna unilaterale contro
avversari demoralizzati ha sbagliato previsione.
I sondaggi, quasi tutti, vedono adesso vincente
il candidato democratico, e vedono anche una
maggioranza democratica in Congresso,
confermata rispetto a oggi, e capovolta in
Senato che attualmente è repubblicano.
Qualcuno si chiede il perché di questa svolta
che si potrebbe definire storica.

Diversi esponenti repubblicani, fino a ieri
fedelissimi a un presidente autoritario quanto
discutibile, hanno fatto marcia indietro. E
insieme si assottiglia la fiducia anche dei
«gestori» dell’opinione pubblica (giornali e
televisioni).

L’ultima conferma è arrivata dalle cinque notti
consecutive in tv, tutte dedicate ai proclami di
fedeltà a Joe Biden, ufficialmente nominato
candidato democratico alla Casa Bianca,
diversamente dalle abitudini che rinviavano
questa scelta all’ultimo giorno prima della
deposizione delle schede nelle urne. E, non
bastasse, si moltiplicano i «convertiti», quelli
che avevano votato per Donald Trump nel 2016
e lavorato (o servito) nella sua amministrazione.
Ci sono poi i repubblicani allora assenti o
dissidenti, con una storia recente o più antica.
Ad esempio il più famoso fra i leader della
possente macchina militare Usa, Colin Powell,
ex Segretario di Stato repubblicano, intimo
amico della famiglia Bush, non aveva votato per
Trump nel 2016, e adesso ha fatto il suo
endorsement alla candidatura di Biden. E con il
candidato democratico si sono schierati anche
deputati in tutta l’America (fra cui molte
donne) e scrittori politici di fama vicini ai
repubblicani.

La convention democratica si è così
trasformata in un’acclamazione: fino a ieri
serviva a scegliere i candidati. Stavolta li ha
prima eletti e poi presentati. Il tandem Joe
Biden - Kamala Harris è pronto a spodestare
The Donald.

ISEO

Lostadioinstile
«Maracanà»
orafasognare
itifosidicalcio

Hanno improvvisato una rumo-
rosa festa in piena notte nel cuo-
re di San Zeno: musica a palla,
fiumi di birra e raid vandalico
perammazzare lanoia. Maipro-
tagonisti della movida selvaggia
sono stati ripresi dalle telecame-
redivideosorveglianza.Iragazzi-
ni responsabili degli schiamazzi
sono stati identificati dai carabi-
nieri mentre, poco prima delle 4
- stando alle testimonianze dei
residenti -, sparavano musica
rap a tutto volume e, visibilmen-
te brilli, hanno danneggiato l’ar-
redo urbano.  •> PAG17

«Prima di giudicare una
persona cammina tre lu-
ne nelle sue scarpe». Il pro-
verbio un po’ inflazionato
dei Sioux va oltre le appa-
renze. Vuole sottolineare
che capire è difficile, ed es-
sere empatici è impossibi-
le se non si sono vissute le
esperienze del nostro inter-
locutore. Forse per questo
è un’utopia pretendere che

le persone cosiddette nor-
mali diventino consapevo-
li delle difficoltà di chi
non cammina, ma si muo-
ve su una sedia a rotelle.
Senza percorsi dedicati
tutto può diventare un
ostacolo. Eppure ci sono
leggi che tutelano il diritto
all’autonomia dei diversa-
menti abili, ma che per un
motivo o per l’altro finisco-

no sempre all’ultimo po-
sto delle priorità come de-
nunciato dall’associazio-
ne Garda Lago Accessibi-
le. Desenzano, come tante
altre città bresciane, è
inaccessibile alle persone
in carrozzina. Forse sareb-
be ora di cominciare a
comprendere cosa signifi-
ca essere ostaggio delle bar-
riere architettoniche.

SICUREZZA. Contro la microcriminalità ecco un nuovo presidio della Polizia in un’area «calda»
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CORONAVIRUS/2
BasketBrescia:
scopertouncaso
disospettoCovid
nellasquadra

LASCOPERTA

GasparodaSalò,spunta
ilviolinopiùantico •> PAG34

ILPERSONAGGIO

«Imieianimaliricostruiti
Cosìlirendoeterni»  •> PAG12 IN EDICOLA A 6,90 €

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

Stagione balneare 2020:
fino al 30 settembre
• Minimo € 43,00
• Massimo € 80,00

* Imposta di soggiorno esclusa
(pagano solo i maggiorenni, massimo 5 giorni).

Via Trieste, 31 - Gatteo Mare (FC) - Tel. 054786814
info@hotelmagnolia.it - www.hotelmagnolia.it

Servizi offerti:
•	 Camera	e	colazione,	mezza	pensione,	pensione	

completa.
•	 Parcheggio	gratuito.
•	 Biciclette	a	disposizione	degli	ospiti.
•	 Teli	mare	utilizzabili	per	tutto	il	soggiorno.
•	 L’acqua	ai	pasti	è	sempre	offerta	dalla	direzione!

AUTORIPARAZIONI s.n.c.
INVERARDI

CENTRO REVISIONI
Via Cavour, 16 - Bargnano di Corzano (BS)

inverardiautoriparazionisnc@virgilio.it

Tel./Fax 030 9718133

SU APPUNTAMENTO
REVISIONE AUTO E MOTO

SI EFFETTUA
TRATTAMENTO
DI IGIENIZZAZIONE
E SANIFICAZIONE
ALLA VETTURA TRAMITE OZONO
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