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ILRITORNO INCLASSE.Potenziato l’organico didocentiebidelli intutta laprovincia perconsentire una ripresain sicurezza

Scuola,ecco1.500«rinforzi»
Eintantosonoarrivatelemascherineeibanchi.Soloall’ItisCastellinesonostaticonsegnatioltreottocento
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Lasanitàprivata
eglieroisenzacontratto
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Sono arrivati i nuovi banchi. Ie-
ri all’Iis «Castelli» ne sono stati
consegnati in due tranche e in
32 bancali 816, oltre alle ma-
scherine per il personale.

È ieri sono stati chiariti anche
i numeri del personale aggiunti-
vo, a tempo determinato, per af-
frontare l’emergenza Covid: sa-
ranno 1.448 unità, più dei venti-
lati 745. Sono previsti per le
scuole bresciane che ne hanno
fatto richiesta 800 collaborato-
ri scolastici, 628 insegnanti e
20 assistenti tecnici per il pri-
mo ciclo.
 •> BIGLIA PAG9
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VALCAMONICA

Violenzaeterrore
infamiglia
Induearrestati
daicarabinieri

Ibresciani sonoandati in vacanzaein agostogli sconti sonoandatideserti

ILBILANCIO.Venditemoltosottoleaspettative,ibrescianihannopreferitoandareinvacanzanonostanteitimorisollevatidalCovid

Saldiadagosto,un«flop»chefatremare
Da anni i negozianti chiedono
di posticipare i saldi estivi da lu-
glio ad agosto. E quest’anno che
la Regione lo ha concesso, le
vendite non sono andate come
sperato. «Un errore pensare
che in molti avrebbero saltato le
ferie per Covid-19», rilevano le
associazioni di categoria bre-
sciane che ora temono per un
autunno nero, sul fronte delle
vendite, che possa mettere a ri-
schio imprese e posti di lavoro.
 •> SALVADORI PAG14

di FERDINANDO CAMON

Quandoifiumi
incutonopaura

N
el Veneto i fiumi sono in piena e
fanno paura. Ma la paura qui è
sempre latente: molti fiumi, per
lunghi tratti, sono «pensili», e chi non
ha vissuto, lavorato o studiato sotto

un fiume «pensile», non sa cos’è la paura. Io ci ho
vissuto per anni. Ho fatto il ginnasio e il liceo a
Legnago nella bassa Veronese: l’Adige passa,
limaccioso e lento, a dividere Legnago da Porto,
dove sono le Officine Riello, e lì è pensile, cioè il
letto del fiume è più alto del pavimento delle città
e delle case: il fiume non scorre sotto di te ma
sopra di te, più alto della tua testa. Per passare da
una parte all’altra del fiume devi usare un ponte,
e per arrivare al ponte devi inerpicarti per una
salita ripida, spingendo a tutta forza sui pedali, o
salire una rampa di scalini con la bici in spalla.
Arrivato sul ponte, guardavo giù. L’acqua era
altissima, più alta delle finestre delle case. La mia
scuola sembrava sepolta. Ecco cos’è un fiume
«pensile». Quando un fiume simile è in piena,
sembra che non ce la faccia a passare sotto i
ponti, ha troppa acqua, adesso ci sbatte addosso
e se li porta via. Ma fa paura anche perché da una
parte e dall’altra del fiume, ai piedi degli argini,
nella campagna si formano dei piccoli geyser che
sprizzano in alto, e guardandoli capisci che non
tutta l’acqua ce la fa a raccogliersi nel fiume, una
parte si spande sotto la superficie della terra e
preme in su, e quegli spruzzi che vedi sono i getti
d’acqua incontenibili, che sfondano la pressione
della terra e fuoriescono. È pauroso. Perché
pensi: «E se sfondano sotto i miei piedi? E se mi
portano via? Sono in pericolo?». Vedo che è stata
emessa un’ordinanza, che invita gli abitanti che
hanno casa nei paraggi dell’Adige a non recarsi al
fiume per tenersi in salvo. Capisco. Io non facevo
altro che tener d’occhio l’auto, domandandomi
se in caso di sfondamento avrei fatto in tempo a
raggiungerla e partire a razzo.

Un fiume in piena, come l’Adige, come il Po, ti
fa capire che la Natura è onnipotente, e tu non
sei niente. Non sfidarla.

L’OPERAZIONE

GruppoCavagna:
conGazprom
firmal’alleanza
chenonhaconfini
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VOBARNO

TerremotoRsa:
licenziatiintronco
ladirettrice
eduedipendenti

Il contratto è scaduto ben
14 anni fa. Da allora nien-
te, solo periodiche mobili-
tazioni sindacali ma dal-
la controparte nessun se-
gnalediapertura.I lavora-
tori della sanità privata
(nel Bresciano gli addetti
sono 4500) adesso hanno
deciso di proclamare uno
sciopero per il 16 settem-
bre. C’è la consapevolezza

di sospendere un servizio
pubblicomal’indisponibi-
lità dei gestori di ospedali
eclinicheprivateaqualun-
que trattativa non ha la-
sciatoaltra armaai sinda-
cati. Al di là della vertenza
che si trascina da così tan-
to tempo, la vicenda sor-
prende perché riesplode in
unmomento incuilasani-
tà in quanto servizio pub-

blico indipendentemente
dalfatto chesiagestitadal-
la Regione o dai privati è
già sotto pressione. Che per
questioni di profitto non si
voglia riconoscere ai lavo-
ratori del privato un equo
trattamento è davvero av-
vilente, dopo aver per mesi
ipocritamente chiamato
«eroi» medici e infermieri
impegnati contro il Covid.

TRASPORTI
Autobusall’80%:
criticiisindacati
Agliuniversitari
abbonamentiridotti

CALCIO

TonalifirmacolBrescia
per andare al Milan •> PAG26-27

CICLISMO
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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

IDROTERMO CLIMA SRL

IDROTERMO CLIMA SRL
Via Pietre Grosse, 20 - Capriolo (BS)

tel. 030 7461635 - franco@idrotermoclima.com

impianti idrotermosanitari climatizzazione gas antincendio
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