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CASTEGNATO. Ilfurto

Rubatalacroce
chericordava
imortidelvirus

SAREZZO. La provocazione di un gruppo di ragazzi verso i pirati dei rifiuti è un invito ai Comuni

•> GATTA PAG17

Andiamotuttiinbici
Madovepassiamo?

OPEREPUBBLICHE
«ConlaTavfateci
anchelaciclabile
finoallaValsabbia»

LATESTIMONIANZA
Ilgridodidolore:
«Covid,inEtiopia
stragediinnocenti»

CORONAVIRUS.A Bresciainoltre tredicimila sisono sottopostialla campagnadi screening.Soltantocinque i referti positivi

«Beneitest,malapaurarimane»
L’adesionedelpersonalescolasticoaisierologicisfiorail60%.Igenitoriscettici:«Nonègaranziadisicurezza»

Castegnato è sotto shock. A po-
che ore dall’inaugurazione è sta-
tarubata lacroce che ricordavale
vittimedelCovid.L’operaerapar-
te di un prezioso trittico. I sacer-
doti condannano il gestocon una
dura lettera.  •> REBONI PAG20

di FEDERICO GUIGLIA

Perchisuona
lacampanella

A
pochi giorni dalla riapertura della
scuola (riapertura in ordine sparso:
in Alto Adige fanno già lezione e ogni
Regione sceglierà il suo giorno
inaugurale quando le pare), le prime

avvisaglie non sono incoraggianti. A Crema,
provincia di Cremona, l’intera classe di un asilo
è stata lasciata a casa perché un bambino aveva
la febbre. Il successivo tampone ne ha
certificato la negatività al Covid. Ed è nata la
polemica sul pasticcio dei protocolli: per far
saltare le lezioni a tutti può bastare il sospetto o
serve la conferma del virus in un alunno?

«Il rischio zero non esiste», dice il ministro
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, annunciando
test sierologici a campione fra gli studenti (tra i
professori è già falsa partenza: li avrebbero fatti
solo 1 su 4). Ma la vera questione, e fonte di
attacchi dell’opposizione e del sindacato della
scuola alla ministra, è se in questi mesi di
epidemia ancora insidiosa sia stato pianificato
tutto per ricominciare in tempo e al meglio
delle umane possibilità.

Invece nessuno, a oggi, è in grado di garantire
quanti e quali insegnanti si presenteranno
all’appuntamento del 14 settembre. Nessuno
può assicurare che mascherine, banchi
monoposto e distanziamenti negli spazi
saranno a disposizione di tutti gli oltre 8 milioni
di alunni. Nessuno conosce un «piano B»,
nell’ipotesi che gli inevitabili assembramenti
possano costituire terreno per la pandemia.
Dovesse accadere, come garantire il diritto allo
studio agli alunni più piccoli via internet da
casa, se mamma e papà saranno al lavoro? Sono
interrogativi che di politico avrebbero ben poco,
trattandosi di organizzazione didattica da parte
dello Stato. Ma, di fatto, la scuola è la priorità
per il governo, visto il messaggio di nuova
normalità che quel nuovo inizio rappresenterà
per tutti. Per chi suona la campanella fra tanta
confusione e voglia di riscatto?

 www.federicoguiglia.com •> BENASSENI PAG21

««««QQQQuuuueeeessssttttiiii vvvveeee lllliiii««QQuueessttii vvee llii
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SIRMIONE

Scontrofrontale
traun’autoeunTir
Muoresulcolpo
aventicinqueanni

Le piste ciclabili sono un
vanto dell’amministrazio-
ne comunale. In città ci so-
no, e l’idea è quella di au-
mentare sempre di più i
chilometri riservati alle
due ruote a pedali; si pen-
sa pure ad aumentare le
piste ciclabili in relazione
ai cantieri Tav, chiedendo-
le come compensazione. E
i bresciani apprezzano e

concretizzano questo loro
apprezzamento: il bike
sharing, così in voga, vede
la città ai vertici in Italia.
Peccato poi che spesso per
poter fruire di questi per-
corsi si debba essere pure
esperti di slalom, per de-
streggiarsi tra le auto che
parcheggiano a ridosso
delle ciclabili se non addi-
rittura a cavallo, e non è

raro vederne. Così ogni
sforzo è vano, e pare che
nemmeno le multe dissua-
dano i maleducati o chi
pensa di poter fare quello
che vuole. I ciclisti sono i
primi a chiedere di avere
dei percorsi riservati, per
togliersi dalla strada: ma
se pure così si trovano da-
vanti le auto, la sfida è già
persa in partenza.

•> PANIGHETTI PAG10

LASELEZIONE
In1.755acaccia
diunposto
perdiventare
operatorisanitari
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LALETTURA

AmbraeRengasulpalco
perCamillaFilippi •> PAG33

DOMANISULWEB

Ilrilanciodell’economia
alFestivaldelFuturo  •> PAG14

Sfiorail60per
centoaBrescia
l’adesionealla
campagnadi
testsierologici
perilpersonale
scolastico.
Nellafoto, lo
screeningnel
padiglionedel
Centrofiera

È stata prolungata fino al 18 set-
tembre la campagna di test sie-
rologici per il personale scolasti-
co. A Brescia l’adesione è supe-
riore alla media nazionale: si so-
no prenotati in 13.283, quasi il
60% rispetto alla platea di 23
mila tra insegnanti, dirigenti e
collaboratori. Finora 718 test
hanno avuto esito positivo e, di
questi, solo cinque sono stati

confermati con il tampone. Tra
i genitori serpeggia però grande
scetticismo sull’utilità di uno
screening effettuato «una tan-
tum», lo considerano non «una
garanzia di sicurezza» e temo-
no che la ripresa delle lezioni
porterà con sè una certa dose di
rischio. Nel frattempo, i contagi
in provincia tornano a salire.
 •> DANESI PAG8 e 9

NOLEGGIO
LETTI OSPEDALIERI

CARROZZINE PIEGHEVOLI
APPARECCHI

PER MAGNETOTERAPIA
FISIOTEK

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA

PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
Via Marconi, 45 - Tel. e Fax 030 7300667

Rag. MARINI GIANLUCA
Cell. 348 2482284 

gianluca@impresaedilsirio.it

Geom. MARINI CLAUDIO
Cell. 348 2482286 

claudio@impresaedilsirio.it

Amministrazioni Condominiali
Gestione Patrimoni Immobiliari

Via Antonio Pasinetti, 24 - 25124 Brescia  
Tel./Fax 030 347 517 - Cell. 320 045 1609

info@amministrazionistagnoli.it  
www.gestionicondominio.it

Stagnoli rag. Mauro Luigi
Amministratore e responsabile CAF
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