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Il centrodestra si aggiudica il
set delle amministrative con un
5 a 2. Il centrosinistra si affer-
ma solo in due degli 8 paesi chia-
mati a rinnovare i sindaci: Ron-
cadelle (Roberto Groppelli) e
Corte Franca (Anna Becchetti).

Non sarà necessario ricorrere al
ballottaggio nei due paesi sopra
i 15 mila abitanti: il centrode-
stra ha riconfermato al primo
turno Tardani a Lonato e Belot-
ti a Rovato. Confermato anche
Pasinetti a Travagliato. Ribalto-

ne a Quinzano dove con il Car-
roccio trionfa Lorenzo Olivari,
mentre torna alla Lega Capria-
no che elegge sindaco Stefano
Sala. Infine Federico Venturini
con la sua civica centra il tris a
Magasa.  •> PAG13-14-15-16-17
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IL VOTO NEL BRESCIANO. Nei risultati delle amministrative primi cittadini riconfermati a Lonato, Rovato, Travagliato e Magasa
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di ERNESTO AUCI

Ilveroesame
perilgoverno

I
l governo Conte II è uscito rafforzato dalle
elezioni di domenica. Il risultato del
referendum ha rinfrancato i grillini usciti
malconci dalla sfida nelle Regioni, mentre
la tenuta in Toscana e in Puglia consente a

Zingaretti di proclamarsi vincitore e di premere
sul governo per accelerare i tempi della messa a
punto del piano da presentare in Europa per
farsi finanziare il rilancio della nostra
economia. Ma gli scogli da superare sono molti.
Finora il governo si è mosso con lentezza per
non intralciare la campagna elettorale. Ma ora
deve accelerare perché le scadenze sono vicine.
Intanto non si è ancora capito bene chi, e con
quali criteri, valuterà i progetti da presentare a
Bruxelles. Poi non si sa chi sarà il responsabile
della loro gestione, cosa questa fondamentale
dato che la Ue ha detto chiaro e tondo che i
denari verranno erogati a stadio di
avanzamento dei progetti. E se la responsabilità
sarà sparpagliata tra ministeri, Regioni e
Comuni, allora si può stare certi che
l’esecuzione dei progetti non avverrà entro il
quinquennio stabilito. L’esperienza di quanto
avvenuto con i fondi strutturali concessi negli
anni passati dall’Europa, dovrebbe aver
insegnato qualcosa. Poi bisogna costruire un
quadro generale che renda credibile l’obiettivo
di rilancio della nostra economia e di recupero
della produttività persa nei decenni precedenti.
Un piano che deve comprendere i singoli
progetti insieme alle riforme di struttura (PA,
Giustizia, scuola, mercato del lavoro) in un
complesso organico nel quale i vari elementi
contribuiscano ad una ripresa della crescita in
misura robusta e sostenibile dal punto di vista
ambientale.

Il primo banco di prova sarà la nota di
aggiornamento del Def, il documento di
programmazione economica, che dovrà essere
varata entro fine mese. Da queste previsioni si
potrà valutare la compatibilità (...)•> PAG4
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Ilavoratorilanciano
l’allarme:«Senza
dinoiilcontrollo
delPcbèarischio»

Dopo il lockdown lo sport
è ripartito ormai alla
grande: non solo a livello
professionistico ma so-
prattutto a livello amato-
riale e per divertimento.
Running, ciclismo, moun-
tain bike sono le attività
più gettonate dai brescia-
ni; e davvero non si capi-
sce a chi e come possa dare
fastidio chi pratica la pro-

pria passione in totale
tranquillità. Sta di fatto
che domenica pomeriggio
un biker che stava scen-
dendo un sentiero in Val
Palot si è trovato di fronte
un filo di nylon tirata da
un albero all’altro: la velo-
cità della bicicletta ha por-
tato l’uomo a spezzare il
filo, ma lo spavento è sta-
to decisamente non da po-

co. Viene soltanto da pen-
sare cosa può avere mosso
il vigliacco che ha teso il
filo: nessuna giustificazio-
ne in ogni caso al riguar-
do. Come può venire in
mente di fare una cosa del
genere, piazzando un filo
all’altezza del collo? Sì,
qualcuno sta proprio ti-
rando troppo la corda. E
ci si farà male.
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IL CASO. Tolleranzazero peralcuni studentiall’IstitutoGolgiaBrescia
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CALCIO

Suarez,esametruffa?
IndaginiaPerugia •> PAG25

L’INSERTO

DomaniconBresciaoggi
laguidaallaSerieB •> PAG27

Il Covid ha fatto crollare le en-
trate di molti Comuni, allargan-
do i bocchettoni delle spese. Ma
ha fatto arrivare anche sostan-
ziosi contributi. La Loggia, che
secondo le stime del Sole 24
avrà un deficit generato dalla
pandemia pari a circa 37 milio-

ni di euro, potrà così riequilibra-
re il bilancio grazie a 37 milioni
993mila euro di contributi la
maggior parte dei quali - 33 mi-
lioni e 236mila euro - in arrivo
da Roma. «Una forte iniezione
di risorse» commenta Emilio
Del Bono.  •> BARBOGLIO PAG7

ILBILANCIO.Maconi contributi siva in pareggio

L’emergenzaCovid
ècostataallaLoggia
40milionidieuro

NUOVI ARRIVI

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

LA SCIENZA DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

Bione (Bs) - Via Don G. Bazzoli, 34 - Tel.  +39 0365 896626 - Fax +39 0365 896561 - www.aignep.com

LEADER NELLA PRODUZIONE 
DI RACCORDI, ELETTROVALVOLE E CILINDRI
Una presenza internazionale

Aignep esporta in oltre 90 Paesi nel mondo grazie a una rete capillare di distributori e a cinque filiali dislocate in 
USA, Spagna, Svizzera, Brasile e Francia.
La rete di distributori e le filiali dirette permettono di essere sempre vicino alle esigenze del cliente in loco.
Aignep offre una vasta gamma di prodotti raggruppati in 5 macro famiglie: connessioni, giunti automatici, 
automazione, rete di aria compressa e valvole per fluidi.

EXCELLENT SOLUTIONS IN FLUIDTECHNOLOGY
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