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La«Pina»senzacappello
all’appuntamento2023?

CORONAVIRUS.Corre l’epidemia:altri 210 contagi nelBresciano.E c’èl’accordo traRegioni eministero della Saluteper itest

I tamponirapidinellefarmacie
IlCivilesiprepara:potràaverefinoa65postiinRianimazione.Mattarellacancellalavisitadel29incittà

LACORSA

MilleMigliaalvia
Lapartenza
conmascherine
edistanziamenti

Confidenzialmente qual-
cuno la chiama «Pina».
Come fosse un’amica, ri-
trovata, visto che per dieci
anni è rimasta chiusa.
Un’amica cara, la pinaco-
teca Tosio Martinengo,
che però fa sempre un po’
tribolare. Prima appunto
è sparita dalla circolazio-
ne, poi quando si è tratta-
to di sceglierle il «vestito»

(l’allestimento) si è sfiora-
to l’incidente diplomatico
con la star dell’arte con-
temporanea Kapoor, ades-
so si rischia che proprio
lei, un potenziale fiore
all’occhiello, non arrivi
puntuale all’appunta-
mento con «Brescia capi-
tale della cultura». E que-
sto per via dello scontro
tra Comune e Sovrinten-

denza sulla copertura del
cortile. Si dirà, al 2023
mancano due anni, un
tempo che dovrebbe dare
garanzie. Il problema è
che lo scontro minaccia di
finire in Tribunale (Tar),
e si sa che con i tempi della
giustizia... Beh, male che
vada l’amica ritrovata ar-
riverà all’appuntamento
senza... cappello.

MUSICA

Pedrini,nuovodiscolive:
«Arte, amore e rock» •> PAG41

FESTIVALDELFUTURO

AVicenzasuccesso
perl’anteprima•> PAG18-19

Mentre continua l’escalation di
contagi in Italia e nel Bresciano
(ieri 210 in provincia) arrivano i
tamponi rapidi: si potranno fa-
re anche in farmacia. Il Civile,
nel frattempo, ha pronto un pia-
no con 65 posti di Rianimazio-
ne. Rinviata la visita del 29 di
Mattarella.  •> PAG2-3,10-11e 12

Carabinierie Vigili delfuocosul luogodell’incidente aCamignone

PASSIRANO.LatragediasièconsumatanellafrazionediCamignone.NarcisoBallini,80anni,stavariparandoilmezzoagricolo

Anzianotravoltoeuccisodauntrattore
Stava riparando il trattore quan-
do il mezzo agricolo si è avviato,
lui è caduto ed è stato colpito
mortalmente alla testa. L’ha tro-
vato privo di vita la moglie, il vei-
colo era ancora in moto e preme-
va sul corpo del congiunto. Così
è morto ieri pomeriggio a Cami-
gnone di Passirano l’80enne
Narciso Ballini, un passato nel-
la ristorazione, poi titolare di
un’impresa di riparazioni elet-
triche. La salma è ora all’ospeda-
le di Iseo. •> DUCI PAG20

di ERNESTO AUCI

IlCovidaccelera
eifondirallentano

C’
è il rischio che l’accordo tra
Parlamento europeo e Stati
nazionali sul bilancio della Unione,
debba slittare di qualche settimana.
Di conseguenza anche la partenza

del Recovery Fund potrebbe non rispettare la
tabella di marcia che prevedeva un avvio il
primo gennaio 2021. Il Parlamento vorrebbe un
bilancio comunitario più ricco, ma i singoli
Paesi non vogliono trasferire risorse a Bruxelles.

È una trattativa complessa che dimostra
quanto la costruzione europea sia ancora
incompleta, e quanto difficile sia raggiungere su
ogni decisione importante l’unanimità tra i
Paesi. La cosa è tanto più grave quanto più
profonda è la crisi economica provocata dalla
pandemia di Covid. Una caduta del Pil europeo
di circa l’8% non si era mai vista in tempo di
pace. La necessità di fare una politica comune
per cercare di uscire tutti insieme dalla crisi è
stata riconosciuta tre mesi fa con la creazione
del Next Generation Ue, che dovrebbe
distribuire contributi a fondo perduto e prestiti
ai Paesi membri per 750 miliardi, di cui oltre
200 all’Italia.

Per il momento i ritardi non sono gravi. Era
già previsto che i primi fondi europei sarebbero
stati erogati a partire dalla prossima estate.
Nella prima metà dell’anno gli Stati dovranno
presentare a Bruxelles i progetti per utilizzare
questi fondi e le riforme che li accompagnano, e
le autorità comunitarie dovranno valutarli ed
approvarli.

Ma qui viene il bello anche per l’Italia. Noi per
il momento non abbiamo i progetti, non
sappiamo con certezza chi, e con quali criteri,
dovranno essere valutati, ed infine chi dovrà
gestirli secondo i tempi stringenti previsti dalla
Ue. Stiamo semplicemente galleggiando sul
mare di liquidità creato dalla Bce che compra
enormi quantità dei nostri titoli pubblici,
mantenendo bassi i tassi d’interesse. Quali
riforme stiamo impostando (...)•> PAG4 •> MORABITO PAG21

MONTICHIARI

Centrobenessere
chiuso:denunciate
letitolaripersesso
apagamento

•> CITTADINI PAG15

IlPRIMO GIORNO

IlquestoreSigner:
«Manteniamoalti
glistandard
disicurezza»

•> GIANSANTI PAG13

LAMOBILITAZIONE
Baristiinpiazza
controilcoprifuoco:
«Cifatemorire»

•> BIGLIA PAG8

SCUOLA
Ladidatticaonline
tradubbieproteste
«Impossibilelunedì»

AFFITTASI
RISTORANTE/PIZZERIA

A LUMEZZANE (loc. GAZZOLO)

Cell. 335 230006
PER INFO:

L’AMPLIA 
SUPERFICIE DEL 

LOCALE GARANTISCE 
PUR RISPETTANDO 

LE NORME DEL 
DISTANZIAMENTO 

UN NOTEVOLE 
NUMERO DI 

CLIENTI

BETTELLI SERVICE SRL
MANUTENZIONE ASSISTENZA 
MACCHINE PUNZONATRICI
Chiama il  340 6620025 per richiedere un intervento
www.bettelliassistance.it

SERVIZI
• installazione di macchine utensili CNC presso il cliente;
• assistenza macchine utensili CNC e fornitura ricambi;
• servizio di manutenzione programmata presso il cliente;
• riparazione di punzonatrici;
• consulenze tecniche per impianti di punzonatura;
• smontaggio impianti produttivi per insolvenze con 
   deposito per società di leasing;
• revisioni complete di macchine utensili CNC presso il
  cliente
• revisioni complete di macchine utensili CNC presso 
   la nostra officina, sia di macchinari meccanici che elettrici.

CERCASI 
ELETTROMECCANICO
PER AMPLIAMENTO 

ORGANICO

BETTELLI SERVICE SRL - MANUTENZIONE ASSISTENZA 
MACCHINE PUNZONATRICI

Sede Legale:  Via trevisago, 66 - Manerba Del Garda (BS)
Sede produttiva : Via Rassica, 29 - Lonato Del Garda (BS) 

340 6620025 | ivanbettelli@gmail.com
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