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GardaUno,gigante
dainervifragili

AMBIENTE

Caffaro:ecco
lerisorse
perlebonifiche
elafaldaalsicuro

Un colpo di coda inatteso
quanto, probabilmente,
inutile. Garda Uno, novel-
lo Golia dai piedi d’argil-
la, scarica la sua rabbia
sul Comune di Rezzato,
reo di aver avuto l’ardire
di opporsi all’apertura di
una discarica nell’ex cava
Castella, a ridosso del ca-
poluogo cittadino. Garda
Uno, per dare al livore

una parvenza di dignità,
grida alla violazione di
un accordo del 2007 in
virtù del quale si sarebbe
dovuto imboccare un per-
corso che portava dritto
all’autorizzazione. E inve-
ce che no: è finita con il
Consiglio di Stato che ha
messo una pietra tombale
sulle mire della società
gardesana. La multiutili-

ty non vuol rassegnarsi e
spara adesso una richie-
sta di risarcimento danni
che se venisse accolta man-
derebbe in bancarotta ov-
viamente Rezzato. Ma
non andrà affatto a finire
così, Garda Uno lo sa be-
ne. Le esibizioni muscola-
ri in casi simili rischiano
di trasformarsi in un can-
to del cigno.

BASKET

LaGermanicrolla
ancheinEurocup •> PAG30-31

CALCIO

Bresciaavantitutta:3-0
alPerugiainCoppa •> PAG26-27

LA POLEMICA. Il sindaco e la consigliera delegata alla Sanità mostrano i numeri del contagio in città ma chiedono delucidazioni

LaLoggiaall’Ats:«Vogliamoidati»
DelBono:«Dal10ottobre140ricoverati inpiù».Albini:«Inchecondizionisono?Traipositiviquanti isintomatici?»

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

TrumpeBiden
allavolatafinale

P
uò succedere solo in America, o in un
altro eventuale Paese che condivida la
bizzarra legge elettorale. Si è iniziato a
votare ai primi di ottobre, hanno
cominciato a circolare le prime stime

di voto alcuni giorni fa, ma l’appuntamento
elettorale ufficiale è il 3 novembre. Per i cittadini
non c’è poi una grande scomodità: i candidati
che devono affrontare una fase che in qualsiasi
Paese europeo sarebbe vuota e imbarazzante. Gli
americani la riempiono continuando la
campagna elettorale anche dopo che una decina
di milioni di loro concittadini ha già votato e che i
risultati hanno cominciato ad affluire in grande
quantità. Il problema è semmai come possono
impiegare il loro tempo i due avversari, Donald
Trump e Joe Biden, che non vorrebbero farsi
dimenticare nel frattempo. Entrambi lo rifiutano
e hanno trovato la soluzione: non solo
continuare (o ricominciare) la campagna
elettorale, ma anche approfittare della teorica
«vacanza» per costruire e rendere noti i rispettivi
programmi, che durante la campagna elettorale
ufficiale avevano entrambi trascurato o taciuto
per dedicare tutto il tempo alle polemiche. A
meno di una settimana dal voto fra i due il più
«sicuro» è Biden, che pare abbia accumulato
notevoli vantaggi negli Stati più popolati e
quindi dal maggiore peso. I democratici inoltre
ora cambiano tattica insistendo sul voto
anticipato di persona ma invitando ad evitare
quello per posta per il rischio che le schede non
siano consegnate entro i termini fissati dai vari
Stati. È un appello lanciato dai dirigenti del
partito in particolare negli Stati in bilico, quelli
che possono decidere le elezioni. In base ai
sondaggi e al numero di richieste, sono molti di
più i democratici a votare per corrispondenza e
questo rende il partito più vulnerabile alla
sconfitta se le schede non arrivano in tempo. Le
sorprese negli Stati Uniti possono accadere. E se
all’ultimo momento si sapesse che invece ha
vinto Donald Trump? •> CITTADINI PAG12
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L’INVESTIMENTO. Un daino travolto e ucciso ieri sulla Montelungo

•> PAG10

L’APPELLO
Ifarmacisti:«Servono
subitoivaccini
ebombolediossigeno
altrimentisaràcaos»

•> GATTA PAG12

IUSCHRA
Ilpapà:«Ilfatto
cheisuoiresti
fosserocosìvicini
èancorpiùatroce»

•> AVIGO PAG22

SIRMIONE
Lescappano
centogatti
eliritrovano
tuttiavvelenati

Incittà i contagi
sonoin ripresa
soprattuttonelle
ultimedue
settimanecon
un’incidenza
maggioretra i25
ei 65 annia
differenzadi
quantoaccadeva
inprimavera

«Il Pronto soccorso sta tenen-
do, non è sovraffollato perché al
momento sta funzionando tut-
to il sistema ospedaliero, non so-
lo quello del Civile ma dell’inte-
ra provincia». A dispensare pa-
role rassicuranti in un clima di
crescente tensione e di emer-
genza in tutta Italia è Ciro Pao-
lillo, direttore del Pronto soccor-
so degli Spedali Civili di Bre-
scia.

Stessa situazione al pronto soc-
corso della Poliambulanza che

si prepara ad offrire venti posti
letto a pazienti provenienti
dall’area milanese.
 •> SALVADORI PAG8

ILFOCUS.A Brescia situazionein controtendenza

NeiProntosoccorso
nessunaemergenza

«La curva dei contagi è in ripre-
sa. Meno grave che altrove ma
bisogna mantenere un alto gra-
do di attenzione». Il sindaco di
Brescia, Emilio Del Bono, rile-
va una recrudescenza dei ricove-
ri, passati dai 9 del 10 ottobre ai
149 di martedì scorso e un au-
mento degli isolamenti fiducia-
ri e obbligatori nel capoluogo.
Un’incidenza sul sistema sanita-

rio tuttavia non paragonabile a
quella di marzo. «La fascia d’e-
tà più colpita è quella tra i 25 e i
65 anni» aggiunge Donatella Al-
bini, consigliera delegata alla
Sanità che evidenza delle falle
nel contact tracing e chiede tra-
sparenza dei dati ad Ats e Asst
«Altrimenti, pensare a interven-
ti di sostegno per i più fragili sa-
rà complicato».  •> BUIZZA PAG9
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

TOMA WATCH
vendita e acquisto di orologi

Mario
Tomasoni

Brescia
Piazza Mercato, 6

T. 03047945
C. 335230006

E. info@tomawatch.it
ctgestioni@virgilio.it
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