
ANNO 46. NUMERO 311. www.bresciaoggi.it MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020 ¤ 1,20

Nove decessi di cui due a Bre-
scia, due a Capriolo, uno a De-
senzano del Garda, Gavardo,
Nave, Rudiano e Sarezzo (tutti
con età che vanno dai 71 ai 96
anni) che portano il conto delle
croci a 20 in 9 giorni per un tota-

le di 2773 morti compresi i 204
lutti della Vallecamonica. Tre-
centoventi positivi in 24 ore in
Ats Brescia più 60 della Valleca-
monica, per un totale di contagi
che da inizio pandemia porta la
provincia di Brescia a 25.500 ca-

si, con 5835 isolamenti domici-
liari e 1463 guariti. Dainizio me-
se a Brescia si sono contati 4013
positivi, più di quelli di aprile
(3767) e poco più della metà dei
7 mila contati tra febbraio e
marzo. •> SPATOLA PAG9

•> SALVADORI PAG13

IlFrecciaRossa,storia
diunacittàsenzaidee

ILRAPPORTO

Ecosistema:
Bresciaperde
unaposizione
ma«migliora»

Nel2022ilcentro commer-
ciale Freccia Rossa è pron-
to a rinascere. In declino
inarrestabile il grande gi-
gantedi cemento aperto so-
lo dodici anni fa a ridosso
del centro storico da tempo
aspettava un piano di ri-
lancio. E adesso finalmen-
te c’è un annuncio con una
data e una promessa di in-
vestimenti per 5,8 milioni

di euro. Nel progetto di re-
styling c’è anche il riposi-
zionamentodel targetpun-
tando su attività ricreati-
ve e ricettive non meglio
specificate. Si vedrà. In
questi ultimi anni gli an-
nunci di rilancio non sono
mancati, ma i risultati
non si sono visti. Forse il
problema sta all’origine, i
centri commerciali ormai

nascono e muoiono molto
rapidamente. E l’errore è
stato concepire un simile
complesso nel cuore della
città. Un effetto l’ha avuto:
dare una mazzata ai nego-
zi del centro storico. Co-
struito sulle ceneri della
grande industria brescia-
na,è il prototipodi unacit-
tàche nonhaancoratrova-
to una nuova identità.

SSSScccchhhhiiiiaaaacccccccciiiiaaaattttooooSScchhiiaacccciiaattoo
sssseeeennnnzzzzaaaa ssssccccaaaammmmppppoooosseennzzaa ssccaammppoo

•> CITTADINI PAG15

SICUREZZA

Molestava
ledonnesuitreni:
arrestato21enne

SAREZZO

Unavetrinaonline
perdareunfuturo
ainegoziincrisi

CALCIO

Tonali,chefaticaalMilan!
IlBresciacercal’erede •> PAG29

EVENTODAL19 AL21NOVEMBRE

LesfidealFestivaldelFuturo
Innovazioneesalute •> PAG12

CORONAVIRUS.Ieri altre9croci in provinciaconle vittime chehanno tuttedai 71 ai96 anni: dall’iniziodel mesegià19 decessi

Tornanoamorireglianziani
Trecentoventipositivi in24oreinAtsBresciapiù60dellaVallecamonica:contagisuperioriaquellidiaprile

di MASSIMO MININI

Lapandemia
eilmondonuovo

V
iviamo un mondo e un modo
drammatici. E il dramma è dato anche
dalla velocità che ha assunto la vita sul
Pianeta, come una valanga che parte
lenta e quasi impercettibilmente

aumenta di velocità e di massa fino a travolgere
tutto quello che trova sul suo forsennato
cammino. Si parla tanto di virus in questi mesi, e
va bene. Ma il problema è più ampio. Riguarda
quella velocità, il just in time, che ha cambiato le
nostre vite furibonde, un ufficio mandava venti
lettere al giorno pochi anni fa; oggi lo stesso
personale manda e riceve cento mail, cento sms,
cento offerte La pandemia, il Covid, il pipistrello
cinese che ha infettato il mondo sono un fatto
senza precedenti, tanto da far sospettare intrugli
di laboratorio, mescolati con incroci da
caravanserraglio, un po' come ai tempi dell’Aids
quando si mormorava di incroci sessuali spinti
all'origine del disastro che spazzò letteralmente
via gente delle varie arti dedita a pratiche
estreme. Oggi siamo qui di nuovo, al secondo
annunciato turno della pestilenza dove, in un
autunno caldo, la falce miete vite in quantità. Il
caso è più che serio: 230mila esseri umani morti
negli Usa, 170mila decessi in Europa, col resto
del mondo si passa il milione. La prima fase da
febbraio a giugno con la sorpresa,
l'impreparazione, i tentativi anche eroici di
dottori e personale che hanno perso la vita in
quei tre mesi di tentennamenti, prove,
esperimenti. Ci fosse Ennio Flaiano lo
definirebbe probabilmente un affare grave ma
non serio per come è stato affrontato all'inizio.
Pausa estiva liberatoria e poi ora dentro di nuovo
fino al collo. Paghiamo la felicità dell'estate? Poi
vedi filmati di pronto soccorso vuoti, guidatori di
ambulanze che dichiarano che non hanno
lavoro, dottori che ci informano: «Fermare il
virus con le mascherine è come sbarrare il passo
alle zanzare con una grata». Ma questa volta il
pericolo non è avvertito (...)•> PAG5 •> DUCI PAG17

LA TRAGEDIA. Infortunio sul lavoro a Cazzago: vittima un 42enne

•> BENASSENI PAG22

•> PAG3

NUOVESPERANZE.«Èefficacealnovantapercento»
Pfizerannuncia: ilvaccinoentrol’anno

«Brescia è stata un esempio di
responsabilità, coerenza e credi-
bilità per tutta l’Italia. E lo ha
fatto nonostante fosse tra le pro-
vince colpite più duramente dal
Covid». Lo ha detto il leader di
Confindustria Brescia, Giusep-
pe Pasini, durante l’annuale as-

semblea dell’organizzazione, so-
lo privata (al momento), riven-
dicando anche il ruolo svolto
«dalle imprese». Il presidente
si è concentrato, tra l’altro, sulla
formazione e sull’aeroporto di
Montichiari che vede come
«hub merci». •> VENTURI PAG25

L’ASSEMBLEA. Il leaderdiConfindustria «BS»

Pasini:«Leimprese
brescianemodello
nell’emergenza»

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

VISITA IL SITO WWW.MARENOSTRUMSRL.IT
 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

GUSSAGO (loc. Mandolossa)
via Ponte Gandovere, 8 - tel. 030.318415

BRESCIA via Apollonio, 15 - tel. 030.391043
commerciale@marenostrumsrl.it

VENDITA PESCE FRESCO 
GASTRONOMIA CON OTTIMI PIATTI DI PESCE CUCINATI PER VOI
SERVIZIO CLIENTE DI PULIZIA E SFILETTATURA DEL PESCE
PREPARAZIONE DI PRODOTTI PRONTI DA CUOCERE
PREPARAZIONE DI PESCE CRUDO DA ASPORTO IDEALE PER APERITIVI E ANTIPASTI

GUSSAGO:
MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ 

E SABATO 
DALLE 8.30 ALLE 12.30 

E DALLE 16.00 ALLE 19.00
MERCOLEDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30

BRESCIA:
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ 

E VENERDÌ 
APERTO DALLE 8:30 ALLE 12:30 

E DALLE 16.00 ALLE 19.00
SABATO DALLE 8:30 ALLE 13.00

CONSEGNE A DOMICILIO
CHIAMATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

via Sanguigna, 20
(Strada Sabbiata)
COLORNO (PR)

Tel. 0521 814240
Cell. 338 8740870
info@casei� ciosansalvatore.it

seguici

Produzione e vendita diretta 
di Parmigiano Reggiano da 
12 a 72 mesi di stagionatura

Vendita Parmigiano Reggiano,
burro, ricotta fresca e salumi

PROMOZIONE
PARMIGIANO REGGIANO
stagionatura 60 mesi € 22 ANZICHÈ

€ 26

SPEDIZIONE
TRAMITE
CORRIERE
ESPRESSO

(con spese di 
spedizione gratuite 
per ordini superiori 
a  €180)
Offerta valida solo 
per l’Italia

Promozione e Vendita
Parmigiano Reggiano

www.caseifi ciosansalvatore.it

Shop online
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