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Desenzanoresta
conilcerinoinmano

Coprifuoco alle 22 anche a Na-
tale e Capodanno e divieto di
spostamento pure tra zone gial-
le. Il ministro Boccia ha fissato i
«due punti fermi» delle nuove
misure anti-Covid che oggi sa-
ranno presentate alla Camera.

La linea del rigore è stata ribadi-
ta alle Regioni e sulla bozza del
Dpcm si terrà un confronto an-
che oggi. Tra le ipotesi anche
quella della messa di Natale al-
le 20. Restano in sospeso anche
le misure che impattano sul set-

tore delle vacanze invernali.
Pressoché sicuro il divieto di ria-
prire gli impianti sciistici, biso-
gnerà decidere sulla proibizio-
ne di raggiungere le seconde ca-
se o gli hotel in montagna.
 •> LAVIOLA PAG2

«S
ì, la vita è tutta un quiz»,
cantava Renzo Arbore
nell’Italia spensierata della fine
anni Ottanta. Oggi che la
pandemia ha sconvolto le

nostre vite, generando angoscia e problemi
economici, il rapporto con la speranza attraverso
l’invisibile dea fortuna cambia spartito. Ed è
subito «lotteria scontrini», com’è già stata
battezzata la novità governativa, da ieri in vigore,
per consentire allo Stato di combattere l’evasione
fiscale e agli italiani di scommettere su un
destino meno amaro. Persino del prossimo
Natale, la festa più bella e familiare dell’anno,
ancora non si sa come potrà essere vissuto senza
rischi. Ma intanto ecco che possiamo sfidare
almeno la buona sorte a colpi di scontrini.
Sull’apposito sito è possibile registrarsi per
ottenere un codice che, abbinato al codice fiscale,
potrà essere presentato al momento di pagare
alla cassa beni e servizi di importo di almeno 1
euro con carte di credito e bancomat. Così si
potrà partecipare alle estrazioni mensili e
annuali (anche settimanali, ma da determinare).

È un modo pratico per incoraggiare i cittadini
all’uso degli strumenti elettronici
nell’aspirazione d’essere beneficiati da premi in
denaro fino a 5 milioni di euro esentasse. La
buona sorte affidata al virtuale, posto che il
sistema messo in atto (parte subito, ma si gioca
da gennaio), avrà pure la cortesia di informarci
se abbiamo vinto tramite sms o per mail. Anche
se la vecchia raccomandata con ricevuta di
ritorno resterà l’unica e ultima formalità dell’era
cartacea. Concorso gratuito e libero per chi vi
parteciperà, sognando un sms della svolta.
L’intento del governo è chiaro: accontentare chi
spera nella fortuna, sentimento che pulsa nei
cuori della gente dalla notte dei tempi. E
tracciare gli acquisti, facendo emergere il nero,
che è la zavorra, insieme col Covid, della nostra
economia.(...)•> PAG3

LASFIDA

Eccoleclassifiche
dei«Commessi
dell’anno»:invetta
soltanto conferme

Agli amministratori di
Desenzano è rimasto in
mano il cerino del Polo
delle emergenze. Il Consi-
glio comunale ha dato il
via libera alla sede che riu-
nirà Vigili del fuoco e Cro-
ce rossa, e in seguito an-
che la Protezione civile,
configurandosi come una
importante cittadella del
soccorso pronta per gli in-

terventi quotidiani, ma
anche capace di risponde-
re ad esigenze complesse.
Non si sa ancora invece se
e come parteciperanno
all’operazione i Comuni
interessati a farne parte,
Lonato, Pozzolengo, Pa-
denghe e Sirmione (anche
se con quest’ultimo un’in-
tesa di massima c’è già).
Il progetto è importante:

dotare la macchina dei
soccorsi di un luogo uni-
co, ben definito, permette-
rebbe un servizio più effi-
cace; per non dire dei Vigi-
li del fuoco, da 17 anni in
una sede «provvisoria». I
colleghi dei paesi vicini in-
vece nicchiano, al momen-
ti più attenti a godere dei
benefici, meno degli oneri
per sostenerli.
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BASKET

ViaEsposito:laGermani
ègiàdiBuscaglia  •> PAG27

VILLACARCINA

Supermercato,vialibera
alreferendum  •> PAG22

VERSOILDPCM. No aglispostamenti tra regioni.Coprifuocoalle 22anche aCapodanno. Messadi mezzanotte, ipotesi 8disera

DivietiaNatale,Contenoncede
Nonpassalarichiestadiunallentamentoperlefeste.OggilapresentazionedellenuovemisureallaCamera

di FEDERICO GUIGLIA

Lalotteria
degliscontrini
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PREVENZIONE. ABresciasiprogettailrientrosicuroascuola.IlpianodelleRsa
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CAPRIOLO

Donnesegregate
comeschiave
nellafabbrica
stileprigione

•> SPATOLA PAG9

INUMERIDELL’EPIDEMIA.Contagiinlentadiscesa
Settemorti,maiguariti sono23mila

LATRAGEDIA

Unottantunenne
diVerolanuova
muoreapocheore
dall’investimento

Mentre non si placano le pole-
miche sull’esaurimento delle
dosi di vaccino antinfluenzale,
fino ad oggi anche vaccinarsi
contro lo pneumococco non è
stato semplice. Ai medici di ba-
se sono arrivate forniture scar-
se, appena sufficienti per copri-

re i soggetti più a rischio, men-
tre nelle farmacie, per l’acqui-
sto privatamente, il vaccino è
mancante da settimane.

Ats annuncia però che sono in
arrivo 4 mila dosi con le quali
dovrebbe essere coperta parte
delle richieste.  •> DANESI PAG10

IL CASO. Fino ad ora le forniture sono state scarse

Vaccinopneumococco
Inarrivo4miladosi

POLTRONE
ELEVABILI
da € 690 + iva

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
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