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ABresciasitrovano
gustosissime colombe...

La Regione si prepara alla cam-
pagna anti Covid-19. «La piani-
ficazione della struttura com-
missariale prevede le consegne
a partire dal 15 di gennaio: ci
stiamo attrezzando» annuncia
Giacomo Lucchini responsabi-

le operativo della Lombardia
per il piano. «I primi a essere
vaccinati saranno operatori sa-
nitari e sociosanitari e ospiti del-
le Rsa». Completata la prima fa-
se che durerà fino a marzo, toc-
cherà ad altri: over 80 e poi per-

sone oltre i sessant’anni. Nella
prima fase, nel Bresciano saran-
no vaccinate trentamila perso-
ne fra ospiti delle case di riposo
e sanitari. La somministrazione
avverrà in grandi spazi, come
fiere e palestre.  •> PAG10-11

F
orse c’è un destino, se il più comune dei
nomi italiani, «Paolo Rossi», diventa
un campione del mondo. C’è un
destino, se un timido e gracile ragazzo
di provincia, nato a Prato, si forma

come fortissimo calciatore nazionale non con
uno squadrone di serie A, bensì col Lanerossi
Vicenza in serie B, portandolo, da
capocannoniere, alla promozione. C’è un destino,
se il nostro Maradona, cioè il giocatore che più di
ogni altro ci ha fatto piangere di felicità, se ne va
pochi giorni dopo Diego Armando. Come se i
grandi dello sport più popolare del pianeta, e
dunque intimamente legato alle nostre vite
anche fuori dagli stadi, volessero insieme
accommiatarsi dal loro pubblico dell’universo.

Sì, dell’universo: «Paolo Rossi» erano parole di
leggenda pronunciate persino in Cina. Figurarsi
sotto il cielo azzurro sopra Madrid, la sera dell’11
luglio 1982: terzo Mondiale per l’Italia dopo 44
anni. Intere generazioni non avevano ancora
vissuto la gioia infinita della vittoria. E che
vittoria: battendo i tedeschi in finale dopo che i
giocatori dell’Argentina, del Brasile e della
Polonia risalivano in disordine e senza speranza i
campi di calcio che avevano disceso con
orgogliosa sicurezza.

Tutti impallonati da Paolo Rossi e da una
Nazionale che volava, leggera e incontenibile,
sulle ali paterne di Enzo Bearzot.

Ma non fu soltanto sport quella straordinaria
impresa di riscatto italiano. Come non ricordare
il presidente Pertini, che sventolava la pipa allo
stadio Bernabeu come noi il Tricolore sulle
piazze e le contrade d’Italia? Perché il
ribattezzato Pablito anche questo, da allora, ci ha
donato: il piacere della bandiera, del canto e
dell’orgoglio di sentirsi italiani dopo troppi anni
di scena muta. Perfino i politici tremavano
all’idea di dire Patria, concetto che, trascinato dal
sorriso tranquillo di Pablito, tornava a diventare
il sogno (...)•> PAG4

L’ALLARMESOCIALE

Nuovapovertà:
unmilionedieuro
dallaLoggia
grazieai«Ristori»

No, il titolo non è un erro-
re. Sappiamo benissimo
che ci si sta avvicinando
al Natale - che quando ar-
riva, arriva - e che sarà
particolare per via della
pandemia. Cosa c’entra-
no le colombe? È il benve-
nuto a Davide Dionigi,
l’allenatore (ennesimo)
cui Massimo Cellino ha af-
fidato il Brescia dopo l’in-

terregno flash di Gigi Del-
neri (2 giornate) e il disa-
stroso ritorno di Diego Lo-
pez. I soliti buontemponi
hanno già fatto scommes-
se sul dolce che mangerà
Dionigi a Brescia: Santa
Lucia è domenica, quindi
troppo vicina; il panetto-
ne sì, dai, anche se si trat-
ta di Cellino; a Capodan-
no si stappa una bottiglia

di Franciacorta doc (sta-
volta per dire addio a un
anno maledetto). Ecco,
per Dionigi l’auspicio che
possa scoprire quanto sia-
no bravi i pasticceri bre-
sciani nel preparare le co-
lombe pasquali. Signifi-
cherebbe che il presidente
è contento, che il Brescia è
tranquillo e soprattutto
in corsa per la Serie A.

TREMOSINE

Assoltoilcapodeivigili
perfurtodimonetine •> PAG25

FLERO

Operaicinesiallavoro
inmezzoallosporco •> PAG19

ILGIALLO DIMARCHENO.Lascomparsa nel 2015

OmicidioBozzoli:
ilnipoteGiacomo
aprocessoagennaio

LADATA.Ieri l’annunciodiLucchini,responsabile operativodella Lombardiaper ilpianovaccinalecontroilCoronavirus

Vaccinianti-Coviddal15gennaio
Iprimi«secondocriteriindividuatialivellonazionale»sarannoglioperatorisanitariegliospitidelleRsa»

•> CORBETTA-LAFFRANCHI PAG34-35 •> PAG14

PEDOPORNOGRAFIA
Arrestato30enne
bresciano:1500
fotoconminori
nelcomputer

•> CITTADINI PAG15

ILCASO
Gozzini,proteste
dopol’assoluzione
Iltribunale:«Delirio
digelosiaèmalattia»

di FEDERICO GUIGLIA

Conisuoigol
ilriscattodell’Italia

LUTTO NEL CALCIO. Mortoa64anniPaoloRossi,eroedelMundial1982

UUUUnnnn ppppeeeezzzzzzzzoooo ddddiiii nnnnooooiiiiUUnnppeezzzzooddiinnooii

•> BARBOGLIO,CHIARI, SALVADORI PAG10

ANTINFLUENZALE.ConsegnatealleAsstbresciane
Atempoquasiscadutoarrivate ledosi

Il gup Pavan dopo una camera
di consiglio durata due ore ha
rinviato a giudizio Giacomo
Bozzoli, nipote di Mario, l’im-
prenditore di Marcheno scom-
parso l'8 ottobre di 5 anni fa nel-
la fonderia di cui era titolare
con il fratello Adelio. I reati con-
testati dalla Procura generale al
35enne: omicidio volontario ag-
gravato dalla premeditazione e
distruzione di cadavere. La mo-
glie e i figli di Mario Bozzoli
(parte civile) sono assisti dall’av-
vocato Barzellotti.  •> PAG14 Partecivile:moglie e figlidi Bozzoli

di COMINETTI LORENZO E MANUEL

e-mail: cominporfid@gmail.com
www.cominporfid.it

PAVIMENTAZIONE 
IN PIETRA NATURALE

Buone Feste
di COMINETTI LORENZO E MANUEL

Via Trepola, 10 – 25039 Travagliato (BS)
Cell.335-5433466

PAVIMENTAZIONE 
IN PIETRA NATURALE

Buone Feste

Nel rispett o delle att uali disposizioni normati ve legate all’emergenza sanitaria, l’Open Day si svolgerà in modalità ONLINE: è 
previsto un primo collegamento alle ore 14.30, e un secondo “turno” alle ore 16.00. Per partecipare è necessario inviare un’email 
di richiesta all’indirizzo gfacchetti  @salesianichiari.it, all’att enzione del Preside dei Licei Prof. Gabriele Facchetti  . Nei giorni 
precedenti  l’Open Day verrà inviato ai partecipanti  il link per accedere all’evento.
Anche se mediante un’insolita modalità, l’incontro virtuale sarà un’occasione unica per scoprire l’off erta formati va e la proposta 
educati va dei Licei di San Bernardino, un’opportunità da non perdere… VI ASPETTIAMO!

LICEO SCIENTIFICO
LICEO ECONOMICO SOCIALE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO ECONOMICO SOCIALE
• Potenziamento linguistico e informatico
• Metodologie didattiche innovative digitali
• Programma Doppio Diploma Italia-USA

Open
day

dalle ore 14.30
alle ore 18.00
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