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IPROVVEDIMENTI
Capodanno
in «zona rossa»
Italia blindata
per San Silvestro

ECONOMIA
Allerta continua:
l’emergenza
mette a rischio
7.000 imprese

LA CAMPAGNA. Arrivata la prima fornitura negli ospedali. Da lunedì prossimo partirà la somministrazione agli operatori sanitari

2021disperanza:eccoivaccini
Bilanciodei tamponinelbacinodell’AtsBrescia:dainiziopandemiasisonosottoposteal test272milapersone

TOSCOLANO
Palestreall’aperto
aprovadicontagio
perituristisportivi

Seil«nemico»èincasa
chemessaggioè?

•> BIGLIA PAG23

•> GIANSANTI PAG25

Sono arrivate ieri mattina scor-
tate dalle forze dell’ordine negli
ospedali della città (Civile, Po-
liambulanza e Città di Brescia)
e della provincia (Chiari, Desen-
zano ed Esine) 14.040 dosi di
vaccino Pfizer anti-Covid. Le
somministrazioni, partendo da-
gli operatori sanitari, inizieran-
no dal 4 gennaio. Nel frattempo
nel Bresciano si è registrato un
nuovo aumento dei contagi,
con una vittima, un’87enne del-
la città. In crescita i tamponi:
da inizio pandemia ben 272 mi-
la bresciani nell’area di Ats Bre-
scia sono stati sottoposti a 500
mila test. Quasi 60 mila gli esiti
positivi.•> PAG17, 18 e19

ISTRUZIONE
«Per la scuola
mesi durissimi
ma anche
di crescita»

•> SCARPETTA PAG31

Non le avevamo viste an-
cora tutte, evidentemente.
Finisce una polemica, ne
monta un’altra: dopo il ca-
so della bassa adesione al-
la vaccinazione anti-Co-
vid da parte del personale
Rsa, ecco l’uscita di una fi-
gura pubblica, in questo
caso il presidente del Con-
siglio comunale di Desen-
zano Rino Polloni, che si

trasforma in «No Vax».
«Informatevi su internet,
il vaccino ha fatto male a
tanti bambini, non c’è nes-
suna garanzia che funzio-
ni». Decine di migliaia di
morti evidentemente non
fanno ancora effetto: ma
quello che fa maggiormen-
te effetto è che il signore in
questione sia pure dipen-
dente di un’Asst della pro-

vincia, realtà che hanno
sperimentato da vicino
quello che è accaduto negli
ultimi dieci mesi: assur-
do. Per fortuna ci sono
qui, sulle nostre pagine, le
testimonianze di chi ha
vinto dopo la durissima
battaglia ingaggiata con-
tro il Covid-19: il signor
Polloni può discuterne
con loro.

«Auguri da noi guariti dal Covid»

CALCIO

IlBresciasirilancia:
battutalaSpal  •> PAG46-49

ILCASO

Pistedasci,lariapertura
slittaal18gennaio  •> PAG30

•> PAG4

AI LETTORI
In occasione di Capodanno

i quotidiani non saranno
in edicola domani.

Bresciaoggi tornerà con l’edizione
di sabato 2 gennaio 2021.

Il sito internet Bresciaoggi.it
sarà aggiornato regolarmente.

Ai nostri lettori i migliori auguri!

•> SERVIZI PAG10-11-12-13-14-15

LESTORIE. Bresciaoggiin conclusionedell’anno haraccoltoletestimonianze dichihasconfitto il virus:c’è fiducia dopo lapaura

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

Innovazione che guarda al futuro

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO - LEGNO - PVC

PERSIANE E COMPLEMENTI D’ARREDO

Tel. 030 828633 - www.alserserramenti.it

Agenzia di Assicurazioni

Auguri a tutti 
per un migliore 2021

IN EDICOLA A 6,90€
più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A 6,90€
più il prezzo del quotidiano
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