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DOM LUN MAR

Motori
Alberto Cerqui
«La velocità è
il mio mestiere»
di Matteo Carone
a pagina 9

Salva la scuola
d’atletica a casa
di Marcell Jacobs
Servizio
a pagina 9

Sport

Ricorso al Tar di alcuni cittadini

Legionella, due Comuni nel mirino

Le frodi fiscali
allemafie, così
la Dia raddoppia
Da sezione a centro operativo: 30 uomini

Il caso Interrogazione su fatti e gestione

Il sabotaggio all’Aeroclub
arriva in Parlamento

I presunti sabotaggi e le
«ombre» sulla gestione. L’ae-
roclub di Montichiari finisce
al centro non solo di un’in-
chiesta giudiziaria, ma anche
di un’interpellanza parlamen-
tare dal minimo denominato-
re comune: la sicurezza. E
succede in virtù dell’ultimo
episodio anomalo finito in un
fascicolo aperto per danneg-
giamento dal procuratore ag-
giunto Silvio Bonfigli: il ritro-
vamento, nel serbatoio di un
velivolo, di un doppio strappo
di panno carta utilizzato negli
hangar per pulire gli oli del
motore. Sostanzialmente im-
possibile si tratti di un fatto
accidentale. La scuola, «non
sicura» è stata sospesa: la re-
gia è passata a quella di Aero-
club Catania. E il deputato
M5S Alberto Zolezzi, in un’in-
terrogazione parlamentare,
chiede ai ministri competenti
di fare chiarezza su una serie
di aspetti.
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GIUSTIZIA EUFFICIODELPROCESSO

Rinforzi e nuovi obiettivi
In arrivo 99 «aiutanti»

Da «sezione» la Direzione
distrettuale antimafia bre-
sciana è diventata «centro
operativo». Il cambio struttu-
rale comporta «una maggiore
autonomia» ma anche «il
raddoppio dell’organico: da
14 a una trentina di persone»,
spiega il procuratore della Re-
pubblica Francesco Prete,
perché la provincia «è attratti-
va si è sviluppata la frode fi-
scale in forma organizzata».

a pagina 3 Rodella

Per il 4 novembre
apre la base di Ghedi
Molti visitatori alla base dell’Aeronautica

di Ghedi aperta eccezionalmente per la fe-
sta del 4 novembre. Tanti bambini per ve-
dere da vicino piloti e aerei.

a pagina 7

A distanza di oltre tre anni resta
un’anomalia lo scatenarsi della grave
epidemia da legionella che ha coin-
volto 7 comuni della Bassa brescia-
na. Alcune delle persone diretta-
mente coinvolte dall’epidemia han-
no ora depositato un ricorso al Tar
contro i comuni di Carpenedolo e

Calvisano poiché, a differenza degli
altri comuni coinvolti, non hanno
fornito la documentazione richiesta
sul registro delle torri di raffredda-
mento, considerate tra le potenziali
cause dell’epidemia che portò al
contagio di 878 persone.

a pagina 4 Morabito

Base di Ghedi Aperta ieri per il 4 novembre (Ansa)

Non è cambiando il rito ma modificando
l’organizzazione della Giustizia che si cambia
marcia. Ne è convinto il presidente della Corte
d’Appello Claudio Castelli che per la fine di
gennaio attende rinforzi preziosi grazie all’Uf-
ficio del processo: 99 amministrativi da suddi-
videre sul distretto a pagina 2

Depuratore
La denuncia
del prefetto
Un vocale «diffuso» per er-

rore che genera qualche per-
plessità sulla imparzialità del-
lo studio effettuato dall’uni-
versità e un account fasullo
per renderlo pubblico. Senza
esclusione di colpi prosegue
la «battaglia» per il depurato-
re del Garda e il prefetto-com-
missario si è rivolto all’autori-
tà giudiziaria per vederci
chiaro. a pagina 5 Trebeschi

Centro civico
intitolato
aElenaLonati
Sono passati 15 anni dalla
morte di Elena Lonati, uccisa
il 18 agosto 2006 nella chiesa
Santa Maria di Mompiano da
un sagrestano. Come chiesto
alla Loggia dai genitori di Ele-
na, che in sua memoria han-
no fondato un’associazione,
alla giovane sarà intitolato il
centro civico di via Chiusure.
Domani la cerimonia di inti-
tolazione ufficiale.

a pagina 7

INVIACHIUSURE

IL CASO

Covid, 80mila ancora senza vaccino
Si tratta di irriducibili che difficilmente si convinceranno. Ieri altri 72 nuovi positivi

●IL BILANCIO

Salire oltre quota 92% dei vaccinati è molto
difficile. Quasi unmilione di bresciani ha
ricevuto la prima somministrazione
(999.766), ma quelle che crescono in modo
più netto sono le seconde dosi: circa 5-600
ogni giorno nell’Asst Spedali Civili, poco
meno di 200 le prime dosi. Eppure, nel
Bresciano ci sono ancora 80 mila cittadini che
nonmai fatto una vaccinazione anti-Covid:
convincerli sembra un’impresa impossibile,
tanto che ormai si lavora su terze dosi da una
parte e dall’altra i tamponi obbligatori, ogni
48 ore, per chi va al lavoro e non si è
vaccinato. Il Sars-CoV-2 non è certo

scomparso: lo confermano i 72 nuovi casi
positivi emersi ieri nel Bresciano, 745 i
positivi di ieri considerando tutte le province
lombarde, con lo 0,7% dei tamponi positivi.
Un dato, quest’ultimo, che è indice di quanto i
vaccini abbiano inciso sulla pandemia: il 4
novembre di un anno fa – come ricorda
Palazzo Lombardia – il 17,7% dei test
nasofaringei effettuati in tutta la regione
risultava positivo al Covid-19. Stesso trend per
i ricoveri, in Lombardia: quelli di ieri erano
330mentre esattamente un anno fa se ne
contavano 5.018, quindici volte in più. (m.tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE FORZEARMATE

Il manifesto
Unimont
a Glasgow
«Sentinelle di montagna»

per capire in anticipo i feno-
meni del cambiamento cli-
matico. È l’idea di fondo di
«Mountain Education and In-
novation Manifesto» frutto
della consultazione di più di
100 giovani provenienti da 28
paesi del mondo, messo a
punto da Unimont e presen-
tato ieri a Glasgow nell’ambi-
to della COP26.

a pagina 7 Comensoli
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Domani

Il centro civico
sarà intitolato
a Elena Lonati

I l centro civico di via
Chiusure domani sarà
intitolato a Elena

Lonati. Dal giorno della
sua tragica morte (il 18
agosto 2006) sono
trascorsi 15 anni: Elena
venne uccisa a Mompiano,
nella chiesa di Santa
Maria, e l’omicida, un
sagrestano cingalese, ha
già scontato la condanna
ed è tornato libero. Per
onorare il sorriso di Elena
papà Aldo e mamma
Maddalena sono stati co-
fondatori di
ilsorrisodeibimbi,
associazione presieduta
da Fabio Lenghi, dedicata
alla emotività dei più
piccoli. L’associazione ha
chiesto al sindaco Del
Bono di intitolare a Elena
un luogo della città. Ora il
desiderio dei familiari si
avvera: domani alle 12 in
via Chiusure 72 cerimonia
ufficiale di intitolazione
del centro civico a Elena
Lonati. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Riconoscimento Intesa

Pmi vincenti
C’è La Bonomi
Industries

C’è anche l’azienda Bonomi Industries di Maz-
zano tra le 14 Pmi presentate ieri all’iniziativa
«Imprese vincenti» di Intesa Sanpaolo. Bonomi
Industries «si è distinta per la sua competitività
prima e dopo la pandemia grazie al know how
delle proprie persone, al mix di tecnologia e for-
mazione, agli investimenti per mantenere e svi-
luppare il proprio capitale umano». L’azienda di
Mazzano èmolto specializzata e produce valvole
a sfera in leghe di rame per basse pressioni e at-
tuatori. La quota di export è importante e rag-
giunge tutti i cinque continenti.
Imprese vincenti è il programma di Intesa

Sanpaolo che dal 2019 ha accompagnato 264
aziende «vincenti» in percorsi di crescita e svi-
luppo, selezionate tra le circa 10mila imprese
coinvolte nelle candidature. «La pandemia —
sottolinea Stefano Barrese, responsabile Divisio-
ne Banca dei Territori Intesa Sanpaolo—ha con-
tribuito a riposizionare l’assoluta centralità del
capitale umano nelle strategie imprenditoriali,
ma da sempre la competitività dell’industria ita-
liana è connessa al saper fare e al know how del-
le persone. Oggi stiamo assistendo ad una cre-
scente presa di coscienza sulla necessità di esse-
re preparati ad affrontare il cambiamento ed a
saper utilizzare prontamente strumenti innova-
tivi e digitali, per garantire all’impresa proprio
competitività e sviluppo». (t.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La selezione
Tra le 14
piccole e medie
imprese
segnalate
da Intesa
Sanpaolo
si trova anche
l’azienda
di Mazzano
specializzata in
valvole a sfera
in leghe di rame

Tre giorni conUnibs

AlCareerDay
per incontrare
il proprio futuro

Tre giornate, 98 aziende partecipanti e oltre
500 tra studenti e laureati attesi per il secondo
Virtual Career Day 2021 dell’Università degli
Studi di Brescia, evento che anche quest’anno
inmodalità online fa incontrare studenti e lau-
reati con il mondo del lavoro.
L’appuntamento è per martedì 23, mercole-

dì 24, giovedì 25 novembre dalle 9 alle 18 sul si-
to www.careerdayunibs.it. Ai desk virtuali
delle aziende studenti e laureati delle quattro
macroaree dell’ateneo bresciano avranno la
possibilità di consultare opportunità lavorati-
ve e di stage, inoltrare il proprio curriculum e
sostenere colloqui individuali. Tanti i settori
rappresentati: accounting, automotive, che-
micals, consumer goods, electrical & electro-
nics, food production, automazione industria-
le, ingegneria industriale, edilizia, assicura-
zioni, IT, logistica e supply chain, machinery,
management consulting, mining & metals,
energie rinnovabili, servizi, grande distribu-
zione, recruiting, finanza, servizi finanziari e
trasporti. Career Day è anche approfondimen-
to sul mondo del lavoro.
Per tutta la durata dell’evento ci saranno 74

presentazioni aziendali che saranno proposte
direttamente dalle aziende in modalità live a
tutti gli studenti. (t.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento Tre le
giornate in
programma,
dal 23 al 25
novembre. Gli
appuntamenti
si svolgeranno
in modalità
online.
Gli studenti
potranno
consultare
offerte di stage
e di lavoro

Le sentinellemontane del clima
ManifestoUnimont aGlasgow
Stefano Sala: «Nelle aree dimontagna si percepisce in anticipo il cambiamento»

«Per orientarci nel futuro
non possiamo non osservare
come le comunità localimonta-
ne si adatteranno al cambia-
mento climatico e alla crisi
post-pandemica da Covid-19».
Con queste parole SaraManuel-
li, Mountain Partnership Secre-
tariat di FAO, ha spiegato una
delle possibili vie d’uscita al
cambiamento climatico al-
l’evento satellite internazionale
«Substainability in Healthcare
and Education» tenutosi ieri a
Glasgow nell’ambito della
COP26. Tra i partecipanti pre-
senti in via telematica c’era an-
che Unimont, Università della
Montagna di Edolo e Unimi,
che con Stefano Sala, coordina-
tore del progetto, laureato in
scienze ambientali, da 4 anni
lavora per l’ateneo. Sala ha pre-
sentato il documento «Moun-
tain Education and Innovation
Manifesto» frutto della consul-
tazione di più di 100 giovani
provenienti da 28 paesi del
mondo. Il manifesto nato dalla
settimana di confronto dedica-
ta a «Clima e Diversità» di Expo
2020 a Dubai è unico ed innova-
tivo nel suo genere. Presentato
per la prima volta nella giornata
di ieri a Glasgow con l’obbietti-
vo di sottolineare l’importanza
della voce dei giovani nei pro-
cessi di sviluppo sostenibile dei
territori montani, evidenzia il
ruolo cruciale dell’educazione e
formazione tesa a coltivare po-
tenzialità e criticità dei territori

montani per favorire un cam-
biamento positivo delle attitu-
dini e dei valori nelle nuove ge-
nerazioni. «Iniziamo a sentirci
non più soli nell’affrontare pro-
blemi reali che il territorio
montano si trova a sostenere
come la mancanza di acqua —
spiega Stefano Sala— questo ci
da forza e coraggio per conse-

guire nuove soluzioni comuni
alle sfide del nostro futuro». Le
«Sentinelle del cambiamento»
secondo il Mountain Manifesto
sono le aree di montagna dove
si riesce a percepire in anticipo
il cambiamento climatico. Pro-
prio per questo è necessario
educare al rispetto della biodi-
versità montana, spiegano i

giovani del mondo: solo così
possiamo realmente capire se il
nostro pianeta è davvero in sof-
ferenza per il cambiamento cli-
matico attuale. «La partecipa-
zione di Unimont a Glasgow di-
mostra come sia possibile pro-
muovere azioni strategiche
anche da un piccolo comune di
montagna — spiega Anna

Giorgi, delegata dal rettore alla
promozione e valorizzare del
territorio montano. Unimont
— in questomodo veicolames-
saggi che derivano del contri-
buto di più di 100 giovani prove-
nienti da tutto il mondo che vi-
vono e amano la montagna».

Sofia Comensoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

4 novembre

Apre la base di Ghedi
e l’Arma va in vetrina
da Fasoli eMassari
Caserme aperte, celebrazioni e tanta
emozione per il 4 novembre, la giornata
dell’Unità nazionale e delle forze armate.
Per l’occasione ha aperto i battenti la base
di Ghedi presa d’assalto da numerosi
cittadini anche tanti bambini curiosi di
vedere da vicino gli aerei dei top gun. Nello
stesso momento a Roma, il comandante
dei Diavoli Rossi, il colonnello navigatore
Giacomo Lacaita, ha ricevuto dal
presidente della Repubblica Sergio
Mattarella l’onorificenza di Cavaliere
all’Ordine militare d’Italia alla bandiera di
guerra del Sesto Stormo. Festa anche per
l’Arma dei carabinieri bresciani che hanno
allestito vetrine a tema grazie alla
collaborazione di due importanti negozi
della città: l’Arma si è messa in mostra
nelle gioielleria Fasoli e nella pasticceria
Veneto del maestro Iginio Massari.

© RIPRODUZIONE RISERVATAAlla pasticceria Veneto Vetrina a tema «Arma» per il maestro Iginio Massari
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