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Al Castello

Ho risolto
il mio problema,
sono stato da...
BRICCHETTI

CidneOn, è boom:
13mila richieste
per saltare le code
di Lilina Golia
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Teatro Ali
Acrobazie
che danno
le vertigini
Servizio
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Oltre la memoria

OGGI 7°C

dal 1977

Pioviggine

Apparecchi
Acustici

Vento: variabile 0 Km/h
Umidità: 85%

DOM
4° / 6°

LUN

MAR

-2° / 10° -2° / 8°

Bricchetti

MER
-1° / 10°

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Onomastici: Maurizio, Sabatina

BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431
www.apparecchibricchetti.it

IL DELITTO DI PALAZZOLO L’ARRESTO DELL’UOMO IN TUNISIA

RICORDARE
CI RENDE
MIGLIORI

L’uxoricida in cella dopo l’appello
di Mara Rodella

di Tino Bino

N

on è solo una
impressione
personale. Tutte le
cronache di queste
giornate della
memoria testimoniano di una
alta partecipazione, di una
corale mobilitazione. Il
ricordo dell’Olocausto ha
avuto in città e provincia echi
imprevisti, per quantità e
qualità. Mai tante letture, mai
tante serate di incontro, tante
pietre di inciampo. A
Provaglio in una affollata
S.Pietro in Lamosa, decine di
cittadini si sono alternati
nella lettura di brani a tema.
La scuola primaria di Ghedi
ha scritto storie di deportati.
A Calvagese folla alla posa di
due pietre della memoria. In
città decine le iniziative.
Quasi tutti i comuni della
provincia hanno ospitato
eventi, concerti, racconti,
ricordi. Se ne può trarre una
sintesi, è lecito cercarvi un
insegnamento? Forse no.
Eppure ci deve essere un
senso. Quantomeno è lecito
leggervi una occasione
positiva in un tempo che è un
concentrato di notizie
deprimenti. Forse
l’opportunità che il ricordo di
una storia così tragica ha dato
a molti di testimoniare il
bisogno di resistenza contro
la rabbia, (il Censis la
definisce cattiveria), che
sarebbe il substrato della
nostra identità definita dai
social. La società vista nei
giorni della memoria è di
gran lunga migliore di quella
che la difficile convivenza
politica e sociale dei tempi
che attraversiamo ci fa vedere.
Forse, inconscia, abbiamo la
necessità di ritrovare, magari
solo per un giorno,
sentimenti forti, radici che
non mollano, idee che
resistono sopra la superficie
della liquidità civile. Chissà, la
memoria ci aiuta a capire che
il futuro ha bisogno anche,
forse soprattutto, di etica.

corriere.it
brescia.corriere.it

La vittima Daniela Bani, uccisa dal marito

Il 22 settembre 2014 uccise la
moglie Daniela Bani e poi fuggì in
Tunisia. Quattro anni dopo era ancora libero, nonostante una condanna a 30 anni. Ieri Mootaz
Chaanbi è stato arrestato nel paese
magrebino. A smuovere le acque il
ministro Salvini, intervenuto dopo
l’appello della madre della vittima:
«Caro ministro mi dia una mano:
deve andare in galera». a pagina 3

L’intervista

La mamma:
«Per noi è la fine
di un incubo»
Servizio
La mamma di Daniela Giuseppina Ghilardi
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Demografia Nel 2018 ha superato, dopo anni di esodo, questa soglia psicologica. Premia la qualità dei servizi

Brescia cresce: 200 mila abitanti

All’ombra della Loggia si sono trasferiti giovani e famiglie. Del Bono: così la città è più viva
di Thomas Bendinelli

Archeologia Le scoperte nel cuore della città

Brescia ha superato quota 200 mila abitanti,
grazie ai trasferimenti, anche dall’hinterland,
di giovani single e di famiglie. Questa crescita
pare destinata a non arrestarsi in fretta: le previsioni sono di arrivare a 205 mila abitanti in
a pagina 2
pochi anni.
ULTIMATUM DELLA PROVINCIA

Depuratore del Garda:
la scelta entro un mese

di Matteo Trebeschi
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SCUOLA UNA PROVINCIA IN CONTROTENDENZA

Lo spazio espositivo Alcuni degli importanti resti del centro termale recuperato nei sotterranei di palazzo Martinengo (LaPresse)

Palazzo Martinengo:
ecco le antiche terme
che non ti aspetti

L’importante complesso termale ritrovato sotto palazzo
Martinengo adesso è visitabile e accessibile a tutti. Le terme
erano per chi non aveva bagno, chi frequentava il Foro e i
giocatori di dama. La grande vasca oggi si ammira dall’alto,
mentre tutti gli oggetti sono spiegati dettagliatamente, basta
toccare un tablet: un vero tuffo nel passato. a pagina 7 Gatta
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Economia, gli industriali sono ottimisti

Ricerca Aib, la maggior parte degli imprenditori attende valori positivi nel 2019
di Roberto Giulietti

Dr.ssa PODOLOGA

CASTELLETTI MICHELA
PRESTAZIONI A DOMICILIO

Cell. 339 465 7971

Presso Centro Medico Golgi
Via Triumplina 14 - Tel. 0303700910
michela.castellettibs@gmail.com

Il rallentamento c’è stato,
ma il futuro non è nero: il segno più continua a resistere,
Brescia non è in recessione.
Quasi la metà (45%) delle 328
imprese interpellate, su un totale di 1.331 iscritte, si è detta
infatti fiduciosa per un aumento delle proprie attività.
Questo l’esito del sondaggio
compiuto dal Centro studi di
Aib. Ma il presidente Pasini
sollecita: «Servono infrastrutture».
a pagina 10

SEI NAZIONI, L’ITALIA SFIDA LA SCOZIA

Il sogno di Gullo:
«Sono pronto»

di Luciano Zanardini

Rugbista Guglielmo Palazzani

A Edimburgo inizia il Sei
Nazioni dell’Italia. Gugliemo
Palazzani, nato a Gardone Val
Trompia nel 1991, è pronto
per la sfida: «Per vivere partite
come questa ho iniziato a giocare a rugby».
a pagina 11

Dopo le «medie»
gli istituti tecnici
piacciono ancora

Sarà la vocazione industriale, saranno le opportunità di lavoro, ma quel che è certo è che a
Brescia la scelta della scuola superiore non rispecchia il resto del paese: i bresciani prediligono gli istituti tecnici. Il 42,1% dei ragazzi si è
iscritto a una scuola tecnica, mentre il liceo è
stato scelto dal 41,2%. Crollo delle scuole proa pagina 5
fessionali.

