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la Pinacoteca
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CULTURA
ADESSO
SI CAMBIA
di Tino Bino

C

osa cambia, senza
punto
interrogativo, fa di
una domanda una
constatazione. Ha
il valore dell’evidenza
negata, un interrogativo che
contiene già una risposta:
non cambia nulla. Quante
volte lo abbiamo ripetuto a
proposito della cultura e del
sistema Brescia. Due punti,
abbiamo scritto per anni,
che non si incontrano.
Antonio Fappani è
scomparso aspettando per
cinquant’anni che il sistema
riconoscesse la sua «civiltà
bresciana» degna di un
impegno collettivo. Tutte le
istituzioni che operano
nella cultura hanno fatto il
giro del «sistema» col
cappello in mano
ricavandone qualche
briciola occasionale. E
dunque questa notizia
dell’Associazione
industriali che entra da
gennaio nei consigli di
amministrazione del teatro
Grande e della Fondazione
Musei non può che avere il
sapore di una felice
innovazione, va salutata
come un cambio di passo.
Non importa qui sapere di
che dimensione sarà
concretamente l’impegno. E
nemmeno ragionare sui
dettagli, sulla formazione
da parte dell’economia
istituzionale di un fondo
unico per la cultura non
limitato agli enti citati, il
Grande e i Musei, ma
spartito anche con gli altri
attori pubblici e privati della
organizzazione culturale,
dal Centro teatrale
all’associazione artisti.
Qui adesso serve
segnalare il valore di una
novità, di cui va dato merito
alla tenacia di due
presidenti, quello
dell’Aib,Giuseppe Pasini e
quello dei giovani
industriali, Luca Borsoni.
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Onomastici: Graziano, Quinto

Rigenerazione urbana Con le abitazioni restaurate dalla Congrega il piano di recupero di via Milano è al 20 per cento

Oltre la strada, privati in affanno
Nientehousingsocialeall’anticoborgoS.Giacomo;inritardolecasebottegaall’exlaminatoio
L’INCIDENTE

L’incidente L’auto della vittima (Foto Ansa)

Con l’auto nel fossato
Muore 41enne di Offlaga
Servizio
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«Oltre la strada», il piano di
rigenerazione urbana da 59
milioni di via Milano e dintorni prosegue a doppia velocità.
I progetti istituzionali proseguono anche se con qualche
imprevisto (vedi i ricorsi al
Tar per il teatro Borsoni e la
piazza al civico 140). Ieri la
congrega della carità apostolica ha inaugurato la ristrutturazione di una palazzina nel
quartiere Mazzucchelli: 20 case che saranno affittate a 200
euro al mese. Ma le altre operazioni immobiliari private
sono in affanno: è saltato il recupero dell’antico Borgo San
Giacomo e anche le case bottega a fianco del Musil rischiano di non vedere la luce.
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● LE STORIE
CULTURA

Teatro Grande
Va in scena
l’inclusione
a pagina 7 Troncana

ECONOMIA

Il lungo inverno
delle crisi
nelle aziende
Recupero Le case della Congrega in via Mazzucchelli
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SANITA’

Basket EuroCup al PalaLeonessa

LaPoliambulanza
puntaadiventare
centroperilcancro
L’ambizione è «diventare Cancer center»,
investendo sempre di più in robotica e attività
di ricerca. La dicitura «Casa di cura ci sta un
po’ stretta» ha ammesso il direttore generale
di Poliambulanza, Alessandro Triboldi. E in effetti basta leggere alcuni dati dell’anno per dar
ragione al direttore generale: 32 mila pazienti
ricoverati nel corso dell’anno, 420 mila prestazioni ambulatoriali e 86.600 accessi in Pronto
soccorso. Ma è il Dipartimento dell’Emergenza-urgenza (Dea) quello che segna un significativo passo avanti: quest’anno Poliambulanza
ha ottenuto la qualifica di «Dea» di secondo livello, il più alto della categoria. A questo vanno
aggiunti i tempi record in Ortopedia e l’aumento delle nascite.
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Al PalaLeonessa Risultato storico: la Germani è in Europa. Tutti in piedi per un sogno che si avvera (Foto Ansa/Simone Venezia)

La Germani è al top
Avanti nella sfida europea
di Luca Bertelli e Pietro Pisaneschi

Se Bergamo ha l’Atalanta, Brescia ha la Germani.
In Italia da sempre, ora anche in Europa: l’ingresso
nelle migliori sedici di Eurocup è storico. La squadra di Esposito l’ha conquistato ieri sera al PalaLeonessa battendo il Nanterre per 85-78.
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● FIOCCO AZZURRO

Nadia Fanchini è diventata mamma
«Questa è la mia medaglia
più bella», ha detto Nadia
Fanchini. Ed è una che di vittorie, sulla neve, se ne intende: due volte sul podio mondiale, tredici in Coppa del
Mondo con due successi, ancora sulla cresta dell’onda sino allo scorso marzo quando
ha scoperto di essere incinta e
ha appeso gli sci al chiodo. Ieri alla Poliambulanza di Brescia è nato Alessandro, figlio
della 33enne di Montecampione e di Devid Salvadori, al-
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Primo scatto Nadia e il suo bimbo

lenatore responsabile delle
discipline tecniche maschili
di Coppa Europa. Il piccolo
(del peso di 3,3 kg) e la mamma stanno bene. In casa Fanchini è festa grande: due settimane fa era nato Nicolò, primogenito di Sabrina, l’ultima
delle tre sorelle. Mentre Elena, la primogenita, sogna il
grande rientro nel Circo Bianco dopo aver sconfitto un tumore e un tremendo infortunio al piatto tibiale. (lu.ber.)
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LA DECISIONE IN REGIONE

Orticaria cronica, il no
alle cure oltre gli 11 mesi

di Matteo Trebeschi
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