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Al cinema

Occhi sullo schermo
tra risate, melò
e kolossal «stellari»
di Nino Dolfo
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OGGI 11°C
Variabile

Vento: O 9 Km/h
Umidità: 79%

LUN

MAR

4° / 14°

3° / 12°

MER

GIO

1° / 13°

3° / 10°

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Onomastici: Francesca, Demetrio

Le sfide del 2020 Per il sindaco il prossimo anno sarà cruciale nel rilancio della capitale della Lombardia orientale

Natale a «casa»
Brescia,250milionidiinvestimenti di«Una
Leveillé:
missione
Del Bono: «Fondi pubblici e privati per mobilità, rigenerazione urbana, sanità e università»

AMBIZIONI
E REALTÀ

«Nel prossimo biennio a
Brescia arriveranno oltre 250
milioni di euro di investimenti pubblici e privati. Non solo
nelle strutture sanitarie (ampliamento della Poliambulanza) e universitarie (inaugurazione della nuova sede della
Cattolica a Mompiano) ma
anche in progetti di mobilità,
ambiente e rigenerazione urbana». Le tappe del riscatto
della città sono illustrate dal
sindaco Del Bono nel tradizionale saluto di fine anno, dove
ha ricordato l’avvio dei cantieri alla caserma Papa, alla Piccola Velocità e al teatro Borsoni; il completamento del sottopasso di via Rose e la volontà della sua giunta di
proseguire l’iter per realizzare
il tram dell’Oltremella ma anche l’estensione del metrò fino a Concesio.

È

stata piuttosto lunga
ed eterogenea la lista
dei progetti che
dovrebbero essere
portati a
compimento entro il secondo
mandato del sindaco Emilio
Del Bono che si concluderà
nel 2023. Una lista di progetti
tenuti insieme da
un’ambizione prima di tutto
politica: l’ha detto lo stesso
primo cittadino ieri, durante i
saluti di fine anno che si sono
tenuti all’Istituto Razzetti di
via Milano (location non certo
scelta a caso, data la centralità
della riqualificazione del
quartiere).

alle pagine 2 e 3

continua a pagina 3

Il vescovo, la città

Il menù sarà rigorosamente
improntato alla tradizione,
ma con un tocco in più. Al Miramonti l’Altro si lavora senza
sosta: sia per la cena della Vigilia che per il pranzo di Natale. Perché a casa di Philippe
Leveillé e della moglie, Daniela Piscini, i regali si scartano
la sera del 25. Cucinare per le
feste, «è un servizio che emoziona anche tutti coloro che lo
preparano. Per noi una piacevole missione».
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«Per sempre giovani»
Lo specialista del bello

di Massimo Tedeschi

«I

continua a pagina 9

Concesio Leveillé e la moglie

I trend I bresciani e l’estetica: parla il medico

SEMINATORI
DI PAURA
l male e la paura
sono gemelli
siamesi»
avvertiva il
sociologo più
citato del presente, Zygmunt
Bauman. Il saggio Montaigne,
con la solita introspezione,
ammetteva: «La paura è la
cosa di cui ho più paura».
Prima ancora Agostino
d’Ippona aveva messo in
guardia: «O è il male ciò di cui
abbiamo paura, o il male è
che abbiamo paura». Vivere
nella paura non è bene, non
fa bene: fa male. Anzi è il
male. Eppure formiamo una
società sfiduciata, impaurita.
Le cronache ce ne danno
ampio motivo, sia chiaro.

speciale per noi»
di Maurizio Bertera

di Pietro Gorlani

di Massimiliano Del Barba

MIRAMONTI L’ALTRO

di Alessandra Troncana

Infrastrutture e sostenibilità La stazione della metropolitana di Sant’Eufemia, capolinea est della linea (Getty)

Se a Brescia c’è qualche viso
più fresco, è anche merito
suo: Alessandro Gritti (specialista di chirurgia maxilofacciale e medicina estetica
avanzata) è tra i chirurghi più
ricercati in città. Ai suoi pazienti — molti ventenni e
trentenni ma non mancano
gli over 60 — suggerisce trattamenti non invasivi: «Salvo
eccezioni particolari, la chirurgia estetica — dice — serve a migliorare e non a cambiare quello che c’è già. Altrimenti si rischia di perdere il
contatto con la realtà». I suoi
suggerimenti per apparire
«più freschi».
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IL «FLASH MOB»

«Un violador
en tu camino»
No alla violenza
di Thomas Bendinelli
Gli abiti diversi, «per sottolineare l’autodeterminazione
sui nostri corpi», ma tutte indossavano lo stesso foulard
viola e la benda nera a coprire
gli occhi, simbolo di «una società che non vede» la violenza sulle donne. Il flash mob in
corso Zanardelli delle donne
di Non Una di Meno.
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● SPORT

C’è Parma-Brescia, e vale una finale

Oggi al Tardini l’ultima sfida dell’anno, le rondinelle a caccia di tre punti salvezza
Una partita da tripla, che
entrambe le squadre sentono
di dover vincere ma sanno di
poter perdere. Parma-Brescia
(fischio d’inizio alle ore 15),
oltre alla fresca rivalità di cui
già si è discusso in settimana
e all’esodo degli oltre duemila
tifosi delle rondinelle nella
città ducale, è questa: ha il sapore di una finale, con la sosta
natalizia ad aumentare il peso
specifico dei punti in palio.
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BASKET

Duello capitale
per la Germani
di Pietro Pisaneschi

In campo Corini schiererà Balotelli

Stasera, al PalaEur, c’è la sfida tra Virtus Roma e Germani.
La squadra di Esposito cerca
punti per la Final Eight.
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