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Nel weekend
Treno dei sapori
Un viaggio
tra arte e gusto
di LiIina Golia
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La Fiat Seicento Distrutta dopo l’incidente mortale

Marin Moustafa, tutti lo chiamavano «Marcello», è morto l’altra sera in un incidente stradale a Soprazocco di Gavardo, dove viveva. Aveva 18 anni. Era in auto con un amico, un 19enne di Polpenazze. Erano
sulla Fiat Seicento dell’amico che
ha perso il controllo ed è finito contro un cipresso e poi a bordo strada.
Dopo la chiamata al 112 sono arrivati anche i vigili del fuoco, oltre alle
ambulanze. Il conducente, che in
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un primo tempo si era allontanato,
è stato caricato sul mezzo di soccorso. Mentre era a bordo, mentre i sanitari intervenivano sull’amico
Marcello, che è morto poco dopo il
ricovero a Gavardo, il 19enne ha
pubblicato una story su Instagram,
raccontando i giri di aperitivi del
pomeriggio, l’esito della serata e la
gioia per essere sopravvissuto. Il
19enne è stato denunciato per omia pagina 7
cidio stradale.

Salute In provincia molti degli ambulatori vacanti, ma disagi per gli anziani anche in città tra Casazza, Violino e San Polo

Medici di base, carenze del 60%

Ricambio insufficiente, due terzi dei posti non assegnati. Mutuati «pendolari» a S.Felice
Il lavoro silenzioso dietro le quinte

Gli«angeli»
delnonprofit
recuperano
imonumenti
delVantiniano

Al via la corsa
per la capitale
della cultura

Smog e piogge hanno eroso
epitaffi e tombe storiche
del cimitero monumentale
di Brescia. Il rischio è quello
di perdere la memoria di
tanti personaggi che hanno
fatto la storia di Brescia. Ma
se la rotta è stata invertita il
merito è dell’associazione
culturale «Capitolium», che
dal 2010 lavora al recupero
dei marmi del Vantiniano.
Tra 66 cenotafi e la cappella
del Municipio molto è stato
fatto, grazie al volontariato
e alle risorse di banche e
fondazioni. Ora l’obiettivo è
restaurare il «Faro». Invece
il Comune ha instradato il
percorso, ora cristallizzato
in una convenzione.

Brescia si prepara ad aprire
la pratica per candidarsi a città italiana della cultura nel
2022. Lo ha annunciato la vice
sindaco con delega alla cultura Laura Castelletti: «A giorni
daremo il via alla creazione
del dossier da presentare».
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a pagina 3 Memoria Se il Vantiniano è tornato a essere luogo di cultura è anche grazie ai lavori di restauro (Capitolium)

Cellino e Fini, scudieri sardi di Lopez

Anche ieri il numero uno della società era al centro sportivo di Torbole Casaglia
arrivato anche il suo vice Michele Fini, coetaneo — hanno
entrambi 45 anni — e sardo
doc. Il secondo di Lopez è di
Sorso, in provincia di Sassari:
la compagine isolana si fa
sempre più cospicua, arruola
anche Francesco Todde (responsabile dei fisioterapisti) e
Stefania Arca (segretaria di
presidenza) oltre al presidente e al figlio Edoardo.
Intanto l’allenatore deve fare i conti con la possibile as-

Un problema per la città e
anche per la provincia: è insufficiente il ricambio dei medici di base, restano scoperti
due ambulatori su tre. A Brescia i maggiori disagi a Casazza, al Violino e a S.Polo. A
S.Felice del Benaco si raccolgono firme per riavere un dota pagina 2 Trebeschi
tore.
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Lo scudiero particolare di
Diego Lopez si chiama Massimo Cellino. Anche ieri il numero uno della società, come
già mercoledì, era presente al
centro sportivo di Torbole Casaglia per assistere all’allenamento diretto dal nuovo allenatore, che ha rivoluto al suo
fianco dopo esserne stato datore di lavoro a Cagliari sia da
giocatore sia da tecnico.
Ieri l’uruguaiano ha ritrovato il suo staff al completo: è

John Scofield
«Io e la chitarra
in un assolo jazz»
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Schianto:failvideo,mal’amicomuore

di Carlo Alberto Romano
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L’intervista
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Laurea a Milani

Università degli
Studi di Brescia a
seguito della
proposta fatta dal
Dipartimento di
giurisprudenza, su
conforme parere del Senato
accademico e con
approvazione ministeriale,
conferirà la Laurea, honoris
causa, in Giurisprudenza, a
Manlio Milani. Credo sia del
tutto inutile descrivere la
figura di Milani e la sua
esperienza; potrebbero,
invece, interessare le
motivazioni che hanno
condotto il Dipartimento di
giurisprudenza ad
approvare la proposta.
Milani ha, per oltre 40 anni
e nel costante rispetto delle
istituzioni, tenacemente
agito per far emergere la
verità storica e quella
processuale generate dalla
vicenda che lo aveva così
duramente colpito, talvolta
fra loro così vicine da
sembrar contigue, tal altra
oggettivamente lontane.
Laddove alcuni hanno
preferito, anche
comprensibilmente, isolarsi
in una autistica sofferenza,
Milani ha continuato a
promuovere la sua ricerca,
interpellando,
incessantemente ma
sempre rispettosamente,
quelle stesse istituzioni che
pure, in alcuni momenti e
settori, deviati e patologici,
hanno rappresentato
l’elemento di maggior
ostacolo al raggiungimento
del suo obiettivo e
ottenendo infine che,
seppur in un tempo
spropositato, giustizia fosse
effettivamente fatta e che,
seppur parzialmente, le
responsabilità della strage
di piazza Loggia venissero
acclarate. Per far questo ha,
insieme ad altri ma sempre
in prima fila, raccolto e
sistemato un archivio
sterminato di documenti.
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senza, domenica contro l’Udinese, di Simon Skrabb: l’intraprendenza del finlandese
potrebbe essere funzionale
all’idea di attacco dinamico
che ha in mente, ma al massimo — è alle prese con un fastidioso stato influenzale —
recupererà per la panchina.
Andrea Cistana ha lavorato
ancora a parte, ma sarà della
partita.
Luca Bertelli
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