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il mio problema,
sono stato da...
BRICCHETTI

Labus, il ritratto
di un archeologo
rivoluzionario

di Alessandro Bertoli
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Le indagini
di un detective
speciale
di Nino Dolfo
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ManlioMilani
l’omaggio
allagiustizia
dalvoltoumano

Laurea honoris causa

DelBono:«Èunsaggio,unsapiente»
di Massimo Tedeschi
Manlio Milani da ieri è dottore magistrale in Giurisprudenza. L’Università degli Studi gli ha conferito la laurea
honoris causa «per l’encomiabile ruolo di presenza nelle
aule di giustizia e di tenace invocazione della verità» e per
«l’infaticabile lavoro di ricerca storica, di riflessione civile,
di riconciliazione memorialistica». Per Del Bono «Milani è
un saggio, un sapiente». A lui
i messaggi di Napolitano,
Marta Cartabia, Orlando.
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Al Teatro Grande Il rettore Maurizio Tira conferisce a Manlio Milani la laurea honoris causa in Giurisprudenza (Foto Ansa)

Il caso Del Bono: «Psicosi folle, io e il vescovo in un loro ristorante»

Coronavirus, attività cinesi
con ricavi in calo fino al 70%
ECONOMIA

Il nuovo piano di Ubi:
più digitale e nuovi tagli
di Massimiliano Del Barba
Meno mutui alle famiglie — oggi poco remunerativi — maggior vicinanza alle imprese
e, soprattutto, più digitale, con le logiche del
fintech a fare da timone anche nella tradizionale operatività. È questo, a grandi linee, il
nuovo Piano industriale di Ubi Banca presentato ieri a Milano dal Ceo Victor Massiah. Un
piano promosso dalla Borsa (+5,5%) ma che
preoccupa i sindacati, dopo l’annuncio di altri
duemila esuberi.

Presidente
Franco Jin
alla guida dell’Associazione
cinese
a Brescia
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● ATTI VANDALICI

PIANO FREDDO

Venti posti in più
per i senzatetto
Da alcune settimane è attivo un nuovo dormitorio, che
porta a 122 i posti letto disponibili in città per chi vive sui
marciapiedi e non ha una dimora fissa. Ma tra i senzatetto
ci sono persone con seri problemi psichiatrici. La Loggia:
«Intervenga l’Ats e l’ospedale».
a pagina 2

Sanità Il progetto di riordino

Centrisenologici
L’équipeitinerante
trailGardaeChiari

di Pietro Gorlani

di Matteo Trebeschi

La psicosi da coronavirus
presenta il conto ai diecimila
cinesi che vivono a Brescia e
provincia: le loro 1100 attività
commerciali — tra cui 400 ristoranti e bar — nell’ultimo
mese hanno subito un calo
dei fatturati fino al 70 per cento, tanto che l’Associazione cinese a Brescia ieri ha chiesto
al sindaco Del Bono un gesto
di solidarietà. «È una psicosi
ingiustificata — ha replicato
il primo cittadino — io e il vescovo andremo a mangiare in
un loro ristorante».

Per gli interventi di tumore al seno il ministero ha indicato uno standard di qualità e sicurezza che ha come obiettivo un minimo di
150 interventi l’anno. Nel bresciano solo tre
ospedali (tutti nel capoluogo) lo rispettano.
Ecco perché la Regione Lombardia punta ad
aggregare i centri senologici: tra gli ospedali di
Chiari, Manerbio, Desenzano e Gavardo nascerà una sola «Breast Unit», con un’equipe itinerante coordinata dal presidio di Manerbio. Per
la Vallecamonica, invece, si punta a implementare la collaborazione con gli Spedali Civili: già
oggi esiste un lavoro di squadra nell’ambito
oncologico, ora si punta a farlo anche sotto il
profilo chirurgico. Con i dottori di Esine chiamati, in certe occasioni, a partecipare agli interventi nelle sale dell’ospedale di Brescia.
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La palestra Tre ragazzini nei guai per devastazione

Devastano la palestra
Sorpresi addormentati

Tre ragazzi (due minorenni) sono finiti
nei guai per aver devastato la palestra comunale di Pontevico. Non era la prima volta, ma in questa occasione sono stati sorpresi dal gestore: li ha trovati addormentati
sui materassini, colpa di una solenne sbora pagina 6
nia.
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● CALCIO E CRONACA GIUDIZIARIA

DISINFESTAZIONE: specializzata nella disinfestazione e derattizzazione, operate tramite strumentazioni e mezzi all’avanguardia.

La «ricattatrice» l’hadenunciato per violenza:un fascicolo aperto in Procura nel 2018

DERATTIZZAZIONE: specializzata in interventi di derattizzazione e trattamenti antiparassitari deﬁnitivi per terreni e ambienti,
che consentono di ripristinare al meglio
igiene e pulizia.

Balo, nuova puntata della sexy story

di Mara Rodella
Prima l’amore, poi il
tribunale. A Vicenza è stata
chiusa l’inchiesta contro una
ragazza e il suo legale
accusati di aver ricattato
Balotelli chiedendo denaro
per non denunciarlo per
rapporti sessuali con minore
(la ragazzina avrebbe mentito
sulla vera età). Ma la
denuncia c’è stata: nel 2018 a
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Brescia.

2020 DISASTROSO

Brescia, squadra
peggiore
di Luca Bertelli

Balotelli Denunciato per violenza

Il Brescia è la peggior squadra di calcio professionistica
italiana nel 2020 e in tutta Europa peggio delle Rondinelle
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solo il Tolosa.

DEBLATTIZZAZIONE: grazie a metodi efﬁcaci e totalemente sicuri, l’azienda bresciana
si occupa dell’eliminazione delle blatte,
più comunemente chiamate scarafaggi,
da qualsiasi situazione e luogo e del ripristino della pulizia.

PULIZIE INDUSTRIALI

PULIZIA DI EDIFICI, OSPEDALI E CLINICHE,
LOCALI PUBBLICI,VERDE PUBBLICO, MACCHINE INDUSTRIALI
Cellatica (BS) - Via Badia, 4 - Tel. 030 310072 - e-mail: info@leonessa.bs.it
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