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Fondazione Spedali Civili, Per Streparava la nomina
spaccatura in Loggia
a «Cavaliere del lavoro»
Tensione in Consiglio comunale sul rapporto tra Palazzo
Loggia e la Fondazione Spedali
Civili, sodalizio che cura la raccolta di fondi per fare ricerca e
attività. Ieri in Loggia c’è stato
anche un presidio delle ausiliarie di asili e scuole. A PAGINA 12
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Confcooperative, in piazza
l’economia dal volto umano

! Il bresciano Pier Luigi Strepa-

!

L’economia con il voltoumano scende in piazza a Brescia:
oggi, dalle 9 alle 22.45, piazza
Tebaldo Brusato ospiterà «Ti
incontro», appuntamento organizzato da Confcooperative
per farsi conoscere al grande
pubblico. A PAGINA 14 E 15
!

rava, imprenditore meccanico,
è tra i nomi presenti nel decreto
di nomina a «Cavaliere del lavoro» firmato dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
Titolo che in passato era andato
anche al padre. A PAGINA 39

Autobus, rischio stop a novembre
Il Trasporto pubblico locale in difficoltà:
il presidente Bragaglio lancia l’allarme e scrive
al governatore Fontana sollecitando interventi
In attesa di una soluzione, ora si prospettano
tagli alle corse già a partire dai prossimi mesi
Il caso

Ultima corsa a novembre
per i pullman extraurbani. Il
motivo? Mancanza di risorse.
È questo lo scenario prospettato dal presidente dell’Agenzia
del Tpl di Brescia Claudio Bragaglio, il quale non ha ritenuto
sufficienti le rassicurazioni arrivate da Governo e Regione
nelle ultime settimane e ha
scritto al presidente della Regione Fontana.
!
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IL DIBATTITO PUBBLICO ITALIANO

SE LA POLITICA IGNORA
LE SFIDE AMBIENTALI
Mario Mazzoleni

T

ra le anomalie consegnateci dalle recenti
elezioni europee non possiamo evitare di
sottolineare come la campagna elettorale e,
di conseguenza, i risultati della stessa
abbiano evidenziato in Italia l’assoluta mancanza di
interesse per le tematiche legate ai temi ecologici e
della sostenibilità. Vi sono alcuni elementi sui quali è
possibile riflettere partendo proprio da questa reale o
apparente mancanza posizione valoriale. La politica
italiana storicamente non ha mai saputo
rappresentare in modo efficace le istanze
ambientaliste, la carenza oggettiva di leadership su
questo fronte ha evidentemente relegato la riflessione
politica ad ambiti e spazi marginali e secondari.

L’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi si è
detta sorpresa dell’iniziativa di
Bragaglio, rassicurando sulla
voglia della Regione di stare vicino al territorio.
Solidarietà da parte dei consiglieri regionali bresciani, anche se qualcuno non ha risparmiato qualche frecciata a Bragaglio, invitandolo a «lagnarsi
di meno». A PAGINA 8 E 9

LA NOTTE DELLA MODA

Le creazioni degli studenti
conquistano la passerella

Una «Serata della Moda» di successo
quella che è andata in scena ieri sera al
Brixia Forum, fatta di glamour e stile
mescolati alla tecnica grafica, all’accoglienza:
protagonisti sono stati tutti i ragazzi del

Gruppo Foppa (Cfp Lonati, Liceo Artistico
Foppa, Its Machina Lonati, Accademia Santa
Giulia e Istituto Piamarta). In passerella hanno
sfilato i 250 modelli che sono stati realizzati dai
300 studenti. A PAGINA 16

Germani, con Esposito
progetti da capolavoro

Crollo delle presenze lo scorso mese:
turisti in calo del 25% rispetto al 2018

Il nuovo coach presentato in Pinacoteca
«Vogliamo far vedere di essere di valore»

Un calo del 25% rispetto al
maggio dello scorso anno: le
presenze turistiche sul Garda
hanno subìto un ribasso nel
mese trascorso. Tra le cause il
maltempo che ha spostato in

!
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Spaccata l’altra notte da Mingardi in via Crotte: portate via
biciclette per un valore di
100mila euro. A PAGINA 10
!

Spaccate, furti d’auto e razzie in casa: presi dalla polizia
due ladri che avevano fissato la
base a Roncadelle. A PAGINA 24

Tra maltempo e Brexit
maggio nero sul Garda
avanti l’inizio dell’estate, ma
anche il ritorno di altre mete
esotiche per i vacanzieri. A
Iseo, intanto, si fanno i conti
col lungolago danneggiato: urgono interventi. A PAGINA 19

Colpo notturno
al negozio
di bici: furto
da 100mila euro

!

Tria, lettera all’Ue con giallo
Visco: l’Europa non è nemica

!

I CONSIGLIERI
Vigileremo sulla vicenda
ma qualcuno attacca:
«Basta lamentele»

Razzie in casa
e furti d’auto:
sgominata
banda albanese

CONTINUA A PAGINA 7

! Il ministro dell’Economia
Tria ha spedito a Bruxelles la lettera di risposta sui conti italiani. Subbuglio nella maggioranza per alcuni passaggi. Visco
(Bankitalia) ammonisce: «L’Europa non ci è nemica». PAGINA 2

L’ASSESSORE TERZI
«Il fine dell’Agenzia
non è certo quello
di minacciare tagli»

Le presenze. Sul Garda pochi turisti

Un inizio da opera d’arte per
la nuova Germani Brescia. Nelle sale della Pinacoteca Tosio-Martinengo, in città, è stato presentato ieri il nuovo allenatore Vincenzo Esposito. «Mi

è bastato fare una chiacchierata con Bragaglio, Bonetti e Ferrari per sentirmi come a casa.
Fare meglio di Diana sarà difficile, ma faremo vedere a tutti
chi siamo». A PAGINA 52

Moto tamponata
sulla Gardesana,
gravissimi
i due centauri
! Due 58enni di Ghedi operati
nella notte al Civile e a Verona
dopo lo schianto che ha paralizzato la statale a Salò. A PAGINA 26

L’avventura. Esposito a Brescia

