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Un weekend da sogno dedicato ai fiori d’arancio. Inaugura oggi a Villa Fenaroli (Rezzato), «Sposi in Villa», kermesse
organizzata con il supporto del
Giornale di Brescia che mette
in vetrina tutto quanto concerne le nozze. A PAGINA 22 E 23
/

CONTRADDIZIONI SOCIALI
*con «Biesse» € 9,20 *con «Felicemente cane» € 11,10 *con «Costituzione spiegata ai bambini» € 10,20 *con «Zucca e castagne» € 8,10 *con «Tesori Franciacorta» € 16,10 *con «Regno Lombardo Veneto» € 12,70 *con «Brescia che storia» € 11,20 *con «Difese immunitarie» € 9,10 *con «Favole di Fedro» € 9,10

25
26-27

Fermare il cyberbullismo:
Oggi torna Sposi in Villa:
weekend da sogno col GdB le scuole fanno squadra

/ Montichiari per due giorni è la
capitale dell’agricoltura con la
93ª Fiera Agricola Zootecnica,
inaugurata con i convegni organizzati
da
Coldiretti
e
Confagricoltura e la presenza
dellaministraGelmini.Oggiedomani gli eventi. A PAGINA 34 E 35

Sono ventisette gli istituti
scolastici della nostra provincia che partecipano al progetto di Regione Lombardia e Ust
regionale per mettere un freno
a bullismo e cyberbullismo: fenomeni che la pandemia ha
amplificato. A PAGINA 18
/

Oltre un milione
di vaccinati: Brescia
modello per l’Italia

TRA RIPRESA E POVERTÀ
IN UN CLIMA POST-BELLICO
Claudio Baroni

«I

l Covid lascia una coda di povertà» titola a
piena pagina il Giornale di Brescia. Lo
stesso giorno il «New York Times» parla
invece di Brescia come della Leonessa
che torna a ruggire, la definisce «la città più
ingiustamente sottovalutata d’Italia». Domanda
inevitabile in questi tempi di dibattiti sul nostro
futuro: qual è il vero volto di Brescia? Quello delle
duemila famiglie che devono ricorrere al sostegno
dei volontari di «Cibo per tutti», oppure quella
rappresentata dalla lucente icona della Vittoria
alata? Entrambe le immagini ci rappresentano, e
manifestano, in un involontario cortocircuito
temporale, la contraddizione che stiamo vivendo e
la sfida che ci sta davanti. È vero: la pandemia ha
aggravato le condizioni di molte persone e ha messo
in risalto la nostra fragilità sociale. Non è solo un
problema cittadino, misurabile nei ventimila pacchi
di cibo confezionati in un anno dai volontari del
Carmine. Ha una diffusione assai più allargata. Il
Banco Alimentare, l’organizzazione più articolata su
questo fronte, segue costantemente 17mila persone
con 106 strutture caritative.

La prima dose del vaccino a 1.000.053 bresciani:
somministrazioni da primato a livello regionale e nazionale
Moratti (Regione): «Provincia virtuosa, un esempio per tutti»
Lotta al Covid

Oltre un milione di bresciani ha ricevuto almeno
una dose di vaccino: ieri è
stata raggiunta la quota di
1.000.053 prime dosi. Un traguardo record che pone la
provincia di Brescia ai primi
posti nelle vaccinazioni in
Lombardia. «Un risultato
frutto di un grande senso civico» ha sottolineato la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, commentando ieri il dato. Che
spicca anche tra le province
italiane allo stesso livello di
popolazione: con oltre il
92% di vaccinati, Brescia risulta al vertice. A PAGINA 8-11
/

CONTINUA A PAGINA 15

Ambiente congelato:
l’automotive bresciana
«fredda» sull’elettrico
A Futura divisioni sulla svolta green
Gelmini: «Brescia, fai rete per il Pnrr»
Soltanto auto elettriche dal
2035? No, grazie. Il comparto
bresciano dell’automotive dice no a questa soluzione e invoca la neutralità tecnologica: la
possibilità di ricorrere ad altre
strade per ridurre le emissioni.
L’intero settore rischia la scomparsa, dicono gli imprenditori.
Ieri a «Futura» anche la ministra Mariastella Gelmini: «Ora
Brescia faccia rete per i fondi
del Pnrr». A PAGINA 2-7
/

A Futura. La ministra Gelmini
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IL REPORT/1
Grazie ai vaccini
Lombardia tra le aree
più sicure d’Europa

La campagna. A Brescia e provincia le vaccinazioni anti-Covid hanno raggiunto numeri da primato

Da Padernello a Cerveno
fondi per 8 grandi progetti
Da Fondazione Cariplo
8 milioni di contributi
Il presidente Fosti:
«Valore al territorio»
Otto milioni per otto grandi
progetti bresciani, «emblematici maggiori», finanziati da
Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia. A PAGINA 16 E 17
/

Castello. Museo del Risorgimento

IL REPORT/2
Il contagio continua
a salire: +13% in 7 giorni
Ma ricoveri al minimo

