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IL RAPPORTO ISPRA In 167 Comuni bresciani la pioggia è una minaccia

Alluvioni, mappa del pericolo
A rischio disastro 4 paesi su 5

ERBUSCO Enrico Viezzoli aveva 72 anni

Era caduto da cavallo
Muore in ospedale

La
preparazione
delleschede
elettorali inun
seggio
bresciano:per
gliscrutatori
unavigilia in
pienaattività,
inattesadella
nottedello
spoglioOnlyCrew

•• Ricoverato in eliambu-
lanza in condizioni critiche
al Papa Giovanni XXIII di
Bergamo dopo la caduta da
cavallo avvenuta venerdì del-
la scorsa settimana, non ce
l’ha fatta a superare le gravi
ferite. È morto così, in un let-
to d’ospedale dopo una setti-
mana di agonia Enrico Vez-
zoli, 72 anni, residente con la
famiglia nella frazione di
Zocco di Erbusco.
Giancarlo Chiari pag.24 EnricoVezzoli

Davide Rossi

SPORT Calcio serie C e basket serie B

Feralpisalò prima
E Orzinuovi vince
la Supercoppa

DEPURATORI, IL LATO
PIÙ OSCURO DI BRESCIA

RONCADELLE

L’astava deserta:
nessunacquirente
per l’ex tempio
delletelevendite

In Cultura pag.40

•• Ci siamo davvero: si vo-
ta. Seggi aperti fino alle 23,
poi le schede delle Politiche
2022 verranno scrutinate a
partire da quelle del Senato.
Sarà una lunga notte d’atte-
sa e di numeri, domani all’al-
ba il quadro inizierà a essere
chiaro. I bresciani aventi di-
ritto sono quasi un milione,
per la prima volta i 18enni vo-
teranno anche per il Senato.
In Primo piano pag.da 2 a 5

POLITICHE 2022 Il centrodestra parte favorito, il centrosinistra tenta la rimonta. In provincia di Brescia gli aventi diritto sono quasi un milione. Le incognite sull’affluenza

Italia al voto. Poi la notte dello spoglio
Urne aperte fino alle 23, subito dopo lo scrutinio: risultati attendibili prima dell’alba. Le istruzioni per non sbagliare al seggio

Niardo: larecentealluvione

•• A ogni temporale violen-
to, un terzo del territorio Bre-
sciano rischia di essere som-
merso dalle acque. Per la sua
conformazione geomorfolo-
gica - ma anche per carente
cultura della prevenzione
edilizia e della manutenzio-
ne sugli alvei - la provincia è
una delle più vulnerabili d’I-
talia. I numeri dell’Ispra: 4
paesi su 5 sono a rischio.
Cinzia Reboni pag.14 e 15

I l giorno della votazione è
sempre avvolto da un
silenzio assordante: i
cittadini, i partiti, le

istituzioni, i Paesi esteri sono
tutti in attesa di un verdetto
che inciderà sulle scelte
almeno del prossimo lustro.

Si è chiusa una campagna
elettorale diversa dalle solite,
per la stagione – la prima
volta che si vota a settembre
–, per la riduzione del
numero dei parlamentari,
per una legge elettorale che
non dà rilevanza al singolo
candidato, per l’estensione ai
diciottenni dell’elettorato
attivo per il Senato della
Repubblica.

Bisognerà attendere
domani mattina per avere a
disposizione i numeri reali e
poter così impostare tutta la
liturgia parlamentare:
dall’elezione dei presidenti
dei due rami del Parlamento,
al rituale delle consultazioni
al Quirinale, all’investitura
di un primo ministro che ha
il compito di formare la
compagine governativa, cui
fa seguito il formale
giuramento sulla
Costituzione e, entro i
successivi 10 giorni, il voto di
fiducia, senza il quale il
Governo non è legittimato a
operare.

Ci vorranno quasi due mesi
e starà alla politica
trasformarli in noiosi o
avvincenti: il nuovo
esecutivo dovrà affrontare
provvedimenti urgenti, come
predisporre la legge di
bilancio attesa dalla Ue e che
necessita di almeno due mesi
per essere approvata.
segue a PAG.46

PAURE E SPERANZE
SAPERE
COSA
CI ASPETTA
DA DOMANI

Inalto, ilportieredellaFeralpisalòesultaper il rigoreparatoa
Verona;quisopra,gliorceanifesteggianolavittoriaafildisirena

In Sport pag.32, 33 e 35

M ondo vivrebbe
più facilmente
senza libri che
senza fogne. E ci

sono posti sulla terra dove ce
ne sono pochi degli uni e
poche delle altre. E, per
usare le parole di Victor
Hugo, la fogna è la coscienza
di un territorio. Tutto vi
converge, tutto si mette a
confronto nella parte più
sporca della popolazione.
Ma l’illuminata Brescia
sembra avere un rapporto

oscuro con i depuratori: un
terzo della provincia è nel
mirino delle infrazioni Ue
perché servito da collettori
inadeguati o addirittura
privo di rete fognaria. Ma
nonostante i mega
investimenti garantiti ai
gestori, i futuri impianti
sembrano annaspare nel
dedalo di burocrazia, scelte
cervellotiche e consorterie
politiche e accademiche,
degno appunto della rete
fognaria di Parigi descritta

dai «Miserabili». I ritardi
nella consegna del collettore
dell’alta Valcamonica, che
costringerà tre paesi a usare
come cloaca il fiume Oglio, è
solo l’ultimo esempio. Per il
depuratore del Garda si è
scelta la via più contorta.
Eppure basterebbe sfogliare
i testi che illustrano
esperienze folgoranti, come
quella della Svizzera che
scarica i reflui depurati nel
lago di Costanza all’insegna
della sicurezza ambientale,
per trarre ispirazioni. Ma
evidentemente a Brescia ci
sono pochi libri, poche fogne
e zero lettori.

LA LEONESSA

Luca Goffi pag.5

L’ATTESA
Chi va a correre,
chi a messa, chi
prenota in pizzeria:
la nervosa vigilia
dei candidati di casa

In Primo piano pag.2 e 3

IL QUADRO
Il Sud potrebbe
essere decisivo
In Lombardia
le sfide dirette
tra big e leader

Luciano Scarpetta pag.30

GARDA E BOLLETTE

Salòrisparmia
eaNataleniente
pistadighiaccio
Negozichiusi
ungiorno inpiù

L’exsedediTelemarket

In Hinterland pag.23

IN PIAZZA VITTORIA
Librixia nel vivo:
raffica di incontri
e di scrittori
sotto il tendone

In Cultura pag.41

FESTIVAL LEXGIORNATE
La gioia di Alberti
«L’edizione
più coinvolgente
di sempre»

Perché andare
all’estero?

www.centridentalizanardi.it
DESENZANO DEL GARDA (BS) 
DIR. SAN. DOTT. FATJON IGNJATIC
ORDINE MEDICI MILANO N° 5922

ERBUSCO (BS) 
DIR. SAN. DOTT. LUIGI COLOMBO

ORDINE MEDICI BRESCIA N° 00766

Numero Verde

800-200 227

PARAFARMACIA
di Via Crocifi ssa

DI SCONTO SEMPRE SU TUTTO

Via Crocifi ssa di Rosa, 34 - Brescia - Tel. 030.9172764
 Cell. 351.6311970 - parafarmaciaviacrocifi ssa@lazzari.me

PARAFARMACIA DI VIA CROCIFISSA

ORARI
Dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

CHIUSO SABATO POMERIGGIO
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