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DOM LUN MAR

Musica
Un lungo venerdì
dedicato al jazz
fra Bassa e lago d’Iseo
di Luigi Radassao
a pagina 8

Fresu e gli altri
torna Etno-Tracce
in Franciacorta
di A. Troncana
a pagina 8

Il festival

Il valoreglocaldiunasponsorizzazione
Le imprese della provincia sostengono volley, basket e pallanuoto,ma non il calcio

●SPORT&BUSINESS

È di ieri la notizia che Banca Valsabbina ha
confermato per il quinto anno la suamain
sponsorship alla squadra di volley femminile
della città, la Millenium Brescia. Positivo che
un player economico di tale schiatta sostenga
lo sport locale. Stesso discorso si può fare per
il basket, che si avvale dell’appoggio della
Germani, l’azienda di San Zeno guidata dalla
famiglia Ferrari, o per la pallanuoto,
sponsorizzata da un ex nuotatore di livello che
oggi guida una delle aziende economicamente
più salde e tecnologicamente più avanzate
della provincia, l’Omr di Marco Bonometti.
Anche il volley maschile dell’Atlantide può

contare sull’appoggio dell’imprenditoria
bresciana: Centrale del Latte e gruppo Consoli.
Tradizione che si è invece interrotta nel caso
della prima squadra della città. Il Brescia
Calcio, evaporata Ubi Banca, ora porterà sotto
la vu il marchio di un’azienda di Sondrio. Una
domanda è lecita: possibile che la terza
locomotiva industriale d’Europa non riesca a
esprimere un sostegno economico allo sport
più popolare d’Italia? Possibile venga così
sminuito il valore glocal di una
sponsorizzazione di medio-alto livello?

Luca Bertelli e Massimiliano Del Barba
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Il tragico incidente del 19 giugno

CosìMaderno ricorda Greta e Umberto

Il «Green pass»
nellemense
divide le aziende
Necessario riorganizzare spazi e personale

Ambiente Stanziati 170mila euro, tremesi di lavori

Frane, Botticino simobilita
per salvare SanGallo

L’amministrazione comu-
nale di Botticino ha dato il via
libera al progetto definitivo
per mettere in sicurezza la zo-
na del monte Denno in cui po-
trebbero verificarsi, come in
passato, eventi franosi. Per re-
alizzare il progetto sono stati
stanziati circa 170 mila euro,
finanziati da Regione Lom-
bardia. I lavori dureranno tre
mesi. Un intervento ritenuto
fondamentale alla luce delle
numerose frane che si sono
verificate nel corso degli anni
(come quella del 2014, con la
caduta di massi che risparmiò
per un soffio il centro abitato),
ma anche in seguito all’ag-
giornamento delle zone si-
smiche in Lombardia. In base
alle nuove indicazioni, infatti,
il Comune di Botticino è stato
inserito in fascia 2: una zona,
cioè, in cui possono verificarsi
forti terremoti.
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LEREAZIONI

Sindacati, no all’obbligo:
«Lavoratori discriminati»

Gli imprenditori accolgono
il green pass nelle mense
aziendali con favorema anche
con diversi dubbi. Tra le criti-
cità emerse si trova la carenza
di spazi adeguati per garanti-
re il servizio anche a chi non
ha il certificato, oltre alla
mancanza di personale da de-
stinare al controllo del green
pass all’ingresso delle mense.
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Tutti in bianco Una delle amiche di Greta Nedrotti che ieri ha partecipato alla manifestazione sul lago di Garda (Ansa/Venezia)

L’epidemia di legionella
Unmisteromai risolto
Prima l’accusa alle torri di raffreddamen-

to (alcune contaminate), poi il ruolo centra-
le del Chiese. In poche settimane, nell’ago-
sto di tre anni fa, 900 contagiati nella Bassa,
ma non si trovò mai una sola causa del bat-
terio. a pagina 7

●CORREVA L’ANNO 2018
di Valerio Morabito

Emergenza Le analisi nei laboratori di Ats Brescia

Fiom, Fim e Uilm bocciano la regola che im-
pone il green pass anche nelle mense azienda-
li, e chiedono maggiore chiarezza e coerenza
per superare quella che viene definita una di-
scriminazione a danno dei lavoratori che non
sono in possesso del certificato.
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di Thomas Bendinelli

di Matteo Trebeschi

Ecco le barche, le visse, le canoe, i motoscafi, i volontari del
Garda e i rappresentanti dei circoli. Dopo aver gettato rose
bianche nel punto dell’impatto e là dove Greta è stata trovata
senza vita, sono tutti a Maderno. Due voci soavi si levano dal
molo, insieme ai palloncini bianchi. Un applauso, e il silen-
zio. Ieri il golfo di Salò, a duemesi dal tragico incidente che ha
tolto la vita a Greta Nedrotti e a Umberto Garzarella, rispetti-
vamente di 25 e 37 anni, si è stretto attorno ai famigliari. Tanti
gli amici, tutti in bianco, come i palloncini attaccati alle bar-
che. E un unico pensiero: «Non è colpa di questo lago».
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DOPOL’ARRESTO INSPAGNA

Bombarolo di via Ziziola
Aveva nuovi documenti
È stato un arresto oltreconfine piuttosto

movimentato, quello di Matteo Bortolan, 38
anni, latitante dal 29 luglio. Prima di partire
aveva ottenuto un documento per l’espatrio.
Si indaga anche sui suoi contatti. a pagina 5

di Mara Rodella


