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Musica
Al Festival
Pianistico
ci sarà Lortie
di Fabio Larovere
a pagina 10

Il gol che non c’è
Per le rondinelle
astinenza record
di Luca Bertelli
a pagina 9

Calcio

Sion in crisi, bruciatamaglia di «Balo»
Lasquadrarischialaretrocessione:mercoledìhapersoancheilpresidente-allenatore

SUPERMARIO IN SVIZZERA

Si chiude complessivamen-
te in rialzo il 2022 della del-
l’industria metalmeccanica
bresciana. A evidenziarlo è
l’ultima indagine trimestrale
condotta dal Centro Studi di
Confindustria Brescia, secon-
do la quale, per quanto ri-
guarda il solo quarto trime-
stre dell’anno appena conclu-
so, la meccanica ha segnato

una crescita del 5,6% (dopo il
5,4% rilevato tra luglio e set-
tembre), mentre la metallur-
gia ha registrato una crescita
più modesta che tuttavia in-
verte la tendenza negativa re-
gistrata nel terzo quarto
(+0,4%, dopo il -2,4% ). Ma per
il futuro restano parecchi
dubbi, soprattutto sull’auto-
motive. a pagina 7 Del Barba

Confindustria, bene l’ultimo trimestre
ma gli scenari del 2023 preoccupano

L’ANALISI

IL BILANCIO

Valsabbina da record
Cedola a 50 centesimi
Il 2022 si è chiuso con risultati positivi per

Banca Valsabbina: un utile ante imposte di 57,8
milioni di euro (+16% sull’esercizio 2021) ed un
utile netto di 41,4 milioni. a pagina 7

Inmetrò150milionidiviaggiatori
Dieci anni, 18milioni di chilometri percorsi,

trasportando 150 milioni di passeggeri, e non
sentirli. Organizzazione, funzionalità, effi-
cienza e manutenzione sono l’elisir di giovi-
nezza della metropolitana di Brescia che ieri
ha festeggiato il suo decimo anno di attività. In
due lustri l’infrastruttura è diventata mezzo di
trasporto sempre più utilizzato, ma anche
strumento per ottimizzare il processo di am-
modernamento della città, soprattutto nell’ot-
tica di una mobilità sostenibile. Con un milio-
ne di corse, oltre a spostamenti più agevoli, la
metropolitana ha regalato a Brescia un rispar-
mio di 55 milioni di chili di CO2. Il percorso
iniziato con i primi studi nel 1987.

alle pagine 2 e 3 Golia

Un treno «artistico»
e due convogli in più
Da oggi entra in servizio sulla linea del me-

trò il treno, tappezzato dentro e fuori con pelli-
cole speciali su cui sono stampati geometrie e
cromatismi dello street artist Luca Font per ce-
lebrare il decimo anniversario di attività della
metropolitana leggera di Brescia. Font decore-
rà anche uno degli edifici adibiti alla manu-
tenzione dei treni. Prosegue quindi il connu-
bio trasporti-arte. Ma il servizio sarà potenzia-
to anche con altri due treni. E poi pannelli anti
rumore a Sanpolino e fotovoltaico al deposito
per ridurre i costi energetici.

a pagina 3

LE INIZIATIVE

Covid,atti
exministri
aBrescia

L’INCHIESTADI BERGAMO

La Procura di Bergamo, do-
po la chiusura dell’inchiesta a
carico di 19 indagati a vario ti-
tolo per la gestione della pri-
ma fase della pandemia, ha
trasmesso ai colleghi brescia-
ni, per competenza, gli atti re-
lativi a due posizioni: l’ex pre-
mier Giuseppe Conte e l’ex
ministro della Sanità Roberto
Speranza. È già stato costitui-
to il Tribunale dei ministri, lo
presiederà Mariarosa Pippon-
zi. a pagina 5

Percussioni
e fotografia
per i detenuti

I CORSI

Tre corsi per i detenuti del
Nerio Fischione, il carcere cit-
tadino, organizzati dall’asses-
sorato delle Pari opportunità.
Dopo le lezioni di percussio-
ni, iniziate già da qualche pe-
riodo, ora prendono il via i
corsi di fotografia e di storia
dell’arte.

a pagina 4 Ghilardi

LA GIORNATA

IdieciannidellametropolitanaLacittàhavintolasfida:continuaacrescereilnumerodeipasseggeri,orasipensaaltram

Percorsi 18milioni di chilometri. Pochi «portoghesi», giusta la scelta di non volere i tornelli

Appalti
pilotati: 5
a processo

ABERZODEMO

Sono stati rinviati a giudi-
zio tutti e cinque gli indagati a
vario titolo di turbata libertà
degli incanti e del procedi-
mento di scelta del contraen-
te, in relazione a tre appalti da
circa 60 mila euro in tutto a
Berzo Demo. Il processo ini-
zierà il prossimo 7 giugno.
Tra gli imputati anche l’allora
sindaco, Giovan Battista Ber-
nardi, del Comune camuno.

a pagina 5 RodellaCompleanno del metrò Dieci anni di attività della metropolitana di Brescia, che ha liberato le strade dal traffico (LaPresse)

Automotive Il settore che preoccupa di più

L’avventura di Mario Balotelli con il Sion, in
Svizzera, era iniziata molto benema ora la
situazione è peggiorata. Un film già visto,
anche a Brescia: l’attaccante scatta bene dai
blocchi, poi finisce per infilarsi in un tunnel
senza fine con tutta la squadra. Come già con
le rondinelle, è stato promosso capitano
dall’allenatore: adesso in panchina però si
siede il presidente, che ha pensato di fare da
sé dopo aver già cambiato due tecnici. Con il
Lugano, mercoledì, è arrivata lo stesso una
sconfitta, 3-0. E sabato, dopo l’ultimo ko in
campionato, dove il Sion è ultimo, un tifoso
ha bruciato la maglia di Balotelli. a pagina 9


