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Maniero vuole
un altro giudice
«Bullizzato»
di Mara Rodella
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Il processo

CHIUDE IL CENTRO

Tutti guariti
al Paolo VI

Sono 85 i mi r a co l i
compiuti al centro Paolo
VI, in città. Sono i pazienti
pos t Cov id che ne l l a
struttura concessa dalla
Diocesi hanno trascorso la
quarantena. Per loro e per
le crocerossine una prova
difficile e toccante.
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di Nicole Orlando

Emergenza sanitaria I Comuni chiedono garanzie alla Regione per l’attività di accoglienza di oratori e terzo settore

Gruppi estivi, slitta l’inizio
Capra: i costi si moltiplicano. Albini: test per gli educatori emascherine ai bambini

Altri 5morti. Contagi: ancora dati discrepanti
Ieri non si è registrata alcuna nuova vittima Covid ma il triste elenco dei lutti (2.665) si
arricchisce di nuovi cinque nomi, morti nei giorni precedenti. I nuovi contagiati secondo le
Ats sono 19, numero ancora discrepante rispetto a quello fornito da Regione (10). Da
venerdì Poliambulanza effettuerà test sierologici anche nel centro prelievi di PavoneMella.
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Tamponi alla ricerca del coronavirus Il test drive alla Fiera di Brescia (Foto Ansa)

LE IMMATRICOLAZIONI

L’aprile nero delle auto
Crollo del mercato
A Brescia: - 97 per cento

VITTIMAUN61ENNE

Muore sciando
in Adamello
Germano Occhi, un appas-

sionato scialpinista sessantu-
nenne di Piancogno, è morto
ieri mattina nel massiccio
dell’Adamello precipitando in
un canalone per alcune centi-
naia di metri.

a pagina 7 Arrighetti

Giugno si avvicina, ma la
partenza dei grest slitta di una
decina di giorni. I protocolli
non sono chiari ed i Comuni
aspettano direttive dalla Re-
gione per capire a chi spetta-
no i controlli degli spazi e co-
me comportarsi in caso di un
contagio. I costi lieviteranno e
serviranno più educatori, per
i quali la consigliera in Loggia
Donatella Albini propone «un
certificato di negatività al vi-
rus», per tutelare i piccoli.

a pagina 2 Gorlani

LACOMMEMORAZIONE

Strage, piazza
a numero chiuso
Massimo cento persone,

ma anche quest’anno Brescia
non rinuncia a ricordare la
sua giornata più nera. Per il
46esimo anniversario della
strage delegazioni di tre per-
sone per ogni associazione,
ma la città non dimentica.

a pagina 5 Bendinelli

●I TEMI

Una caduta che non ha pre-
cedenti storici: -96,95%. È
questo il dato registrato dalle
immatricolazioni di automo-
bili nuove in provincia di Bre-
scia per il mese di aprile ri-
spetto allo stesso periodo del
2019: 95 vetture contro 3.113.
Analogo il crollo della do-
manda registrato nel settore
dei veicoli commerciali :
-97,11%. Mentre il mercato
dell’usato e km zero è quasi
tornato ai livelli pre-Covid.
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TECNOLOGIAE SALUTE

Un robot
legge le tac

a pagina 2

Streparava, il nostro uomo a Pechino

È una buona notizia la riconferma alla
presidenza della Camera di Commercio
Italocinese di Pier Luigi Streparava, patron
con il figlio Paolo dell’omonimo gruppo
industriale di Adro specializzato nella
produzione di componentistica automotive. È
una buona notizia perché la figura di
Streparava assicura continuità nei rapporti
con Pechino in unmomento in cui
l’emergenza sanitaria e, soprattutto, la
contrapposizione geopolitica fra Cina e Stati
Uniti rischiano di impattare sui complessi e
articolati rapporti commerciali che l’Europa,
l’Italia e la nostra provincia hanno saputo

costruire dall’entrata del gigante asiatico nel
Wto nel 2001. Oggi l’interscambio Brescia-
Cina vale 1,2 miliardi di euro, ma è un dato
che ne sottostima l’importanza per la filiera
metalmeccanica bresciana, le cui lavorazioni
finiscono in larga parte per sostenere la
qualità del sistema automotive tedesco, molto
apprezzato dalla nuova classe di consumatori
big spender cinesi. Mentre l’Occidente ripensa
alla mobilità privata, Volkswagen, Daimler e
Bmw creano infatti in Cina un terzo del loro
giro d’affari, anche grazie a strategie local to
local che non possono non coinvolgere la
fornitura italiana. E Streparava è il nostro
migliore biglietto da visita.
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●LA RICONFERMA

di Massimiliano Del Barba

di Romana Caruso

N
on sembrerebbe
difficile
interiorizzare
l’idea che si possa
iniziare a godere

della vita fuori casa
semplicemente
mantenendo un po’ di
distanza, indossando una
mascherina, evitando di
essere tutti nello stesso
posto nel medesimo
momento. Magari cercando
anche di trovare nelle
avversità qualche cosa di
utile. È solo una questione
di igiene, di vita buona,
etimologicamente, di un po’
più di attenzione che non
basta mai e potrebbe
tradursi in occasione di
apprendimento. Quante
cose del prossimo e di noi
stessi si possono scoprire
facendo solo un passo
indietro e guardandolo
meglio negli occhi. Invece
no. Sindaci costretti a
prendere provvedimenti per
sopperire alla mancanza di
responsabilità. Qualcuno ha
espresso la sua tristezza per
tutto questo supplicando di
ricordarsi almeno di chi
non c’è più e del sacrificio
immenso di medici e
infermieri. Non
sembrerebbe così difficile
interiorizzarlo e farne un
patrimonio immenso per
ripartire. L’energia vitale
nasce dal dolore e con esso
cresce. Il colpo di spugna
del diniego, invece, crea il
fatuo della maniacalità
destinando alla crisi
interiore, sociale ed
economica. Se l’incapacità
ad interiorizzare le misure
di sicurezza nasce da una
fase maniacale, le previsioni
funeste sul futuro della
salute mentale del pianeta
sono già divenute realtà.
Proponibile una lettura
diversa. Niente orlo del
baratro, da cui, per fortuna,
separa una ragionevole
distanza.

continua a pagina 3
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Primo piano Emergenza sanitaria

SOSINFANZIA IcomunichiedonoalPirellonegaranzieperleiniziative
estivedioratorieterzosettore.L’assessoreCapra:
«Lenormedisicurezzafarannoquintuplicareicosti»

L’innovazione della diagnosi

Eco e radiografie analizzate
dall’intelligenza artificiale

L a ricerca, la raccolta e,
soprattutto, l’analisi dei big
data sanitari relativi alle

infezioni polmonari provocate dal
Covid-19 attraverso il supercalcolo
in deep learning dell’intelligenza
artificiale. Il progetto si chiama
Dimasdia-Covid-19, porta la firma
del Fatebenefratelli Sacco e
dell’Istituto Auxologico San Luca di
Milano, e ha coinvolto come partner
tecnologico la società bresciana
Neosperience, specializzata
appunto nella creazione di software
per l’analisi digitale dei dati, con
l’obiettivo di predisporre un sistema
di studio basato sull’intelligenza
artificiale in grado di analizzare le

immagini ecocardiografiche, le
ecografie polmonari e le immagini
radiografiche polmonari di pazienti
sospetti Covid-19. Le immagini
andranno a costruire un dataset
utile all’addestramento di modelli di
machine learning in grado di fornire
una diagnosi rapida e accurata. «È
un primo passo verso un approccio
del tutto nuovo nei confronti della
diagnosi medica, per un futuro in
cui tecnologia e medicina lavorano
in sinergia, per fornire strumenti
potenti alla diagnosi clinica» ha
commentato il presidente di
Neosperience Dario Melpignano.

Massimiliano Del Barba
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«Testaglieducatori
mascherineaibimbi
egiustadistanza»
Albini: i piccoli sonomeno esposti al virus

L’intervista

di Pietro Gorlani

Uno dei temi più complessi
riguardo l’avvio dei centri
estivi riguarda il nodo sanita-
rio. Diversi i dubbi che attana-
gliano le famiglie: che rischi
correrà il proprio figlio? Un
tema complesso, che sta stu-
diando Donatella Albini, me-
dico e consigliera in Loggia
con delega alla Sanità.
I bimbi che frequenteran-

no i centri estivi che rischi
corrono? Dovranno portare
la mascherina?
«I dati indicano che i bam-

bini sono meno esposti al vi-
rus e lo trasmettono meno
frequentemente. Dobbiamo
compiere scelte difficili: per-
mettere che tornino ad avere
relazioni di reciprocità e so-
cialità, anche se devono poter
uscire di casa in sicurezza. Per
questo servirà unamappatura
degli spazi aperti frequenta-
bili, perché non siamo ancora
in una situazione di serenità.
La società italiana di pediatria
preventiva e sociale, facendo
proprie le indicazioni dell’as-
sociazione dei pediatri ameri-
cani, dice chiaramente che i
bambini possono andare nei
parchi e stare all’aria aperta
senza mascherine ma devono
stare distanti uno dall’altro se
fanno giochi di gruppo e in
questo caso, dai 6 anni in su,
devono portare la mascheri-
na; che devono anche indos-
sare quando vanno dai nonni

o in luoghi affollati. Stessa
prudenza per i bambini più
piccoli, tra i 2 e i 6 anni: per lo-
ro basta la cosiddettamasche-
rina di comunità, di stoffa, la-
vabile e riutilizzabile, tranne
ovviamente i bambini con pa-
tologie croniche o immuno-
compromessi, che necessita-
no di mascherine fp2».
Il decreto ministeriale im-

pone l’obbligo di giocare a
piccoli gruppi, come gestire
gli spazi?
«La necessità del distanzia-

mento sociale impone l’au-
mento del numero dei centri
estivi ma resta fondamentale
il ruolo della famiglia: i figli
devono introiettare l’abitudi-
ne al lavaggio costante ed ac-
curato delle mani, all’utilizzo

corretto della mascherina.
L’esempio dei famigliari è
l’insegnamento migliore».
Serviranno test su anima-

tori, volontari, educatori.
«Vanno pensate certifica-

zioni di negatività per gli edu-
catori attraverso l’ esecuzione
di test virologici, con monito-
raggio nel tempo. Servono na-
turalmente linee guida omo-

genee da parte della regione
attraverso le Ats, che traduca-
no le indicazioni del governo
e degli stessi decreti regionali
sul tema. Bisogna fare presto
e fare bene, unire la compe-
tenza sanitaria con la compe-
tenza sociale ed educativa,
per scrivere in sicurezza la no-
stra nuova normalità».
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❞DonatellaAlbini
Servono prelievi ematici,
monitoraggi costanti
e certificati di negatività
per volontari e assistenti

RebusGrest, ilviaslittadi10giorni
Isindaci:Regionediadelleregole

I bimbi rischiano di essere
ancora vittime indirette del-
l’emergenza Covid. Dopo tre
mesi di lezioni online, molte
famiglie aspettano i tradizio-
nali centri ricreativi estivi per
riavere importanti momenti
di socialità e confronto, che
aiuta a crescere tanto quanto i
libri.
Il Governo si è limitato a da-

re generiche linee guida sul-
l’avvio di Grest e Cre: un edu-
catore tra i 18 ed i 60 anni per
ogni cinque bimbi tra i 3 ed i 5
anni, uno ogni sette bambini
tra i 7 e gli 11, uno ogni dieci
ragazzi tra i 12 ed i 17 anni. Ma
sindaci e parroci sono preoc-
cupati: chi controlla e certifi-
ca l’adeguatezza degli spazi ed
protocolli di sanificazione?
Chi forma gli animatori ed i
volontari, ammesso che si tro-
vino? Di quanto lieviteranno
le assicurazioni? Se un bimbo
o un assistente si ammalerà di
Covid? In attesa delle risposte
l’avvio dei centri estivi slitterà
all’ultima settimana di giu-
gno. Ed in seconda battuta c’è
il problema dei costi: «Saran-
no cinque volte superiori» an-

ticipa l’assessore all’Istruzio-
ne del comune di Brescia, Fa-
bio Capra, garantendo però le
doverose coperture da parte
della Loggia.
«Regione deve darci delle

linee guida, anche per capire
se è Ats a dover dare autoriz-
zazioni e fare controlli» sbot-
ta Gabrele Zanni, presidente
dell’associazione comuni bre-
sciani. Il timore di tanti sinda-
ci non è secondario: «Qualora
si verificasse un caso di conta-
gio in questi centri la colpa
non può e non deve ricadere
sui sindaci e non vorrei ci fos-
sero sanzioni e denunce». An-
che la Loggia ha scritto ad Ats
per capire se siano loro a do-
vere approvare i progetti dei
centri ricreativi estivi che pre-
parerà il terzo settore. È lo
stesso timore palesato dagli
assessori al welfare e all’istru-
zione dei comuni mantovani,
che nei giorni scorsi hanno
scritto a Regione proprio per
avere quelle regole promesse
dal vicepresidente Sala il 20
maggio: « Stiamo lavorando
ad un protocollo su come
aprire questi centri; decidere-

mo valutando la curva del
contagio. Una volta adottate le
misure le faremo valutare del
nostro comitato tecnico
scientifico» aveva detto.
Si capisce perché il sindaco

di Brescia, Emilio Del Bono,
abbia frenato sulla manifesta-
zione di interesse da pubbli-
care sul sito web della Loggia
già la prossima settimana per
capire quante famiglie siano
interessate ai centri estivi, ed
agire di conseguenza. Gli as-
sessori Fabio Capra e Marco
Fenaroli stanno comunque
predisponendo un format:
«Immaginiamo un centro
estivo comunale in ogni quar-
tiere, da organizzare per i
bambini di materne ed ele-
mentari, nelle loro scuole, la
mattina o il pomeriggio, per
tutto luglio e agosto, con una
pausa nella settimana del Fer-
ragosto. Non ci sarà però il
momento del pasto collettivo.
Vogliamo coinvolgere anche
lemaestre degli asili comuna-
li» spiega Capra, che aggiun-
ge: «È in corso anche un con-
fronto con l’ufficio oratori per
evitare sovrapposizioni: se in

che seguono i ragazzi disabili.
Anche donGiovanniMilesi,

anima dell’ufficio oratori, è in
attesa di linee guida «per par-
tire in sicurezza». Difficile
che, come gli altri anni, siano
400 gli oratori che potranno
organizzare i Grest (che non si
chiameranno più così ma
Summerlife), visto che non
potranno contare nemmeno
sul fondamentale sostegno
degli adolescenti minorenni.
E anche per gli oratori si pone
il problema della lievitazione
dei costi.

Pietro Gorlani
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un quartiere una parrocchia
farà partire il Grest, potrebbe
bastare e renderebbe super-
fluo un Cre». È fondamentale
capire i potenziali interessati:
«Istituiremo una sorta di pre-
domanda per capire se tra le
famiglie vince l’ottimismo o la
paura. Logico che non riusci-
remo a partire il 20 giugno,
come l’anno scorso» confer-
ma l’assessore, ricordando
che la Loggia può mettere a
disposizione fino a 1,5milioni
anziché i 350 mila euro degli
anni scorsi. Fenaroli ricorda
l’importanza di coinvolgere le
350 assistenti ad personam

La vicenda

● La partenza
dei centri estivi
per i ragazzi
slitta di almeno
dieci giorni:
Sindaci e
parroci stanno
aspettando
delle linee
guida do
Regione e Ats
che integrino
gli indirizzi
generici del
governo. Il
distanziamento
la sanificazione
e la difficoltà a
reperire
educatori farà
quintuplicare i
costi: solo a
Brescia si
prevede una
spesa
di 1,5 milioni

❞Zanni
Ci dicano a
chi spettano
i controlli:
in caso
di contagio
la colpa
non può
ricadere su
noi sindaci

A Milano

La commissione d’inchiesta
si rompe sulla presidenza

S i arena ancora prima di partire
la commissione d’inchiesta
della Regione sull’emergenza

Covid. La rottura si è consumata ieri,
quando la consigliera di Italia Viva
Patrizia Baffi è stata eletta
presidente della commissione. Baffi
si era autocandidata e ha preso solo
i voti della maggioranza quando lo
statuto, per ragioni di equilibrio e di
indipendenza dalla giunta, assegna
ad unmembro delle minoranze la
prerogativa di presiedere tale
commissione. La rottura si era
consumata a inizio mese quando il
Pd aveva presentato unamozione di
sfiducia (respinta) nei confronti
dell’assessore alla sanità Gallera. Pd

e M5S, che avevano indicato come
candidato il consigliere dem Jacopo
Scandella, hanno annunciato che
non parteciperanno ai lavori della
commissione. E che daranno vita a
una commissione d’inchiesta
alternativa. «Credo sia un fatto grave
— afferma il consigliere
democratico Gian Antonio Girelli
—, un oltraggio alle elementari
regole democratiche e al rispetto
della tutela delle minoranze. Mi
auguro che la neoeletta Baffi prenda
atto di non essere espressione della
minoranza e si dimetta». Articolo
Uno parla di «forzatura
istituzionale». (t.b.)
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