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Con il giornale

ORZINUOVI. La Fiera di Orzi-
nuovi ha ospitato ieri il ritorno
di «In Piazza con Noi», in un cli-
ma di grande festa. A PAGINA 18

LA STRADA DA PERCORRERE

DOPO L’EMERGENZA
ITALIA IN SICUREZZA

GianniBonfadini

Ancora scosse e paura
La promessa del Papa:
verrò ad abbracciarvi

Non c’è tregua
in Centro Italia. 290 le vittime
Il governo: «Priorità far
ripartire le scuole». Renzi vede
Piano. Errani in pole come
commissario alla ricostruzione

A
un solo giorno dal disastro, uno dei sindaci
diceva a tutti noi che lui e i suoi
compaesani avevano bisogno di altre 24 ore
per piangere. E poi bisognava pensare al

domani. Quel sindaco dovrebbero invitarlo al
consiglio dei ministri, quello che dovrebbe segnare
le linee guida della manovra economica 2017, quello
che dovrà prendere atto che il nostro Pil non cresce,
quello che dovrebbe fare muso duro con l’Europa
per chiedere margini di flessibilità. Queste ore e le
prossime è bene ed è inevitabile saranno le ore delle
ultime ricerche sotto le macerie, delle esequie, delle
lacrime miste a polvere. Ma poi bisognerà partire ad
immaginarci i futuri nuovi paesi appenninici e il
possibile nuovo futuro del nostro Paese.
CONTINUA A PAGINA 9

BRESCIA. Droni-agenti per ve-
gliare dal cielo sulla città. È
quello cui Loggia e Polizia loca-
le stanno pensando per «agire
in tempo reale dove e quando
serve», tanto che in via Done-
gani una prova è già stata effet-
tuata. A PAGINA 10-11

Sicurezza, la Loggia pronta
ad arruolare «droni-agenti»

GDB

UNITÀ CINOFILE
Tornati alla base i
soccorritori bresciani:
«Un’esperienza davvero
drammatica e toccante»

LA NOSTRA SOLIDARIETÀ
Continua la raccolta
fondi promossa dal GdB
con la Fondazione della
Comunità, Ubi e Aib
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ASCOLI PICENO. Non dà tregua
lo sciame sismico che ha dura-
mente colpito il Centro Italia.
Anche ieri due forti scosse (la
più potente di magnitudo 4,4)
hanno riportato paura e ango-
scia nella zona. E mentre il Go-
verno stabilisce le priorità degli
interventi ieri si è fatta sentire
la voce commossa del Papa che
ha promesso: «Verrò presto ad
abbracciarvi quale padre e fra-
tello». A PAGINA 2, 3 E 5 Domenica senzacampane.Pompieri al lavoro inuna chiesa diAmatrice

Il terremoto

VALLIO TERME. Il cielo azzurro
della Valle Sabbia ha fatto da
tettoieri allavittoria di Alessan-
dro Rambaldini nella Vai
Canyon Race. A PAGINA 49

Atletica, alla Vai Canyon
la vittoria di Rambaldini

Primoposto.AlessandroRambaldini

L’atleta di Lavenone
vince la nuova gara
di Vallio Terme
promossa da Faustini

CALCINATO. Si è calato con
una fune per rientrare in casa
(dopoaver dimenticatole chia-
vi) ed è precipitato a terra. È
morto così, mentre era in va-
canza ad Otranto, Giuseppe
Brocca, ex carabiniere di Calci-
nato. Aveva 68 anni.APAGINA12

Precipita rientrando in casa
e muore davanti ai familiari

GARDONE.Due motoscafi si so-
no scontrati per cause da ac-
certare intorno alle 3,30 della
notte tra sabato e domenica:
una barca è affondata, l’altra è
stata recuperata. Per gli occu-
panti tanta paura e due ragaz-
zi finiti in ospedale.A PAGINA 20

Scontro in piena notte
tra due motoscafi sul Garda

PILZONE. Un percorso di teso-
ri nascosti da valorizzare e di
criticità da sanare. Le soluzio-
ni per rilanciare la Via Valeria-
na in un progetto. A PAGINA 23

Un progetto per rilanciare
l’Antica Via Valeriana

Scorci. LaVia si snodaper 39,5 km

La Comunità montana
del Sebino presenta
alla Regione un piano
a sostegno del turismo

EDOLO. Un bagno di folla, ap-
plausi e festa: la Valcamonica
ha celebrato le Penne Nere nel
130esimo del battaglione
Quinto. Auspicando, per voce
del sindaco, un «ritorno al ser-
vizio militare». A PAGINA 22

Folla, applausi e sorrisi
per le Penne Nere a Edolo

DARFO. In 10 anni di lavoro
l’associazione Graffiti
Climbers ha censito e chio-
dato 200 nuove vie di ar-

rampicata e dato un trac-
ciato ad altre mille salite
nelle falesie di Valcamoni-
ca. A PAGINA 15

Così i Graffiti
Climbers aprono
nuove «pareti»

Arrampicata.Unappassionatomentre scalaunaparete

Il gruppo di Darfo ha «chiodato»
oltre 200 vie lungo la Valcamonica,
ora fruibili dagli appassionati In Piazza con Noi

alla Fiera di Orzi
Parte del bilancio
per i terremotati
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