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«Non li abbiamo lasciati soli»
Gualdo, ecco la nostra scuola

Tragedia all’ingresso della tangenziale:
perde la vita 24enne sbalzata dalla sella
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A soli due anni dal terremoto che colpì l’Italia centrale, consegnato
il polo scolastico realizzato con i fondi raccolti da GdB e Comunità Bresciana
Il sindaco del Comune marchigiano: «Un infinito grazie per averci adottato»

R
itrovatasi alla
fine della
guerra
sconfitta,

umiliata e negletta,
l’Italia di De Gasperi
trovò nell’Alleanza
Atlantica la sponda per
attuare il suo reintegro
nel consesso
internazionale e
nell’area del dollaro il
suo atout per avviare
una prodigiosa crescita
economica. Caduto il
comunismo, a partire
dagli anni Novanta, e
venuto meno l’interesse
degli Usa, l’Italia ha
cercato nella Comunità
europea il punto di forza
per assicurarsi la
protezione persa, in
linea di continuità con la
scelta di campo
occidentale. Insomma,
la Seconda Repubblica
non ha modificato la
politica estera della
Prima. Con il voto del 4
marzo sembra proprio
che tutto sia cambiato.
CONTINUA A PAGINA 12

Grande successo per la settima
edizione della Festa dell’Opera, che
dall’alba (primo spettacolo alle 6,30) a

mezzanotte ha riempito di pubblico strade e
palazzi della città, unendomelomani e neofiti
nella partecipazione. A PAGINA 18 E 19
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Il ringraziamento.Una letteraperogni bambinodelle diverse classi della scuoladi Gualdoa comporre conuna colorata scritta laparola «grazie» // NEG

L’inaugurazione

NOI, GLI USA E LA UE

POLITICA
ESTERA,

IL NUOVO
ORIZZONTE

RobertoChiarini

U
ngraziecantato escrit-
to a caratteri cubitali,

scandito da fogli allineati e
sostenuti da mani di bimbi.
È il grazie multicolore degli
scolari di Gualdo rivolto agli
amici bresciani che hanno
sostenuto, progettato, co-
struito e abbellito la loro
nuova scuola.

È una giornata di quelle
che fanno la storia del paese
e dei suoi abitanti. È il gior-
no della rinascita. Dei sorri-
si. È il giorno del grazie.
A PAGINA 2

Quei 3.509 grazie
che ci insegnano
il valore del dono

NunziaVallini

/ Eradasolaincasa.Edè preci-
pitata nel vuoto dal secondo
piano. Ora la bimba di 4 anni è
in rianimazione. A PAGINA 27

Carpenedolo,
bimba di 4 anni
cade dal balcone:
è gravissima

/ Solito copione: le rondinelle
non sanno mantenere il van-
taggio e alla fine prendono gol.
Fischi alla squadra, cori contro
Suazo. A PAGINA 46, 47, 48 E 49

Il Brescia non sa vincere:
raggiunto ancora nel finale

Delusione.Per le rondinelle

Contro il Pescara
un altro pari amaro
E Cellino se la prende
con «alcuni giocatori»

/ A nulla è servita la disperata
corsain ospedale dopo lo scon-
tro tra la moto su cui viaggiava
comepasseggeraeun’automo-
bile, avvenuto intorno alle
14.30 a Roncadelle, vicino
all’ingresso della tangenziale.
La24enne LauraRossi,residen-
te a Roncadelle, è stata sbalza-
ta dalla sella della motocicletta
guidata dal fidanzato ed è mor-
ta al Civile qualche ora dopo
l’incidente. A PAGINA 23

Scontro a Roncadelle
tra auto e moto:
muore una ragazza

Vittimadella strada. LauraRossi

/ Venti i nuovi accessi ai pron-
to soccorso; mentre a Chiari,
dopo la bonifica, la piscina ha
riaperto. A PAGINA 16 E 17

Legionella, i casi
salgono a 39
Chiari, la piscina
è stata riaperta

Opera, ariedi Festa in città

/ «La Feralpi è un esempio per
l’Italia, qui si respira fiducia».
Così il presidente di Confindu-
stria, Boccia, a Lonato alla fe-
sta per i 50 anni. A PAGINA 14 E 15

Lonato, festa alla Feralpi
Boccia: «Azienda modello»

Protagonisti.Pasini eBoccia

Per il presidente
di Confindustria
«qui si respira aria
di fiducia nel futuro»
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