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Il libro
Uno scrittore
in corsia
Storie d’ospedale
di Franco Brevini
a pagina 9

Roby Lakatos
Un violino gipsy
al Pianistico
di Luigi Radassao
a pagina 11

L’intervista

di Massimo Tedeschi

D
isporre di
numerose
Fondazioni è
segno della
vitalità di un

territorio, di una diffusa
propensione a incanalare
l’iniziativa privata verso la
produzione di beni comuni.
La Fondazione è uno
strumento di per sé neutro,
non è altro che «un ente
costituito da un patrimonio
preordinato al
perseguimento di un
determinato scopo». Ma
oggi, e più ancora domani
— dopo il compimento
della riforma del Terzo
Settore— la Fondazione è
uno strumento che pare
giuridicamente e
«operativamente» al passo
con i tempi. Per questo
colpisce scoprire che
Brescia ha un record
nazionale in materia,
avendo una spiccata
«densità» di questi enti: 2,5
ogni diecimila abitanti
contro unamedia lombarda
di 1,9 e una nazionale di 1,0.
In Italia ci battono solo
Sondrio e la Val d’Aosta,
forse per la quantità di
piccoli Comuni in cui ex
Ipab (asili e case di riposo)
sono diventate Fondazioni.
Brescia non è esente da
questo fenomeno, ma c’è di
più: ci sono le famiglie
imprenditoriali e le realtà
territoriali e associative che
vanno creando sempre
nuove Fondazioni o fondi
(magari appoggiati presso
realtà già esistenti come la
Fondazione della Comunità
bresciana o la Congrega di
carità apostolica). Le cifre di
una ricerca di Socialis,
promossa da Fondazione
Comunità bresciana e
Fondazione Asm, sono
cospicue: a Brescia ci sono
240 Fondazioni operative,
48 fondazioni erogative, 9
miste e 16 «altre» per un
totale di 313 realtà.

continua a pagina 8
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Muore a 28 annimentre famotocross
MaikolSignanivivevaaLeno.Durante le evoluzioni la caduta fatale, inutili i soccorsi

In cucina, con il grembiule
addosso. Con la compagna. E
con gli amici o da solo, pur in
sella alla sua amata due ruote.
La passione di sempre che
non gli ha lasciato scampo,
stavolta. Ci sapeva fare, con la
moto da cross: gli allenamen-
ti, le trasferte, le gare. Ma ieri
qualcosa è andato storto.
Aveva solo 28 anni, Maikol

Signani. E viveva a Castelletto
di Leno. Ma attorno alle 13.45
la sua vita si è spezzata. Stava

provando alcune evoluzioni
sul circuito di motocross di
Dorno, nel Pavese, quando ha
perso il controllo della moto
ed è caduto rovinosamente a
terra. Immediato l’intervento
dell’equipe del 118, che l’ha
trasferito al policlinico San
Matteo di Pavia in condizioni
disperate. Ma dopo l’arrivo in
pronto soccorso, il cuore di
Maikol si è fermato. Sulla vi-
cenda indagano i carabinieri
di Vigevano. © RIPRODUZIONE RISERVATA

●L’INCIDENTE DRAMMA SUL CIRCUITO DI DORNO (PAVIA)

Politica Il partito dellaMeloni, dopo l’uscita di Viviana Beccalossi, si riorganizza, spesso a spese degli alleati

FdI fa campagna acquisti, è polemica
L’ex leghista Natali nel movimento e «voci» danno altri arrivi. Bordonali: «Noi coesi»

Da quando in Fratelli d’Italia Viviana Becca-
lossi ha lasciato, il partito della Meloni si rior-
ganizza a spese degli alleati. Dopo l’arrivo da
Forza Italia dell’onorevole Giuseppe Romele e
Cristina Almici, ieri l’onorevole Daniela San-
tanchè si è presentata ad un appuntamento
elettorale con l’ex leghista Gianpaolo Natali,
consigliere comunale, spiegando: «Non sarà
l’unico». Immediata la replica di Bordonali:
«Noi siamo coesi». a pagina 4 Bendinelli

SERIE BVINCE IL BENEVENTO, POI LACOPPA

Bresciasconfitto
MaalRigamonti
èfestapertutti
di Luca Bertelli

Basta un giorno così a cancellare anni di
delusioni. Nemmeno la vittoria (3-2) del
Benevento ha impedito che a Mompiano si
scatenasse l’attesa festa delle Rondinelle, già
certe del successo in Serie B. Al termine della
partita, la passerella dei giocatori e la
consegna della coppa a capitan Gastaldello in
uno stadio colorato di biancoblù. L’ultimo gol
della stagione è di Dimitri Bisoli, all’89’
Donnarumma ha fallito il rigore del pareggio.

alle pagine 2 e 3

Civilisti, ma non solo. Noti e meno noti.
Giovani, «solitari» o membri di studi associati
multidisciplinari. Ci sono anche nove
componenti della Camera Penale di Brescia. In
tutto 56 nomi: sono i candidati (ammessi dalla
commissione) alle elezioni bis in programma
tra una decina di giorni per il rinnovo
de l l ’O rd ine deg l i a vvoca t i , dopo i l
commissariamento degli ultimi mesi.

a pagina 5 Rodella

PROFESSIONI SI RINNOVA ILCONSIGLIO

Avvocati, elezioni bis
i candidati sono 56

ILRACCONTO

Siamo tornati sognatori
di Carlos Passerini a pagina 3Quadro ricordo Tutto il gruppo, staff e giocatori, posa in mezzo al prato (biancoblù) con la coppa «Ali della vittoria» (LaPresse)

LAPROTESTA

Novax, in trenta
fuori da scuola
Ad oggi, nel Bresciano, so-

no 30 i bambini che sono ri-
masti fuori da scuola. La de-
nuncia arriva dai No vax bre-
sciani che hanno fatto il pun-
to della situazione.

a pagina 7

BOLLETTEPIÙ SALATE

Acqua, rincari
delle tariffe
L’acqua costa sempre di

più. Anche nel 2019 è previsto
un aumento dell’8,5% della
bolletta per i clienti di A2A. E
il comitato denuncia: dove fi-
niscono gli utili milionari?

a pagina 6 Trebeschi

Il dramma Maltempo nel tardo pomeriggio

Cadeunalbero
aUrago,travolti
euccisidueuomini

La bufera che si è scatenata ieri nel tardo
pomeriggio si è trasformata in tragedia
lungo le rive del fiume Oglio a Urago dove
due uomini sono stati travolti e uccisi dalla
caduta di un albero sradicato dal vento
forte. a pagina 7

La vittima Maikol Signani
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