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OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Vento:
Umidità:

/ / / /13°1°

MAR MER

Francesca

12°2°16°5°

DOM
63%

O 6 Km/h
Velature sparse

6°

LUN

17°

17°CL’intervista
Grasso Caprioli
L’ultimo
dei bohémien
di A. Troncana
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Giacobazzi
Se l’ironia toglie
le maschere
di Nino Dolfo
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AlMorato

di Tino Bino

I
l valore delle città sta
nei dettagli. Che ne
raccontano i pregi,ma
soprattutto ne
denunciano i limiti. Il

collegio universitario Luigi
Lucchini,che nei giorni
scorsi ha inaugurato il suo
settimo anno accademico,è
uno specchio spietato per
conoscere la verità nel
rapporto fra Brescia e la sua
università. Il collegio ospita
cinquantadue studenti che
vengono damolti Paesi del
mondo. È il simbolo della
vocazione universale di ogni
università. L’ospitalità è
raffinata come severe sono
le norme che ne regolano
l’accesso. Storicamente è
una delle liberalità più
significative dell’economia
privata bresciana. Avrebbe
dovuto diventare un
modello. È rimasto una
eccezione.
Straordinariamente
funzionale e qualificata. Ma
unica. E per questo è
lì,come una denuncia. La
potenza economica di
Brescia avrebbe dovuto,
preferibilmente in accordo
con gli enti pubblici,
moltiplicare la serie dei
collegi per l’università
(cinquantadue posti per
quarantamila tra studenti e
docenti dice di una
«povertà» endemica delle
nostre ambizioni
universitarie). Certo ci sono
altri luoghi dove dormono
studenti e docenti. Non
molti, molti meno di quelli
che sono necessari a fare
dell’università un campus a
tempo pieno. Che è il tema
vero di una identità
dell’università. E che ha
ruolo fondamentale nel
creare un sistema
universitario,attrattivo
verso l’esterno, nazionale e
internazionale, qualificato
sul piano dell’uso delle
strutture,integrato con la
vita della città.

continua a pagina 7

Sognandoicampus

UNIVERSITÀ
EMODELLO
LUCCHINI

È la prima gara del lungo
sprint finale, una sfida im-
portante, i punti di oggi pos-
sono valere il doppio o il tri-
plo. Quello di oggi sul campo
del Cosenza è il test più deli-
cato del 2019 e del campiona-
to intero: da oggi alle 17 sino
alle ore 15 del 30 marzo le
Rondinelle non saranno più
impegnate. I punti di oggi pe-
sano doppio, se non triplo.
Corini ai suoi ragazzi chiede
brillantezza.
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di Bertelli e Zanelli

Ilgiallodeitestamenti
dellasignoraDiva

Il futuro della cittàNel sito adiacente la Caffaro Pcb 10mila volte oltre i limiti: verrà tolta la terra e portata in discarica

Calvesi, la bonifica «bresciana»
Nell’impianto d’atletica al lavoro anche Pavoni e Germani Spa: riaprirà il 3 agosto 2020

Il futuro del Rigamonti Tavolo politico al lavoro

Stadio, entro unmese
il bando comunale:
concessione di 4 anni

Entro un mese la Loggia pubblicherà un bando
pubblico per la concessione del Rigamonti nei
prossimi quattro anni; quasi scontato che a
partecipare sarà solo il Brescia Calcio ma resta il
nodo di come «compensare» gli interventi di
riqualificazione che la società ha in programma.
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L’omicidio di Urago L’eredità sotto la lente

Nel campo d’atletica Calvesi
il 4 agosto 1978 Sara Simeoni
collezionò il record mondiale
di salto in alto. E per decenni
migliaia di studenti si sono al-
lenati su quella pista, inqui-
nata dai veleni della vicina
Caffaro. Impianto che nel
maggio 2013 la procura se-
questrò. Ora è in corso la bo-
nifica, alla quale partecipano
anche due imprese bresciane,
che porteranno la terra conta-
minata in discarica. Il Calvesi
riaprirà il 3 agosto 2020.
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Dietro all’omicidio di Diva
Borin, strangolata nel suo ap-
partamento di Urago Mella a
86 anni, potrebbe esserci la
contesa della sua eredità. Tra
gli accertamenti disposti da-
gli inquirenti, che lavorano
senza sosta, spunta infatti un
testamento depositato da un
notaio: l’ultimo, in ordine di
tempo, di tre diversi negli ul-
timi sei anni. La casa a metà
tra il nipote Christian e il «ba-
dante» Salvatore. E sempre
tra loro due la signora aveva
deciso fosse spartita la polizza
sulla vita stipulata negli ulti-
mi giorni. Al vaglio tutti i mo-
vimenti bancari e le testimo-
nianze di chi, con Diva, aveva
avuto a che fare nel passato
più omeno recente.
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Ristrutturazione Lo stadio di Mompiano verso un adeguamento strutturale

di Pietro Gorlani

L’INTERVENTODIDELBONO

«Ora si confermi
il commissario»

LE INTERVISTE INCROCIATE

Cambio prefetti
L’addio di Vardè
I piani di Visconti

Annunziato Var-
dè (a sinistra) la-
scia la Prefettura

per Potenza consapevole di
aver trascorso due anni in una
grande provincia. Attilio Vi-
sconti (a destra) torna in città
con tanti progetti. a pagina 9

di Thomas Bendinelli

❞

Corini Dai suoi vuole brillantezza

L’APPELLOAVENEZIA

Ultrà picchiato
testimoni in aula
Nuova udienza del proces-

so in appello per otto poliziot-
ti (assolti in primo grado) im-
putati di aver massacrato di
botte, nel marzo 2005, Paolo
Scaroni, ultrà del Brescia, do-
po una partita a Verona. In au-
la la parola a quattro testimo-
ni, e alla stessa vittima.
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Brescia a Cosenza, è lo sprint finale
Corini invita i suoi a una prestazione brillante. Poi si tornerà in campo il 30marzo

CANTONMOMBELLO

Il carcere si apre
ai cittadini
e anche al lavoro

ILNUOVOSERVIZIO

Emergenze:
l’allertaarriva
conunmessaggio
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
il mio problema,

dal 1977
Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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