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Calcio
Il mitico «Loca»
è una creatura
di De Zerbi
di Davide Zanelli
a pagina 8

Al Viridarium,
un giardino
per l’Eden
di Nino Dolfo
a pagina 13

Cinema

Professori, sì a Pfizer
Rinunce quasi zero

InchiestabisDisastro ambientale per inquinamentoda cromoemercurio: 9 indagati, ancheuna funzionaria della Loggia

Caffaro, sequestri per 7,7milioni
L’equivalente della spesa che non è stata sostenuta permettere in sicurezza gli impianti

L’arrivo nella Capitale
e la gioia di Stanguellini
sull’auto di Regazzoni

LaMille Miglia arriva a Roma. C’è il ministro del
Turismo Garavaglia che annuncia: «Aiuterò
Brescia perché laMille Miglia diventi patrimonio
dell’Unesco». C’è entusiasmo tra i piloti e c’è chi ha
un doppio motivo per essere al settimo cielo:
Francesca Stanguellini, nipote d’arte, in gara con
l’auto che fu di Clay Regazzoni. a pagina 6 Rodella

Covid In terapia intensiva solo tre pazienti

Nuovi sequestri alla Caffaro
Brescia. Il gip ha disposto il se-
questro preventivo di oltre set-
te milioni di euro dai conti de-
gli attuali vertici di Caffaro Bre-
scia che sono indagati per disa-
stro ambientale. Si tratta
dell’equivalente della spesa che
per gli inquirenti i vertici del-
l’azienda avrebbero dovuto so-
stenere per adeguare gli im-
pianti. Da febbraio, quando
l’azienda è stata sequestrata,
per gli inquirenti non è stato
fatto nulla per cessare l’inqui-
namento. Il sostituto procura-
tore Donato Greco e l’aggiunto
Silvio Bonfigli hanno chiuso
l’inchiesta che riguarda l’inqui-
namento da cromo emercurio.
Oltre agli otto indagati, tra cui
l’ex commissario straordinario
Moreni, nel registro degli inda-
gati è stato aggiunto anche il
nome di una dirigente del set-
tore Ambiente della Loggia.

a pagina 3 Golia

Insegnanti e personale sco-
lastico, ma anche agenti di
polizia e informatori del far-
maco: sono le principali cate-
gorie di persone che, dal 12 al
16 giugno, non hanno ricevu-
to la seconda dose di vaccino
conAstraZeneca dopo la deci-
sione del ministero di vietare
la somministrazione agli un-
der 60. Ieri prima giornata per
recuperare le vaccinazioni
«sospese». La vaccinazione
eterologa — Pfizer o Moder-
na, come seconda dose al po-
sto di AstraZeneca — non
sembra aver creato quel nu-
mero di rinunce che molte
autorità temevano. E conti-
nuano a calare i pazienti rico-
verati per Covid, nelle riani-
mazioni occupati solo tre let-
ti. a pagina 5 Trebeschi

La giornata Passaggio a Pisa e Roma con la magia del marmo di Botticino sullo sfondo (Ansa/Simone Venezia)

No Luna park
La protesta
dei giostrai
Avrebbero potuto mon-

tare giostre e attrazioni dal
15 giugno. Ma a Brescia
non hanno l’area di viaMo-
relli, giustamente utilizza-
ta per tamponi e vaccini.
La richiesta dei giostrai di
un altro spazio per ora non
ha ottenuto risposta dalla
Loggia.a pagina 5 Orlando

ALLARMEAMUSCOLINE

Rifiuti interrati
nel giardino
dellamaterna

Rifiuti interrati nel giardi-
no della scuolamaterna di Ca-
strezzone di Muscoline. La
Procura ha disposto il seque-
stro, dopo le segnalazioni di
Arpa, per accertare se si tratti
di rifiuti pericolosi che posso-
no nuocere alla salute dei
bambini che ci giocano.
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Mille Miglia La seconda tappa

IL CASO

Il 4.0 spinge
i contratti
a chiamata
Nel primo trimestre 2021,

in provincia di Brescia, la va-
riazione della richiesta di la-
voratori in somministrazione
rispetto allo stesso periodo
del 2020 è cresciuta del 7%. Si
interrompe quindi la lunga
serie di trimestri caratterizza-
ti dal segno meno, prima im-
putabili all’entrata in vigore
del decreto Dignità, poi ascri-
vibili all’emergenza sanita-
ria». I numeri al primo quarto
confermano soprattutto la
grande vivacità che ruota in-
torno al digitale e ai profili le-
gati al 4.0, le cui figure hanno
sperimentato una crescita
delle richieste del 35% ten-
denziale (contro il +7% a livel-
lo complessivo): esse ormai
pesano per il 30% sulla do-
manda totale.

a pagina 7

Investimenti
industriali
Il crollo 2020

Nel 2020 il 45% delle imprese
ha sospeso o rimandato gli in-
terventi programmati in soste-
nibilità ambientale. A osservar-
lo è il rapporto 2020 sull’econo-
mia lombarda presentato ieri
da Bankitalia, nel quale si sot-
tolinea che il dato è in linea con
il più generale rallentamento
degli investimenti avvenuto
nell’anno della pandemia. Un
calo, questo, che va a braccetto
con quello degli investimenti
in generale, il che rappresenta
ovviamente un campanello
d’allarme. Nel 2020 c’è stato un
vero e proprio crollo degli inve-
stimenti, superiore al 12%. L’au-
spicio di Bankitalia, però, è che
il 2021 possa essere anche l’an-
no in cui gli investimenti tor-
nano prepotenti.

a pagina 7

di Thomas Bendinelli

ECONOMIA

LAVORO

Stimoli magnetici salvamemoria
Passi in avanti all’Irccs San Giovanni di Dio nella ricerca contro l’Alzheimer

Passi avanti nella ricerca sull’Alzheimer al-
l’Irccs Centro San Giovanni di Dio Fatebenefra-
telli di Brescia. Si chiama Nest4Ad ed è uno
studio che ha lo scopo di indagare gli effetti
della stimolazione non invasiva per preservare
lamemoria. Lo studio— sotto la responsabili-
tà di Michela Pievani — si rivolge a persone di
almeno 60 anni senza deficit cognitivi e mira a
testare se la tecnica di neuromodulazione rT-
ms (stimolazione magnetica transcranica ri-
petuta) possa modulare, mediante l’applica-
zione di ripetuti impulsi magnetici, la comu-
nicazione tra le aree della rete neuronale chia-
mata Dmn (default mode network), la quale è

associata alla memoria episodica ed autobio-
grafica. Numerosi studi hanno osservato come
nelle persone con diagnosi di Alzheimer que-
sta rete abbia una ridotta connettività, causa
delle difficoltà di memoria caratteristiche del-
la malattia. Tale ridotta interconnessione è ri-
sultata essere presente anche in persone senza
deficit cognitivi, ma con un aumentato rischio
di svilupparne a causa di fattori di predisposi-
zione come la presenza dell’allele e4 dell’Apo-
lipoproteina E (Apoe). Per informazioni è pos-
sibile contattare la dottoressa Anna Mega al-
l’indirizzo email: amega@fatebenefratelli.eu o
al 3240824100. (s.g.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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