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DOMANI IN EDICOLA

In omaggio col giornale l’inserto di Coppa Italia e il poster della Germani

È in vigore l’Ape volontario
per chi ha almeno 63 anni e 5 mesi di età
e matura l’uscita naturale dal lavoro entro
tre anni e sette mesi. Si stima che l’opzione
possa interessare almeno 300mila lavoratori

Bagolino scrive la storia
del «nostro» Carnevale

Ieri 39mila persone al Festival
di luci in Castello che continua con
ulteriori «Chiavi magiche» A PAGINA 14

Musica in lutto: Brescia
piange Giovanna Sorbi

PYEONGCHANG (Corea del Sud). Primemedaglie azzurre
alleOlimpiadi invernali, e si tratta di medaglie di peso:
l’oro di Arianna Fontana (in primo piano nella foto) nella

prova sui 500metri dello short track e l’argento di Federico
Pellegrino nello sprint tecnica classica dello sci di fondo. Erano otto
anni che l’Italia non vinceva un oro ai Giochi invernali. A PAGINA 53

Fontanad’oro,Pellegrinod’argento
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IL PRESIDENTE DELL’INPS

Boeri bacchetta
i politici: troppe
promesse irrealizzabili

PUBBLICO IMPIEGO

I dipendenti aspettano
la liquidazione non
meno di due anni

ROMA. Da ieri si può fare do-
manda di certificazione del di-
ritto a chiedere l’Ape volonta-
rio, ovvero il «prestito finanzia-
rio con garanzia pensionisti-
ca» che, secondo le stime, po-
trebbe interessare una platea
di 300.000 persone nel 2018 e
altre 115.000 nel 2019. E sono
almeno 6mila i bresciani che
potrebbero aderire a questa
opportunità. Potranno chiede-

re il prestito le persone che
hanno almeno 63 anni e cin-
que mesi di età e che mature-
ranno il diritto alla pensione di
vecchiaia entro tre anni e sette
mesi.

Dovranno avere maturatoal-
meno20 anni dicontributi nel-
la stessa gestione e una pensio-
ne attesa di almeno 1,4 volte il
trattamento minimo (710 eu-
ro al mese). A PAGINA 17 E 33

Pensione anticipata per 6mila bresciani
Previdenza

«L
avorare meno, lavorare tutti»: non era
solo uno slogan dei sindacalisti degli
anni ’70 o il programma della sinistra
francese degli anni ’90 (quando il

governo Jospin introdusse le 35 ore settimanali); ma
pare fosse addirittura un’idea di Gianni Agnelli sin
dagli anni ’30. Più recentemente il sociologo De Masi
ha sostenuto che ridurre l’orario di lavoro in Italia -
dove il tasso di disoccupazione è ancora ben superiore
al 10% ed un giovane su tre non trova lavoro -
potrebbe essere il modo per aumentare
l’occupazione. Se invece di circa 1.800 ore annue gli
italiani lavorassero quanto i tedeschi (neanche 1.400
ore), si creerebbero 6,6 milioni di nuovi posti di lavoro.
CONTINUA A PAGINA 9

ILMODELLO TEDESCO

RILANCIARE IL LAVORO
RIPENSANDO L’ORARIO

EnricoMarelli

BRESCIA. Oltre 600 bancarelle
provenienti da tutta Italia e
non solo sono pronte ad inva-
dere la città: domani va in sce-
na la fiera di San Faustino.

Eccodove parcheggiare e co-
me arrivare in centro con i
mezzi pubblici. A PAGINA 14

Fiera di San Faustino
con seicento bancarelle

BRESCIA. Oltre 130 piccole
scosse con epicentro nel Bre-
sciano in un anno. A registrar-
le, nel 2017, è stato l’Istituto di
geofisica di Desenzano. Ecco i
dati, il parere dell’esperto e la
situazione dei piani di emer-
genza comunali. A PAGINA 10 E 11

La terra trema: una scossa
ogni 3 giorni nel Bresciano

BAGOLINO.Tra danze, musiche
e costumi la tradizione bagos-
sa si dimostra vincente: la colo-
ratissima, e molto partecipata,
festadei «balarì» si è svolta sen-
za nessun intoppo.

Grande sfilata di Carnevale
anche a Erbusco.APAGINA20E21

CidneOn fa il pieno
Superato il tetto
di 100mila visitatori

Spettacolo.Grande successoper l’iniziativa internazionale

BRESCIA. Ci ha lasciati il Mae-
stro Giovanna Sorbi, figura di
primo piano nella scena classi-
ca bresciana, direttore d’or-
chestra e docente. Il sindaco:
«Ha dato lustro alla nostra cit-
tà». A PAGINA 18
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! Domani a Brescia è festa
grande: torna la fiera dei San-
ti Faustino e Giovita, un ap-
puntamento che ogni anno ri-
chiama in città migliaia di
persone e centinaia di esposi-
tori, provenienti da Italia ed
estero.

Dolcieallegria. Il tracciato del-
le bancarelle (che
quest’anno saran-
no 602 e propor-
ranno dolciumi,
frutta secca, bian-
cheria per la casa,
oggetti d’artigia-
nato e molte altre
curiosità) riper-
corre quello delle
ultime edizioni: via San Fau-
stino, largo Formentone
(compresa piazza Rovetta
Nord e Sud), piazza Loggia,
piazzetta Bell’Italia, corsetto
Sant’Agata, via XXIV Maggio,
via Volta, via X Giornate, cor-
so Zanardelli, via IV Novem-

bre, piazza Vittoria, via della
Posta, piazza Mercato e via
Gramsci. La giornata sarà
scandita da una serie di even-
ti, in programma nella basili-
ca dei Santi Faustino e Giovi-
ta. Alle 8 e alle 9.30 verranno
celebrate le messe.

Lecelebrazioni.Alle 11 monsi-
gnor Pierantonio Tremolada,
vescovo di Brescia, presiede-
rà la messa pontificale, con la
partecipazione della Corale

dei Santi Patroni.
Alle 15 è fissata la
messa in lingua in-
glese con la comu-
nità filippina di
Brescia. Alle 17 so-
no previsti i ve-
spri. Infine alle
18.15 monsignor
Gabriele Filippini,

rettore del Seminario vescovi-
le, presiederà la celebrazione
eucaristica, alla quale parteci-
peranno i seminaristi e i com-
ponenti del coro del Semina-
rio.

Arte e devozione. Dalle 9 alle

12 e dalle 14 alle 19 in contra-
da del Carmine è prevista
l’apertura straordinaria della
chiesa di Santa Maria del Car-
mine. L’iniziativa, a cura
dell’associazione Amici della
Chiesa del Carmine, rappre-
senta l’occasione propizia
per visitare un monumento
straordinario. Sempre doma-
ni alle 10.30, sulla salita al Ca-
stello che parte da Porta Vene-
zia, all’altezza del monumen-
to dei Santi Patroni al Rove-
rotto, si svolgerà la cerimonia

della deposizione di una coro-
na d’alloro, alla presenza del-
le autorità religiose, civili e
militari.

Il concorso. La commemora-
zione assumerà una partico-
lare valenza grazie alla rievo-
cazione storica a cura degli
alunni della scuola elementa-
re e media, nel luogo in cui i
patroni difesero la città asse-
diata. Alle 15 nel salone «M.
Piazza» della Fondazione Ci-
viltà Bresciana (vicolo San

Giuseppe 5) verrà conferito il
premio nazionale di poesia
«Santi Faustino e Giovita
2018» a cura della Fondazio-
ne Civiltà Bresciana. Il con-
corso mira a valorizzare sia la
poesia in dialetto bresciano,
sia la produzione in italiano.
Il Museo nazionale della Foto-
grafia in contrada Carmone
sarà aperto dalle 9 alle 18.30.
E la mostra «Picasso, De Chiri-
co, Morandi» allestita a palaz-
zo Martinengo sarà visitabile
fino alle 20. //

Continua il boom di visitatori, aumentato il numero di «Chiavi Magiche» per saltare la coda

CIDNEON: TAGLIATO IL TRAGUARDO DEI CENTOMILA VISITATORI
GianlucaMagro

Attese 602 bancarelle
Alle 11 Messa del vescovo,
alle 15 la consegna
del premio letterario

Per favorire l’utilizzo
deimezzi pubblici per
raggiungere il centro

e garantire il trasporto a tutti
coloro che viaggiano nei 14
comuni limitrofi a Brescia o
chedaquesti devono
raggiungere la città, domani
cambia l’orario di bus emetro.
I bus non seguiranno l’orario
festivo,ma l’orario previsto
nella giornatadi sabato, ad
eccezionedelle corse
scolastichepreviste dalle 7 alle
8.30 e dalle 12.30 alle 14.30 che
nonverranno effettuate. La
metro, invece, seguirà la
frequenzaprevista nei giorni
festivimadalle 9 alle 21
aumenterà la frequenza dei
treni. Per chi arriva in città in
macchina sono a disposizione i
parcheggi scambiatori
Sant’Eufemia - Buffalora,
Poliambulanza, Prealpino e
Casazza. Vittoria Park, il
parcheggio di Piazza Vittoria,
sarà invece chiuso dalle 23.45
di oggi alle 6di venerdì.
Utilizzabile anche «Bicimia», il
servizio di bike sharing con 76
postazioni attive ad eccezione
delle postazioni in zona
Rovetta e corso Zanardelli.

«C
entoooo, centoooo...». Gli
organizzatori di CidneOn
permetteranno la
citazione televisiva, visto

che ieri sera il festival delle luci in Castello
ha abbondantemente superato il
traguardo dei centomila visitatori. Sempre
sopra i ventimila nelle prime tre sere,
compresa quella di lunedì in cui si
pensava che la pioggia sarebbe stata un
freno. E invece no. Ieri nuovo botto da
39mile persone (record!) e così ecco
centrato il primo obiettivo dopo quattro
giornate. Anzi serate. E proprio in

considerazione del successo e della
grande richiesta della «Chiave magica»,
che consente di visitare il festival saltando
la coda, le vendite on line sono state
implementate. L’organizzazione infatti ha
aumentato il numero di «Chiavi magiche»
per ogni arco temporale: fino a sabato
quindi, ultimo giorno disponibile, sarà
possibile acquistarle anche per gli orari in
cui già risultava sold out. La «Chiave
magicha» costa 8 euro e la si può
acquistare sul sito della manifestazione
(www.cidneon.com/fastlane) o allo
speciale botteghino ai piedi del castello.

Dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 19
apertura
straordinaria
della chiesa
di Santa Maria
del Carmine

Leccornie, poesie e devozione: domani
la fiera di San Faustino invade la città

Artigianatoenonsolo.Tutti pronti a prendere d’assalto le 602 bancarelle che arriveranno domani in città

Il programma

Comemuoversi
domani
tra bus,metro
auto e bici

IN CASTELLO
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