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Del Bono-Vilardi, giochi aperti
Secondo un sondaggio della «Swg»

i candidati di centrosinistra e centrodestra
sotto il 50% e divisi da una forbice del 4%
Ipotesi concreta dell’elezione al ballottaggio

! A Bedizzole, ieri mattina, un
bimbo di 5 anni, non in regola
con le norme sulle vaccinazio-
ni, è rimasto fuori dall’asilo: la
decisione dell’istituto com-
prensivo sulla base delle indi-
cazioni di Ats. A PAGINA 21
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! Una sfida aperta fra Emilio
Del Bono e Paola Vilardi. Con
il sindaco uscente del centro-
sinistra in vantaggio rispetto
alla candidata del centrode-
stra, ma di poco. Un distacco
fievole, tanto più consideran-
do il margine dierrore statisti-

co. A grande distanza, il grilli-
no Guido Ghidini. Questa la
foto scattata dal sondaggio
elettorale Swg commissiona-
to dal Comitato Vilardi sinda-
co, 600 interviste realizzate
fra il 17 e il 22 maggio. Arriva
l’ultimogiornoconsentito dal-

la legge per la pubblicazione
dei sondaggi, a due settimane
dalle elezioni per la Loggia, il
10 giugno, con il più che pro-
babile ballottaggio il 24. An-
che qui Del Bono in vantag-
gio, anche qui con margini
non larghissimi.APAGINA12 E 13 DelBono.Tra il 44%e il 48%

Loggia 2018

Vilardi.Tra il 42%e il 46%

I
l primo ministro designato Giuseppe Conte è in
pista. O, forse, e per meglio dire, è stato
«lanciato in pista» dai due azionisti
maggioritari del prossimo governo

integralmente populista, Luigi Di Maio e Matteo
Salvini. L’incarico al giurista, a dispetto delle
intimidazioni di certi scalpitanti politici grillini come
Alessandro Di Battista (seguito a ruota, ovviamente
sui social network, dalle intemerate del padre),
testimonia un fatto incontestabile. Vale a dire la
rimozione delle resistenze e delle perplessità
rispetto ai numerosi punti interrogativi lasciati dalla
gestazione (e dalle reali intenzioni) dei protagonisti
dell’esecutivo gialloverde in arrivo, tanto da parte
del Quirinale che delle tanto avversate istituzioni
europee. Il segno patente del fatto che il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella ha dato corso alla
sua promessa di cercare di assicurare un governo al
Paese, bypassando quel soprassalto di legittimi
approfondimenti che le evidenze emerse nelle
scorse ore intorno ad alcune condotte del premier
designato potevano autorizzare.
CONTINUA A PAGINA 9

VERSO IL GOVERNO

CONTE, L’ESAME
LO FARÀ IL MERCATO

MassimilianoPanarari

Bimbo escluso dall’asilo:
non in regola coi vaccini

Oltre tremila persone hanno assistito ieri sera alla
«Serata dellaModa» organizzata dal Gruppo Foppa al
Brixia Forum. Un’occasione per vedere le suggestive

creazioni dei giovani talenti degli istituti che fanno capo al
gruppo, tra influenze etniche, richiami al mondo dell’arte,
supereroi e scenari urbani. A PAGINA 20

Inpasserella lamodache fa scuola

Storica Germani,
vince per la prima
volta a Milano: 1-0

Impresa. I giocatori dellaGermani festeggianoa finegara

Battuta 85-82 l’EA7 Armani
nella prima semifinale: domani
ancora al Forum per gara-2 A PAGINA 48-51
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! Ilcentrostudidell’Ananazio-
nale, in occasione dell’adunata
annuale degli alpini che è stata
ospitata a Trento, come da tra-
dizione ha presentato il Libro
Verde che riporta le ore di lavo-
ro effettuateei contributi ineu-
rodistribuiti,simbolodellasoli-
darietà alpina. Durante la lun-
gaeininterrottaeattivamilitan-
za nella grande famiglia alpina,
anche a chi scrive è rimasta im-
pressalapreghieradeifedeli let-
ta da un alpino durante una
Messa: «Preghiamo perchè ne-

gli alpini non subentri l’indiffe-
renza». E quell’indifferenza ne-
gli anni non ha mai preso il so-
pravvento, il grande e generoso
cuore alpino non si è mai arre-
so. Un impegno civile nato nel
lontano 1908 che non ha mai
avuto soste.

Sfogliando il libro emergono
alcuni dati. I soci ordinari sono
269.047, di cui 1.549 all’estero;
soci aggregati 77.770, 2.136 gli
amicidegli alpini. I gruppi sono
4.290(133all’estero),80lesezio-
ni, all’estero 37. L’Ana nel suo
organico può contare su 13.000
volontari della protezione civi-
le, un ospedale da campo nato
nel 1976 in occasione del terre-

moto in Friuli con un’equipe di
medici e infermieri. Ora è note-
vole l' impegno nell’Italia cen-
trate flagellata dai terremoti. C

Traicompitic’èanchequello
di sensibilizzare i giovani: così
ecco 600 ragazzi dai sei ai dodi-
ci anni partecipare con interes-
se e entusiasmo ai 13 campi
scuola organizzati dai volonta-
ri. Nel libro anche un riassunto
sull’impegno «in ore» e quello
economico.Dati indifetto,per-
ché tante penne nere operano
senza soffermarsi a scrivere su
unblocknotesquantofatto.Co-
sìlecifre :ore2.351.561,valoriz-
zate in euro 64.714.958; somme
raccolteedonate6.693.940. An-
cheletresezionibrescianehan-
no fatto la loro parte: Brescia
ore 136,049 donazioni euro
655.521; Salò ore 55.558, dona-
zioni 280.662; Vallecamonica
ore 41.035, donazioni 119.885.
Onorato così il motto «Italia,
noi ci siamo, contaci». Anche
quest’anno tutti si sono fatti
onore. //

GIANCARLOBUIZZA

! Corpettiegiacche,gonnelli-
nestiletechno,pantalonisvo-
lazzantihannosposatoilmini-
malismo della contempora-
neità con puntate nel look
sfarzoso e i tessuti opulenti.
Sembrava di stare sul set
dell’ultimo film dei supereroi,
onelleprateriedellemoderne
squaw pellerossa, mentre le
donne grintose del terzo mil-
lennioattraversavanolaGran-
de Mela. E invece era il Brixia
Forumilgrandeeaffollatopal-
coscenico per la «Serata della
Moda» del Gruppo Foppa.

In passerella. Glamour e stile
mescolati alla colonna sono-
ra, alla tecnica grafica, all’ac-
coglienza: protagonisti tutti i
ragazzi del Cfp Lonati, Liceo
Artistico Foppa, Its Machina

LonatieAccademiaSantaGiu-
lia.Unacollaborazionedavve-
ro corale che si è tradotta in
una serata spumeggiante di
grandeeffetto.Sulpalcoun’of-
ferta ricchissima, composta
da almeno 220 abiti, foggiati
su 8 collezioni tematiche, ap-
profondite e restituite sotto
formadiprodigidellamacchi-
na per cucire: Egit-
to, Persia e fiori di
Sorrento (per i ra-
gazzi del Cfp Lona-
ti), Supereroi, Coa-
chella Style e New
York Style (per gli
studenti di Its Ma-
chinaLonati)el’Al-
tro linguaggio, ov-
vero un excursus nella storia
dell’artedairomanialsurreali-
smo,interpretato daglialunni
liceo artistico Foppa.

Hannoapertolasfilataspet-
tacolo gli studenti del secon-
do anno del Cfp, interpretan-
do il tema dei personaggi
Avengers;perletuteeileggin-
gs da sport urbano hanno la-
voratosumacchineseamless:

l’istituto, grazie alla partner-
ship con la Santoni, è l’unico
al mondo in grado di far lavo-
rare gli studenti su macchina-
ri che producono abiti senza
cuciture.

Successo. Non stupisce per-
ciò che la «Serata della Moda»
abbia toccato il traguardo
dell’edizione2018conservan-
dola genuina freschezza delle
origini. Davanti a tremila per-
sone, la sfilata ha visto alter-
narsiabitiecreazionididiver-
sogenere,progettatiperstupi-
re, ma anche per mettere in
mostra il talento dei giovani
che lavorano sempre più a
stretto contatto con le azien-
de del settore.

All’esordio è
toccato al presi-
dente del Grup-
po Foppa, Gio-
vanni Nulli, salu-
taregliospiti,sot-
tolineando lo
straordinario la-
voro fatto da tutti
i giovani che

«hanno imparato a dar vita ai
loro sogni».

Quest’anno ospiti speciali,
con quindici sontuose e per
certi versi avveniristiche crea-
zioni, sono stati gli studenti
chefrequentanolafacoltàMo-
da dell’Università di Ban-
gkok, che ha stretto una colla-
borazione importante con il
Gruppo Foppa. //

CorriXBrescia non è soltanto un appuntamento che ogni giovedì raggruppa decine e decine
di appassionati della corsa, ma è anche un momento di festa, solidarietà e di riflessione.
Anche per questo ieri la manifestazione ha voluto rendere omaggio ai caduti della strage di

piazza Loggia con una sosta davanti alla stele. Lunedì 28 sono in programma diverse iniziative in
occasione del 44esimo anniversario della strage.

La «Serata della Moda»
organizzata dal gruppo
ha visto sfilare abiti
progettati per stupire

! Finisce la scuola (quasi), ini-
zia la festa. Compie 25 anni
«Babilonia», lagrandefestastu-
dentescache per questaedizio-
ne, in programma nella giorna-
ta di domani, si unisce sotto il
tema «Restart» in una location
d’eccezione: il Castello.

«Una realtà, quella del Babi-
lonia, che ogni anno coinvolge
piùdi 100 ragazzi che inmanie-
ra volontaria si impegnano a

formarel’evento -racconta Cri-
stian Delai dell’associazione
Palcogiovani-. Quest’anno la
location è suggestiva così co-
me coinvolgente è il program-
ma della giornata». Inizierà al-
le 14, per finire alle 18.30, la pri-
ma parte ad ingresso gratuito
della festa con postazioni per
provare gli sport parkour, tes-
suti aerei, tiro con l’arco, ki-
ckboxing e softair a far da con-
tornoallefinaledeicontestmu-
sicali studenteschi di liriche
rap, writing, freestyle e dj.

Dopo una breve pausa, dalle

19.30 Restartanimerà idue pal-
chiallestiti inCastello.Sulquel-
lo hip hop sarà presente Inoki
Ness con oltre 40 artisti della
Rap pirata Crew anticipati da
Poison, Zay & the Brazzorv e
dai vincitori del contest. Sul
palco disco, suoneranno i dj
nostrani John Rais & Steve
Blash, Valentino Dotti, Joao e
Looney Goons. I biglietti d’in-
gressocostanodi10euro,ridot-
to a 7 euro per gli studenti delle
scuole organizzatrici (Abba,
Bottega, De Andrè, Fortuny,
Itis Castelli e Moretto). Dalle
ore20 fino a dopo la mezzanot-
te alla fermata metro San Fau-
stino saranno attive navette
gratuite.Info sulla paginaFace-
book «Babilonia» e Instagram
«Restart Babilonia». // A. Z.

Alpini

CorriXBrescia ricorda la strage

Arte, supereroi,
stile urbano
e suggestioni
d’altri tempi:
al Brixia Forum
va in scena
la creatività

Sogni e talento
prendono forma
con le creazioni
Made in Foppa

GrandeMela.New York è stata una delle fonti di ispirazione degli studenti // FOTO NEG/STRADA

Stile e spettacolo

Wilda Nervi

Tuttoesaurito.Al Brixia Forum circa tremila persone Sulpalco.Giovanni Nulli

Babilonia: 25 candeline
da spegnere in Castello

La festa

Libro Verde: ecco
il grande cuore
delle penne nere
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