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L’EFFETTO PECHINO

RIDIMENSIONA TRUMP
Antonio Fiori

Al GdB l’ultimo atto prima

del via ai lavori di ricostruzione che daranno

forma alla generosità di 3.497 donazioni:

tra due settimane la posa della prima pietra

/ Haraggiratomolti risparmia-
tori della zona di Garda e Val-
sabbia.Prendeva isolti e li inve-
stiva sul suo conto. A PAGINA 15

E
vaporate. Delle durissime accuse mosse a
Pechino solo un anno e mezzo fa nulla sembra
essere rimasto. Eppure a quel tempo il
candidato repubblicano Donald Trump si era

espresso coloritamente e senza mezzi termini,
dichiarando addirittura, nel maggio del 2016 in Indiana,
che la Cina - cioè il più «grande ladro nella storia del
mondo» - stesse «violentando» l’economia statunitense.
I toni roboanti si sono sbriciolati durante la recente due
giorni a Pechino: certo, a pochi passi dal sorridente e
sicuro presidente cinese, uscito più rafforzato dalla
recente riconferma alle redini del Partito Comunista,
Trump ha ribadito quanto sia importante lavorare per
rimuovere gli squilibri commerciali e la violazione dei
diritti di proprietà intellettuale.
CONTINUA A PAGINA 10

Una firma e il cuore dei bresciani
si fa cantiere: Gualdo avrà la scuola

/ Nel giorno in cui Ubi diffon-
dei dati positivi degliultimi no-
ve mesi, a Bergamo si apre
l’udienzapreliminareche coin-
volge i vertici della banca. In-
tanto, il vicepresidente Pietro
Beretta interviene sulla futura
governance. A PAGINA 16, 40 E 43

Ubi, nove mesi in positivo
Al via l’udienza a Bergamo

Monte Isola:
vola fuori
strada in moto
Muore 25enne
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BRESCIA. La ricostruzione di
Gualdo inizia dalla nuova
scuola bresciana. Sabato 25
novembre le 3.497 donazioni
inizieranno a lasciare la loro
impronta concreta, posando
la prima pietra della «cittadel-
la scolastica» del futuro e av-
viando così il grande cantiere
della ricostruzione.

A scandirne il via, ieri nella
sede del nostro quotidiano, è
stata la firma del contratto
che affida l’appalto dei lavori
all’Associazione temporanea
di impresa composta da due
aziende bresciane: la Costru-
zioni edili Tonelli di Chiari e
la Diesse Electra impianti di
Ghedi. Le società saranno co-

sì il braccio operativo della so-
lidarietà, avviato dall’Associa-
zione «Non lasciamoli soli»,
nata dalla raccolta fondi av-
viata da Editoriale Bresciana
e Fondazione della Comunità
Bresciana.La nuova scuola sa-
rà insieme simbolo e model-
lo, nel segno della cultura del
dono. A PAGINA 2 E 3 La firma. Ieri è stato sottoscritto l’atto che suggella l’avviodella costruzionedella nuova scuoladiGualdo

Il terremoto

/ Aveva in garage 60 chilo-
grammi di hashish e 800 gram-
mi di cocaina. Così è finito nei
guai un architetto di Ospitalet-
to che ha dichiarato di essersi
dedicato all’attività illecita a
causa delle difficoltà economi-
che del lavoro. A PAGINA 16

Da architetto a pusher
causa «la crisi dell’edilizia»

/ Ha prescritto una protesi per
un paziente in gravi condizio-
ni,chesarebbe morto dopopo-
co. Questo è uno solo dei casi
per i quali Fabio Di Rosa, 62en-
ne ortopedico del Civile, è fini-
to in Tribunale con l’accusa di
truffa aggravata. A PAGINA 14

Al Civile, ordinava protesi
per moribondi: patteggia

BRESCIA. Il ministro della Giu-
stizia Andrea Orlando e il can-
didato presidente alle prossi-
me regionali Giorgio Gori pas-
sando ieri da Brescia hanno ri-
badito la necessità di un cen-
trosinistra unito. A PAGINA 5 E 7

Orlando e Gori a Brescia:
«Il centrosinistra sia unito»

ISEO. L’imbarcazione, al
momento in costruzione,
avrà propulsione sia elettri-
ca che diesel e potrà traspor-

tare finoa149 passeggeri.Al-
tra iniziativa «green» sul Se-
bino: in arrivo i «Bike days»
verso Montisola. A PAGINA 24

Sul Lago d’Iseo
una motonave
ibrida in arrivo

Prototipo.Undettaglio del progettodella «Predore»

Attualmente in costruzione, entrerà

in servizio nel 2018: sarà la prima

del genere sui bacini italiani Risparmi
in fumo: truffa
del promotore
finanziario

/ Ha perso il controllo dello
scooter ed è finito in una scar-
pata. Così ha perso la vita un
25enne del luogo. PAGINA 24
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BRESCIA. Suonerà orgogliosa e
squillante,sarà«vestita» di luce
e sarà forte come il riscatto di
due comunità che hanno scel-
to di «fare squadra», di rialzarsi
e di ripartire. Suonerà e mette-
rà in scena l’arte di assistere a
unadelle scopertepiù semplici
e belle allo stesso tempo, quel-
le che esplodono negli occhi di
chi riceverà il testimone del

mondo: i bambini.
A poco più di un anno dal si-

smachehaferitoesbriciolatoil
Centro Italia, la «nostra» rico-
struzione parte dalla nuova
scuola di Gualdo. È proprio lì,
nel polo del futuro intitolato a
Romolo Murri, che la prima
campanellaapriràicancellidel-
la rinascita ai piccoli della ma-
terna, agli studenti delle ele-
mentari e ai giovani del trien-
nio delle medie per l’anno sco-
lastico 2018-2019. Sbrogliato il
groviglio burocratico legato a
doppiofiloalleregoleurbanisti-

che, a chiudere la pagina dei
progetti su carta e ad aprire
quella dei cantieri è stata la fir-
ma-nellasededelnostroquoti-
diano - del contratto che affida
l’appalto dei lavori all’Associa-
zione temporanea di impresa
(Ati) composta da due aziende
brescianeconunastoriaimpor-
tante alle spalle: la Costruzioni
edili Tonelli di Chiari e la Dies-
se Electra impianti di Ghedi.

La data della posa della pri-
mapietraèinfattiormaisegna-
ta sui calendari di Gualdo e di
Brescia: sabato 25 novembre.
Tra due settimane esatte le
3.497 donazioni bresciane -
per un totale di oltre 1.708.468
euro - inizieranno così, matto-
nesumattone, a lasciare la loro
impronta concreta.

Mattone su mattone. Quella
prima campanella suonerà in-
somma(anche)conuna«melo-
diabresciana»:quelladellasoli-

darietà, del sostegno e soprat-
tutto dell’opera concreta mes-
sa in campo dall’Associazione
«Non lasciamoli soli», nata dal-
la raccolta fondi avviata
dall’Editoriale Bresciana e dal-
la Fondazione della Comunità
Bresciana. «Sarebbe stato più
facile staccare un assegno -
spiega il presidente
dell’Editoriale Bre-
sciana Giovanni
Maria Seccamani
Mazzoli-maavreb-
be significato dele-
gare ed affidare
l’opera alla pubbli-
ca amministrazio-
ne». Ma se così fos-
sestato, itempisisarebberodi-
latati, rischiando di tenere in
ostaggio il polo scolastico. E al-
loral’Associazione«Nonlascia-
moli soli» - nel solco di una tra-
dizione pluriennale che per il
GiornalediBresciaeperlaFon-
dazione della Comunità Bre-

scianasirinnova-havolutoagi-
re in modo attivo, non aspet-
tando che qualcun altro met-
tesseinmoto i cantieri, masce-
gliendo la strada dell’«opera
pubblica realizzata a spese e a
cura del privato» (come previ-
sto dal Codice appalti), occu-
pandosenecosìinprimaperso-

na.

L’impegno.PerBre-
scia, la nuova scuo-
la di Gualdo è stata
sin dal principio
una questione per-
sonale: ilponte del-
la solidarietà ha az-
zerato le distanze.

E il riscatto della ricostruzione
di Gualdo è diventato quello
della nostra terra, della nostra
gente, dei nostri bambini.

A dimostrarlo sono i «3.497
committenti», come li ha defi-
niti Claudio Tonelli, legale rap-
presentante dell’Ati: «Alla fine

La struttura.
Il vecchio polo scolastico,
inagibile dopo il sisma, è stato
demolito alla fine di luglio. Ora,
inizia il percorso della
ricostruzione: ieri, la firma del
contratto che ha consegnato
l’appalto dei lavori all’Ati
composta da Costruzioni edili
Tonelli e Diesse Electra impianti;
sabato 25 la posa della prima
pietra.

Le donazioni.
La solidarietà bresciana non si
ferma. Per le donazioni a favore
della popolazione di Gualdo è a
disposizione il conto corrente del
Banco di Brescia, numero 69000
intestato a Fondazione Comunità
Bresciana onlus Emergenza
terremoto 2016, Iban: IT82C0350
0111200000000069000.

IN PILLOLE

Sguardi.Uno scorcio del paese «adottato» dal GdB // FOTO NEG

Sabato 25 novembre

la posa della prima pietra

grazie alle 3.497 donazioni

a «Non lasciamoli soli»

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Affreschidal futuro. Le prime proiezioni grafiche della futura scuola di Gualdo

A Gualdo la nuova scuola bresciana
avvia il cantiere della ricostruzione

BRESCIA. Due piani, tre fasce
d’età e «ordini scolastici»,
1.200 metri quadrati di slp. So-
no i numeri della nuova scuo-
la bresciana di Gualdo, una
«cittadella studentesca» che è
candidata a diventare model-
lo d’eccellenza. A spiegarne

l’architettura e a guidarci nel
progetto, di cui conosce ogni
minimo spazio ed angolo, è
l’ingegner Marco Belardi,
project manager dell’opera.

«Lastruttura ospiterà i bam-
bini della materna, delle ele-
mentari e delle medie - preci-
sa - ed è stata studiata e dise-
gnata seguendo i desiderata
espressi dalla comunità di
Gualdo: l’edificio è stato per-
ciò riprogettato di tutto punto
e sarà ricostruito daccapo e
questo anche in vista diun ser-
vizioallargatoaiComunicirco-
stanti». Non solo. La scuola di
Gualdo sarà «di quarta classe

d’uso», ovvero il massimo dal
punto di vista della sicurezza e
dell’anti sismicità. Tanto che
«in caso di eventuale futuro
terremoto - precisa Belardi - il
polo diventerà la sede operati-
vaper la gestione delle calami-
tà, una sorta di centro operati-
vo di emergenza: da lì, in caso
di nuovo sisma, saranno coor-
dinate tutte le operazioni di
soccorso».

Il tutto senza nulla togliere
all’aspetto estetico e alle esi-
genze pratiche: non è previsto
infatti solo lo spazio per le au-
le, i giovani studenti di Gual-
do, al suono della prima cam-

panella previsto per il prossi-
mo anno scolastico, potranno
usufruiredella mensa,dell’au-
la multimediale situata al pri-
mo piano, del labo-
ratorio. E, ancora,
ad accogliere gli
studenti ci saranno
una biblioteca, la
palestra - sdraiata
su oltre 100 metri
quadratie, per que-
sto, utilizzabile an-
che in orario extra-
scolastico, come servizioa tut-
toil paese- e una chiostrina in-
terna.

«Si tratta di uno spazio aper-

to,ma protetto- sottolineal’in-
gegnere - delimitato da una se-
rie di vetrate, il che consente
di illuminare in modo più inci-

sivo gli spazi della
scuola». Spazi che
sono stati ampliati,
rispetto alla plani-
metria originaria,
del 20 per cento in
più. «Saranno inol-
tre impiegate tutte
le ultime tecnolo-
gie e a livello ener-

geticoilpoloscolasticosaràali-
mentatograzie ai pannellie sa-
rà quindi del tutto autosuffi-
ciente» conclude Belardi. //

Il nuovo polo
ospiterà i piccoli
della materna,
gli studenti
delle elementari
e i giovani
delle medie

Oltre a mensa,
laboratori,
biblioteca
e palestra
l’edificio avrà
una «chiostrina
interna»

Il terremoto in Centro Italia La solidarietà di Brescia

Dalle macerie al «villaggio operativo» a prova di emergenza
Il progetto

L’ing. Marco Belardi:

«In caso di nuovo

sisma il polo sarà

il centro dei soccorsi»

L’ingegnere.Marco Belardi
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del mese poseremo la prima
pietra - conferma - e di certo
per il prossimo anno scolasti-
co consegneremo la scuola. È
la prima volta che ci capita di
avere 3.500 committenti cui
rendere conto, spesso a loro
volta espressione di altrettan-
te piccole comunità, e questo
rendeancorapiùgravosoilno-
stro onere e la nostra volontà
di fare bella figura».

Contestualmente alla firma
delcontrattocheierihaconse-
gnato ufficialmente l’incarico
alle due aziende bresciane è
stata depositata la domanda
per il permesso di costruire.
«AndareaGualdoconunamis-
sionecosì importanteèsicura-
mente per noi una grande re-
sponsabilità - ha aggiunto
Adriano Stefani, alla regia
dell’Ati -, ma siamo convinti
che riusciremo a dare un buon
biglietto da visita della nostra
brescianità».

Lascuolachesipreparaana-
scere dalle macerie - e che sarà
infine donata al Comune di
Gualdo - non sarà infatti un
prefabbricato: l’Associazione
«Nonlasciamolisoli»l’havolu-
ta ricostruire di tutto punto,
dallefondamenta.Perrispetta-
re la tradizione e i luoghi di
Gualdo. Ma, soprattutto, per-
chè l’emergenza e la tragedia
del terremoto non strappino
via anche i ricordi, le radici, la
storia. //

BRESCIA. «Ce l’abbiamo fatta».
Il presidente della Fondazio-
ne della Comunità Bresciana e
dell’Associazione «Non lascia-
moli soli», Pier Luigi Strepara-
va, lo dice con grande orgoglio
e soddisfazione. Ma aggiunge
subito un messaggio: «È stato
un iter molto lungo, ora quello
che dobbiamo augurarci è che
in futuro, qualora si verifichi-
no ancora calamità come que-
ste, il Governo preveda delle
deroghe per quanto riguarda,
in particolare, la costruzione
di edifici pubblici».

L’appellonasce ripercorren-
do l’esperienzabresciana lega-
ta a Gualdo: «Noi non abbia-
mo avuto deroghe, abbiamo
fatto tutto ex novo e tutto da
soli. In corso d’opera, poi, so-
no state istituite altre direttive
ed altre obbligatorietà che ci
hanno obbligato a costituire
l’Associazione Non lasciamoli
soli così da per poter agire con
una certa rapidità». Un po’ co-
me dire che è stato quasi più

rapido e «facile» raccogliere i
fondi che spenderli. «La gene-
rosità dei bresciani è stata dav-
verogrande -confermailpresi-
denteStreparava -. Mipiace ri-
cordare che nonostante fosse
attivo il progetto Gualdo, la
raccolta fondi che riguarda la
Fondazionenonèaffatto dimi-
nuita:ciò significa chei cittadi-
ni bresciani hanno dato dop-
pia disponibilità e messo in
campo una doppia generosi-
tà». Quindi, il ruolo delle istitu-
zioni. «Fondazione della Co-
munità Bresciana e Giornale
di Brescia sono stati determi-
nanti nella raccolta fondi, a
cui hanno poi contribuito tutti
gli altri donatori. E alla Fonda-
zione, in particolare, i cittadi-
nihanno dimostrato grande fi-
ducia: abbiamo oltre sessanta
fondi - ricorda il presidente - e
ci rendiamo conto che, giorno
dopo giorno, dobbiamo esse-
re sempre più incisivi con la
nostra presenza».

Ma l’opera non finisce qui:
«Credoche vadasviluppato ul-
teriormenteil principio deldo-
no anche se a Brescia mi pare
che si sia percepito già molto
bene. Ringrazio tutti gli opera-
torichehanno partecipato ati-
tolo gratuito all’iniziativa che
ha portato alla firma dell’ap-
palto per la realizzazione della
scuola di Gualdo, sempre nel
segno della sussidiarietà». //

«Un segno incisivo
della nostra cultura
della sussidiarietà»

Il presidente. Il numero uno della

Fondazione, Pier Luigi Streparava

La Fondazione

Pier Luigi Streparava:

«Ora rafforziamo

sempre di più

il principio del dono»

Il legame.Da sinistra, Pier Luigi Streparava e Giovanni Maria Seccamani Mazzoli

La firma. Ieri, al GdB, la firma del contratto per l’appalto dei lavori

BRESCIA. Coralità. È questa la
parola che in un tempo solo
racconta e «tiene insieme» la
tramadella solidarietàbrescia-
na,una solidarietànonsempli-
cemente impressa su carta,
non lasciata in dote alle sole
parole di vicinanza, bensì rea-
le, attiva, pratica, in prima per-
sona. Una coralità di contribu-
ti e di interventi, fatta di voci
ma anche e soprattutto di vol-
ti. E a raccontarla è il percorso
dell’Associazione «Non lascia-
moli soli».

«Le problematiche che si so-
nodovuteaffrontareperrealiz-
zarelascuolasonostate molte-
plici - ripercorre
Giovanni Maria
SeccamaniMazzo-
li, presidente
dell’Editoriale Bre-
sciana e vice
dell’Associazione
-: a partire da quel-
le burocratiche,
per ottenere i per-
messi necessari per avviare la
grande macchina operativa,
dai vincoli legati alle Belle arti
finoal Pianodi governo del ter-
ritorio, che non prevedeva la
possibilità di demolire l’edifi-
cio senza avviare una variante
urbanistica, ora completata».
Ed è proprio per non correre il
rischio di fare addormentare,
come un macigno, il dossier
dellaricostruzione sullescriva-
niedella burocraziache l’Asso-
ciazione ha scelto di mettersi
all’opera senza delegare.

«La scuolacheandiamo are-
alizzare - precisa Seccamani
Mazzoli - si può definire un
modello, perchè non solo ri-
spettatutte le normativeattua-
li, ma anticipa anche quelle
che entreranno in vigore nelle
Marche nel 2019». Il tutto non

tralasciandol’aspetto «dell’ac-
coglienza» della struttura, un
ambiente in cui i piccoli di ben
tregradi differenti (ilpolo ospi-
terà infatti infanzia, primaria e
secondaria) possano sentirsi a
proprio agio.

«Questo progetto è innanzi-
tutto frutto della collaborazio-
ne con la Fondazione dellaCo-
munità Bresciana e i vertici
del Giornale di Brescia, che in-
sieme hanno dato vita ad un
vero e proprio team operativo.
Squadra arricchita dalle colla-
borazioni con l’Università Sta-
tale e con gli Ordini professio-
nali degli Ingegneri, degli Ar-
chitettie dei Costruttori». Fon-
damentale, per fare sì che il
progetto non si incagliasse e
non restasse impigliato nelle

«reti amministrati-
ve», è stata l’opera
dell’avvocato Da-
rio Meini, che si è
occupato di tutto
l’iter legale e del
ventaglio di proce-
dure e pratiche; e
altrettanto prezio-
sa è stata «la ma-

no»dell’ingegner MarcoBelar-
di, presidente dell’Ordine
quando è nato il progetto del
polo scolastico.

Infine, un ringraziamento
«atutta la rete delleassociazio-
ni e delle istituzioni che hanno
sostenuto l’iniziativa: Banco
di Brescia, Associazione indu-
striale bresciana, Associazio-
ne comuni bresciani e tutte le
aziendeche sisono attivatesu-
bito dopo il sisma». Mail presi-
dente dell’Editoriale Brescia-
navuole ringraziare anche tut-
ti i lettori del Giornale di Bre-
scia, «che con il loro sostegno
confermano ancora una volta
la loro fiducia, nel segno di
unalungatradizione chesi rin-
nova. E questo proprio perchè
hannovisto laconcretezza del-
la nostra azione». // N.F.

«Un lavoro
all’insegna
della coralità»

Il valore

Il presidente dell’Editoriale,

Seccamani Mazzoli: «In prima

linea per agire e non delegare»

Grazie al grande
lavoro del team
tutto bresciano
la «cittadella
degli studenti»
aprirà i cancelli
a settembre 2018
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BRESCIA. Li abbraccerebbe
unoaduno,tuttii3.497brescia-
ni e lettori del Giornale di Bre-
scia che, con le loro donazioni,
hanno permesso di «regalare
un futuro a Gualdo». Giovanni
Zavaglini, sindaco del paese
del centro Italia martoriato e
sbriciolato dal terremoto dello
scorso anno e «adottato» dal
GdB, ne fa una questione di or-
goglioeinsiemediappartenen-
za. «Nel momento di massima
difficoltàavetedecisodiaiutar-
ci e questo per me e per tutta la
nostra comunità è un ponte di

solidarietà che non si può rac-
contare a parole».

La firma, venerdì pomerig-
gio,dell’incaricoall’Associazio-
ne temporanea di impresa
(composta dalle ditte Costru-
zioni edili Tonelli di Chiari e
DiesseElectraimpiantidiGhe-
di) che realizzerà la nuova
scuola bresciana di Gualdo ha
di fatto chiuso la fase proget-
tuale,mettendo così inmoto la
grande macchina della rico-
struzione.Tantocheilcontoal-
la rovescia per l’inizio dei can-
tieri è ufficialmente iniziato: la
posa della prima pietra è fissa-
ta per sabato 25. E - assicura il
numero uno del paese delle
Marche-«organizzeremoque-
sto appuntamento al meglio
delle nostre possibilità, perchè
ciò che Brescia ha fatto per il
nostro Comune ha un valore

fondamentale, prezioso e an-
che salvifico».

Solidarietà. Un valore che pas-
sa attraverso il «tesoretto» da
1,7 milioni di euro raccolto gra-
zie alla sottoscrizione avviata
dal GdB, voluta da Editoriale
Bresciana e Fondazione della
Comunità Bresciana e tradotta
nellavoroconcretodell’Associa-
zione«Nonlasciamolisoli»,gui-
data dal presidente Pier Luigi
Streparava e dal vice Giovanni
Maria Seccamani Mazzoli.

«Grazie all’impegno brescia-
no ora siamo in dirittura d’arri-
vosull’operapubblicaessenzia-
le per eccellenza» prosegue Za-
vaglini. Essenziale, perchè ha
un «valore doppio». La nuova
scuola, infatti, non solo «con-
sentirà di salvare Gualdo dallo
spopolamento e di dare così un
segnale di grande speranza, ma
ci ha anche permesso di inseri-
re nel Piano delle opere pubbli-
che, come priorità, la ricostru-
zione del Municipio. Se Brescia
nonsifosseoccupatadellascuo-
la, avremmo dovuto indicare il
polo studentesco, rimandando
chissà a quando la sistemazio-
nedelComune». Specie perchè
«stando a quanto comunicato

dal commissario straordinario
De Micheli, sarà finanziata una
sola opera per ciascun territo-
rio. Ora speriamo che, visto lo
stato emergenziale di ben 140
Comuni,loStatosnelliscalabu-
rocrazia e dia maggior raggio
d’azione ai sindaci» è la speran-
za di Zavaglini. Che a breve ve-
dedavanti a sè un altro traguar-
doimportante:laconsegnadel-
le nove casette in legno. «All’in-
terno i lavori sono ultimati,
mancano gli ultimi ritocchi
esterni-conferma-.Meteoper-
mettendo, dovremmo conse-
gnarle entro un mese». //

Il 25 la posa della prima

pietra grazie al lavoro

di «Non lasciamoli soli»,

Zavaglini: «3.497 abbracci»

ROMA. C’è il metodo mafioso
nell’aggressione di Roberto
Spada ai danni di un giornali-
sta della Rai. Lo ha riconosciu-
to il gip di Roma, Anna Maria
Fattori, che ha recepito l’impo-
stazione della Procura ricono-
scendo nella «testata» data a
Daniele Piervincenzi quanto
previsto all’art. 7 in tema di ag-
gravante di tipo mafioso. Una
decisione arrivata a distanza di
poche ore dall’interrogatorio
di garanzia di Spada che aveva,
difatto,ammessolesuerespon-
sabilità ma sostenendo di aver
agito«perchéprovocato».«Am-
metto tutto, ammetto che ho
fatto una sciocchezza - ha det-
to al gip - ma quel giornalista
miaveva provocato,aveva insi-
stito troppo, troppe doman-
de». Il gip non ha convalidato il
fermoritenendononsussisten-
te il pericolo di fuga ma ha
emessounaordinanzadicusto-

dia cautelare riconoscendo
l’impianto accusatorio dei pm
Musarò e Calò che contestava-
noaSpadaireatidi lesionievio-
lenza privata aggravata dal me-
todo mafioso. Per il gip siamo
in presenza di una aggressione
brutale messa in atto in un luo-
go pubblico, davanti a teleca-
meree testimoniperriafferma-
re la propria capacità di intimi-
dazione. Nel ribadire il carcere
il giudice riconosce che Spada
ha compiuto quel gesto in mo-
do plateale ed evocativo anche
di un disprezzo per lo Stato. Un
modus operandi, per il giudice,
con cui ha voluto ribadire il po-
tereinunterritoriocaratterizza-
to da uno stato di assoggetta-
mento e da una garanzia di im-
punità per omertà. Nel rispon-
derealledomande delgip,Spa-
da ha fornito la sua versione .
«Non mi riconosco in quel vi-
deo - ha detto al giudice -. So di
aver fatto una fesseria a com-
portarmi in quel modo. Quan-
doè entrato in palestrami sono
innervosito». Nel corso dell’in-
terrogatorio di convalida non
avrebbe fornito elementi utili
agli inquirenti per individuare
lapersonacheeraconluialmo-
mento dell’atto violento e che
resta al momento ricercato. //

Il sindaco di Gualdo:
«La scuola bresciana
ci regala speranza
e salverà il paese»

Comunità. Il direttore del «GdB» Nunzia Vallini, insieme al sindaco di Gualdo Giovanni Zavaglini

Dopo il sisma

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it
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Ostia, gip conferma
il fermo in carcere
per Roberto Spada

Violenza

Non sussiste pericolo

di fuga, ma restano

i reati aggravati dal

metodo mafioso

Milano
Sasso contro auto,
indagini sui
residenti

Gli investigatori sperano di in-
dividuare in tempi brevi chi
giovedì notte ha lanciato un
sasso pesante 1,2 kg dal terra-
pieno che corre lungo la sotto-
stante strada provinciale co-
stato indirettamente la vita a
NildaCaldarini, 62 anni di Cer-
nusco sul Naviglio, colta da
malore per lo spavento prova-
to. Sarà l'autopsia, prevista
nei prossimi giorni, a chiarire
le esatte cause del decesso.

Belluno
Scambioprovette
peromonimia e
il pazientemuore

Viene ricoverato in ospedale
per una lombosciatalgia ma
muore dopo 24 giorni di de-
genza a causa, secondo i fami-
liari, di una dose troppo bassa
di anticoagulante data per un
errore di omonimia che ha
comportato uno scambio di
provette di sangue. Per il de-
cesso di Alberto Giacobbi, 76
anni, storico bellunese e già
presidente dell'Istituto per la
Storia del Risorgimento italia-
no, sono comparsi in aula, per
la prima udienza del proces-
so, quattro medici dell'ospe-
dale di Pieve di Cadore. Dietro
l'accaduto potrebbe esserci
un errore umano.
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FONDATO NEL 1945

OFFLAGA. Grave incidente nel-
la notte tra sabato e domenica:
due i feriti (di cui uno in condi-
zioni gravissime). L’auto su
cui i due stavano tornando a
casa verso Dello, si è ribaltata
più volte. A PAGINA 16

Auto si ribalta a Offlaga:
due feriti, uno molto grave

Salvini e Di Maio pronti a salire

al Quirinale col nome dell’avvocato civilista

Il grillino punta a Lavoro e Sviluppo economico

Il segretario del Carroccio verso il Viminale

Mattarella frena sui nomi per Difesa e Tesoro

Per le Leonesse sfuma
ai rigori il sogno tricolore

Domenica di angoscia sulla A14

C’è una terza vittima: la moglie

precipitata dal balcone A PAGINA 5

Gualdo in festaper il tettodella scuola

Lamiere. L’autodopo l’incidente
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TOTOMINISTRI

Bordonali e Crimi, i due
bresciani papabili per
un incarico ministeriale

LA POLEMICA

I giornali europei contro
l’accordo gialloverde
E Parigi va all’attacco

BRESCIA. Erano 750 coloro che
hanno partecipato alla gara
survival Brescia No Limits: 13
km conditi da durissimi osta-
coli da superare. A PAGINA 10

Sfidano terra, acqua e fuoco
Sono 750 «rambo» bresciani

Senza limiti.Ancheunguado

Prova di carattere

e resistenza

alla gara survival

Brescia No Limits

ROMA. Chiuso l’accordo Salvi-
ni-Di Maio per il nome del fu-
turo premier e la squadra di go-
verno. In pole per la carica di
presidente del Consiglio l’av-
vocato civilista Giuseppe Con-
te. L’appuntamento è per oggi
quando il capo dello Stato rice-
verà i due leader Matteo Salvi-
ni e Luigi Di Maio. Il segretario
della Lega conferma che né lui
né Di Maio saranno premier,

ma spiega che sono entrambi
«disponibili a metterci la fac-
cia»: per il leghista si profila il
Viminale mentre il capo politi-
co del M5S potrebbe avere un
super ministero di Lavoro e
Sviluppo economico. Intanto
il Quirinale avrebbe espresso
qualche perplessità sui nomi-
nativi per il ministero della Di-
fesa e per il futuro inquilino
del Tesoro. A PAGINA 2 E 3

M5s-Lega: ipotesi Conte premier
Governo

L
a decisione di Trump di uscire dall’accordo
sul nucleare iraniano, il trasferimento
dell’ambasciata statunitense a
Gerusalemme e le diverse posizioni assunte

da Usa ed Europa rispetto a questa ennesima,
drammatica fase del conflitto israelo-palestinese
espongono una volta ancora le fratture profonde, e
forse insanabili, venutesi a determinare tra le due
sponde dell’Atlantico. Da parte americana si tuona
contro un’Europa pavida e ingrata; e si minacciano
azioni pesanti contro quelle aziende e quei paesi che
proveranno a sfidare la riattivazione delle sanzioni
statunitensi verso Teheran, provocando la dura
risposta della Unione europea.
CONTINUA A PAGINA 7

ATLANTICO SEMPRE PIÙ LARGO

SE TRUMP «AIUTA»

LA COESIONE EUROPEA
MarioDel Pero

ROMA. Finisce in un tripudio
nerazzurro e tra un mare di la-
crime biancocelesti la «finale»
da posto Champions tra Lazio
e Inter, vinta 3-2 dagli uomini
di Spalletti che hanno rimon-
tato l’1-2 nel quarto d’ora fina-
le. A PAGINA 44

Illusione Lazio ma l’Inter
vince e va in Champions

BRESCIA. Scelta la data di cano-
nizzazione,aConcesiodovepa-
pa Paolo VI era nato, ieri si re-
spirava gioia e ma anche senso
di responsabilità per una santi-
tà che dà una proiezione mon-
diale al paese. A PAGINA 8 E 9

Paolo VI santo, a Concesio
emozione ed orgoglio

MILANO. La notte dell’addio al
calcio di Andrea Pirlo. A San Si-
ro il «Maestro» di Flero salute-
rà in amichevole il calcio gioca-
to attorniato dai suoi compa-
gni più celebri e più cari con
cui ha vinto tutto. Diretta Sky
dalle 20. A PAGINA 45

È la Notte del Maestro:
a San Siro l’addio di Pirlo

NOVARA. Brescia calcio fem-
minile, scudetto addio: le ra-
gazze di Gianpietro Piovani
perdono ai rigori 5-4 (0-0 dopo
i 120’ di gioco) contro la Juven-
tus e il sogno sfuma. Comun-
que dopo un campionato di
gran livello. A PAGINA 42 E 43

Orrore sul viadotto
Prima lancia la figlia
nel vuoto, poi si uccide

Il luogodella tragedia. L’uomopocoprimadi lanciarsi dal viadotto

GUALDO. È festa grande per la posa del tetto del nuovo
edificio realizzato con i fondi raccolti dalla Fondazione
comunità bresciana e dal GdB. Si completa così l’edificio

di 600metri quadrati su due piani, 7 aule, più laboratorio, mensa,
palestra e sala riunioni. A luglio la scuola sarà finita e le attività
didattiche si apriranno con il nuovo anno scolastico. A PAGINA 6

BRESCIA. Mercoledì il Giro arri-
va nel Bresciano: tappa a Iseo.
Rivoluzione in vista per la via-
bilità nellaFranciacorta chesa-
rà alla ribalta. A PAGINA 22

Giro in arrivo nel Bresciano
Scatta il conto alla rovescia
Mercoledì la corsa rosa

passa in Franciacorta

per far tappa ad Iseo

Limitazioni al traffico

Invetrina.Clusaneègià in rosa
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GUALDO. In cima.Altetto.Ban-
diere in cima, frasche al tetto.
Un tempo, in assenza delle
bandiere, le frasche aprivano
alla notizia buona, al termine
avanzato della costruzione.
Scattava la tradizione, buona
ancora adesso: si offre il pran-
zo, una volta al tetto. La tradi-
zione vale ancora, almeno
per i bresciani della scuola di
Gualdo, per il presidente
dell’Associazione«Non lascia-
moli soli», Pierluigi Strepara-
va, committente
della scuola ai pie-
di deimonti Sibilli-
ni, nel Macerate-
se, 70 chilometri
sopra l’Adriatico.
Si offre il pranzo.

La giornata. Ci tro-
viamo presto, ieri
mattina, davanti alla scuola
in fase molto avanzata. Il pre-
sidente Streparava con la mo-
glie Fabrizia è qui da un paio
di giorni, l’architetto Gian-
franco Camadini con la mo-
glie Sabrina ci raggiunge da
Arezzo e noi, su un’autostra-
dasemideserta, guidando To-
blerStrada,questa voltadisoc-
cupato di sorpassi, raggiun-
giamo con l’amministratore
delegato dell’Editoriale Bre-
sciana, Mauro Torri, il grosso
della compagnia-delegazio-
ne bresciana. Saremo una
ventina e ci contiamo in chie-
sa, anzi in una parte di fabbri-
ca adibita a chiesa, tanto, co-
me dice bene il parroco, don
Bruno Trapè, conta la presen-
za dello Spirito e lo Spirito
aleggia. Se poi lo Spirito, ag-
giunge don Bruno, desse
un’occhiatae soffiassesuimu-

ri malandati e sui conti piaga-
ti, soffiasse sui generosi an-
cheperuna chiesanuovarina-
scente proprio di fronte alla
nuova scuola, non sarebbe
bello?! E vuoi che lo Spirito
non porti a casa, da qualche
parte dove soffia, cento milio-
ni di euro, il costo esatto, spie-
ga il sacerdote, dell’opera?

Sopralluogo. Guida la comiti-
va il presidente Streparava
marcato a uomo dal sindaco
GiovanniZavaglini, dietro, co-
me una comitiva in ferie, l’im-
prenditore Claudio Tonelli e
il fratello Massimiliano a cui
tutti riconoscono puntualità
e lavori a regola d’arte, il capo
cantiere Simone Piantoni,
Adriano Stefani, riferimento

centrale dell’im-
presa, il responsa-
bile tecnico Vale-
rio Ranzenigo. Ci
manca l’ombra
che è sempre stata
presente del già
p r e s i d e n t e
dell’EditorialeBre-
sciana Gianmaria

Seccamani Mazzoli, chiude il
corteo, avanti e indietro dai
due piani della scuola lunga e
solida, il revisore dei conti
dell’associazione «Non La-
sciamoli Soli», il dott. Giovan-
ni Rizzardi con l’abilità di in-
trattenere sui numeri e sulle
prospettive.Sul tettosventola-
no le bandiere dell’Italia e del
Brescia ecompongono svirgo-
late leggere e lente, pari co-
munque alla ordinazioni dei
lavoratori bresciani, un caffè,
un’acqua tonica, una bibita,
«che non riusciamo a pagare -
racconta Simone Piantoni -
per la svelta generosità dei
gualdesi». L’assessore Manila
Isidori ci porta Maddalena,
nata da tre mesi. Tra un paio
di anni sarà iscritta alla scuola
Romolo Murri, la matricola
più cara e visibile del futuro di
Gualdo.

La nuova scuola. Riassumia-
mo le misure della scuola: me-
tri 600 su due piani, 7 aule, più
laboratorio, mensa, palestra,
sala riunioni, servizi. Da vici-
no, l’impresa, l’Associazione,
i tecnici assicurano che a lu-
glio la scuola sarà finita e la
scuola nuova aprirà col nuo-
vo anno scolastico. I seicento
metri quadri della scuola rice-
vono grandi scaglie trapezoi-
dali di sole, il cielo è azzurro e
stanotte sarà blu come il cielo
dei mondiali di calcio vinti a
Berlino. Da lontano, dal diret-
tore Nunzia Vallini, dal presi-
dente Pier Paolo Camadini,
dal project manager Marco
Belardi si raddoppia la certez-
za di essere in ordine perfetta-
mente con il cronoprogram-
ma. Qui e là, Gualdo e Brescia,
non a caso, sono gemelli. //

Al tetto. La bandiera italiana e quella di Brescia sventolano sul tetto della scuola di Gualdo realizzata con i fondi donati dai bresciani // NEG
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Il nuovo edificio realizzato

con i fondi raccolti dalla

Fondazione comunità

bresciana e dal GdB

Brindisi.Si festeggia il raggiungimento del tetto e la copertura della futura scuola // NEG STRADA

GUALDO. Ci sono e non ci so-
no. Moralmente ci sono. Non
ci sono per i turni ogni 15 gior-
ni. Muratori giovani, con la
passione di una volta, mura-
tori di polso fermo e mente
forte, capaci di volare a casa
con la mente e di stare negli
spazi della scuola di Gualdo,
sulle scale, al piano terra, al
secondo piano e sul tetto a
parlare con la bandiera italia-

na e del Brescia. Nello stesso
tempo a dire alle loro bambi-
ne a Comezzano Cizzago, al
Villaggio Sereno a Brescia, a
Flero, a Orzi, a Castelcovati di
fare le brave e di aiutare la
mamma. Parliamo dei mura-
tori della scuola di Gualdo, il
capo cantiere Simone Pianto-
ni di Chiari, Luciano Bassini
di Comezzano Cizzago, Ro-
berto Pitozzi di Travagliato,
Bruno Fregoni e Attienei Bo-
gdan di Brescia. Dormono a
Sarnano, appena una scossa
fa la furba di brutto come

quella di 4,7 di tre settimane
fa, nella notte, escono nel cor-
ridoio del secondo piano, si
guardano in faccia, sorrido-
no e si rimettono a dormire.
Sveglia presto.

Sul cantiere cinque minuti
prima. Ieri, a pranzo, il presi-
dente Streparava l’ha fatta
breve, non ha messo discorsi
nel piatto.

Ha tirato fuori alcune botti-
glie superbe di originalità,
composte in una piramide ir-
regolare, un bianco francia-
cortino da bere a lungo senza
il lungo viaggio. Quindi ha ri-
cordato la tradizione e mo-
strato, infine, l’etichetta sul
petto della bottiglia: «Non la-
sciamolisoli». Un inno di ami-
cizia e di gratitudine. // ZANA

Il bianco personalizzato
offerto da Streparava

BRESCIA. Nelleoreimmediata-
mente successive al sisma del
24 agosto 2016 che ha colpito
ilCentroItalia, Bresciahadeci-
so di mobilitarsi. Già il 25 ago-
sto dieci grandi sottoscrittori,
che hanno garantito un pla-
fond iniziale da 100mila euro:
Editoriale bresciana, Fonda-
zioneComunitàbresciana,As-
sociazioneindustriale brescia-
na, Terme di Sirmione, G.K

Spa, Gigola e Riccardi Spa,
Franchini acciai, Mercury
Spa, InBlu calzature ed Euro-
acciai Spa, cui si è presto unita
anche Ubi Banca. La raccolta
fondi è arrivata all’incredibile
quotadi oltre1milione 713mi-
laeurograzie a 3.502sottoscri-
zioni, individuali e collettive.
Con l’individuazione di Gual-
do e della ricostruzione della
scuola come obiettivo è nata
l’associazione«Nonlasciamo-
lisoli»daFondazionedellaCo-
munità bresciana ed Editoria-
le bresciana. //

Sottoscrizione lanciata
dopo il sisma del 2016

Il pranzo
col presidente
Streparava
e l’ad di
Editoriale
Bresciana
Mauro Torri

Gualdo, il sopralluogo alla scuola
e la festa per la posa del tetto

Solidarietà

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Il sopralluogo.All’interno della futura scuola Romolo Murri // NEG

Lebottiglie. Il dono di Streparava

A tavola Non lasciamoli soli
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GUALDO. In cima.Altetto.Ban-
diere in cima, frasche al tetto.
Un tempo, in assenza delle
bandiere, le frasche aprivano
alla notizia buona, al termine
avanzato della costruzione.
Scattava la tradizione, buona
ancora adesso: si offre il pran-
zo, una volta al tetto. La tradi-
zione vale ancora, almeno
per i bresciani della scuola di
Gualdo, per il presidente
dell’Associazione«Non lascia-
moli soli», Pierluigi Strepara-
va, committente
della scuola ai pie-
di deimonti Sibilli-
ni, nel Macerate-
se, 70 chilometri
sopra l’Adriatico.
Si offre il pranzo.

La giornata. Ci tro-
viamo presto, ieri
mattina, davanti alla scuola
in fase molto avanzata. Il pre-
sidente Streparava con la mo-
glie Fabrizia è qui da un paio
di giorni, l’architetto Gian-
franco Camadini con la mo-
glie Sabrina ci raggiunge da
Arezzo e noi, su un’autostra-
dasemideserta, guidando To-
blerStrada,questa voltadisoc-
cupato di sorpassi, raggiun-
giamo con l’amministratore
delegato dell’Editoriale Bre-
sciana, Mauro Torri, il grosso
della compagnia-delegazio-
ne bresciana. Saremo una
ventina e ci contiamo in chie-
sa, anzi in una parte di fabbri-
ca adibita a chiesa, tanto, co-
me dice bene il parroco, don
Bruno Trapè, conta la presen-
za dello Spirito e lo Spirito
aleggia. Se poi lo Spirito, ag-
giunge don Bruno, desse
un’occhiatae soffiassesuimu-

ri malandati e sui conti piaga-
ti, soffiasse sui generosi an-
cheperuna chiesanuovarina-
scente proprio di fronte alla
nuova scuola, non sarebbe
bello?! E vuoi che lo Spirito
non porti a casa, da qualche
parte dove soffia, cento milio-
ni di euro, il costo esatto, spie-
ga il sacerdote, dell’opera?

Sopralluogo. Guida la comiti-
va il presidente Streparava
marcato a uomo dal sindaco
GiovanniZavaglini, dietro, co-
me una comitiva in ferie, l’im-
prenditore Claudio Tonelli e
il fratello Massimiliano a cui
tutti riconoscono puntualità
e lavori a regola d’arte, il capo
cantiere Simone Piantoni,
Adriano Stefani, riferimento

centrale dell’im-
presa, il responsa-
bile tecnico Vale-
rio Ranzenigo. Ci
manca l’ombra
che è sempre stata
presente del già
p r e s i d e n t e
dell’EditorialeBre-
sciana Gianmaria

Seccamani Mazzoli, chiude il
corteo, avanti e indietro dai
due piani della scuola lunga e
solida, il revisore dei conti
dell’associazione «Non La-
sciamoli Soli», il dott. Giovan-
ni Rizzardi con l’abilità di in-
trattenere sui numeri e sulle
prospettive.Sul tettosventola-
no le bandiere dell’Italia e del
Brescia ecompongono svirgo-
late leggere e lente, pari co-
munque alla ordinazioni dei
lavoratori bresciani, un caffè,
un’acqua tonica, una bibita,
«che non riusciamo a pagare -
racconta Simone Piantoni -
per la svelta generosità dei
gualdesi». L’assessore Manila
Isidori ci porta Maddalena,
nata da tre mesi. Tra un paio
di anni sarà iscritta alla scuola
Romolo Murri, la matricola
più cara e visibile del futuro di
Gualdo.

La nuova scuola. Riassumia-
mo le misure della scuola: me-
tri 600 su due piani, 7 aule, più
laboratorio, mensa, palestra,
sala riunioni, servizi. Da vici-
no, l’impresa, l’Associazione,
i tecnici assicurano che a lu-
glio la scuola sarà finita e la
scuola nuova aprirà col nuo-
vo anno scolastico. I seicento
metri quadri della scuola rice-
vono grandi scaglie trapezoi-
dali di sole, il cielo è azzurro e
stanotte sarà blu come il cielo
dei mondiali di calcio vinti a
Berlino. Da lontano, dal diret-
tore Nunzia Vallini, dal presi-
dente Pier Paolo Camadini,
dal project manager Marco
Belardi si raddoppia la certez-
za di essere in ordine perfetta-
mente con il cronoprogram-
ma. Qui e là, Gualdo e Brescia,
non a caso, sono gemelli. //

Al tetto. La bandiera italiana e quella di Brescia sventolano sul tetto della scuola di Gualdo realizzata con i fondi donati dai bresciani // NEG
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                     ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016

Causale: TERREMOTO 2016

IBAN:  IT58D0311111238000000069000
Senza spese per i correntisti e in tutti gli sportelli UBI

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI

FONDI RACCOLTI: 1.713.753,35 euro
TOTALE SOTTOSCRITTORI: 3.502

Il nuovo edificio realizzato

con i fondi raccolti dalla

Fondazione comunità

bresciana e dal GdB

Brindisi.Si festeggia il raggiungimento del tetto e la copertura della futura scuola // NEG STRADA

GUALDO. Ci sono e non ci so-
no. Moralmente ci sono. Non
ci sono per i turni ogni 15 gior-
ni. Muratori giovani, con la
passione di una volta, mura-
tori di polso fermo e mente
forte, capaci di volare a casa
con la mente e di stare negli
spazi della scuola di Gualdo,
sulle scale, al piano terra, al
secondo piano e sul tetto a
parlare con la bandiera italia-

na e del Brescia. Nello stesso
tempo a dire alle loro bambi-
ne a Comezzano Cizzago, al
Villaggio Sereno a Brescia, a
Flero, a Orzi, a Castelcovati di
fare le brave e di aiutare la
mamma. Parliamo dei mura-
tori della scuola di Gualdo, il
capo cantiere Simone Pianto-
ni di Chiari, Luciano Bassini
di Comezzano Cizzago, Ro-
berto Pitozzi di Travagliato,
Bruno Fregoni e Attienei Bo-
gdan di Brescia. Dormono a
Sarnano, appena una scossa
fa la furba di brutto come

quella di 4,7 di tre settimane
fa, nella notte, escono nel cor-
ridoio del secondo piano, si
guardano in faccia, sorrido-
no e si rimettono a dormire.
Sveglia presto.

Sul cantiere cinque minuti
prima. Ieri, a pranzo, il presi-
dente Streparava l’ha fatta
breve, non ha messo discorsi
nel piatto.

Ha tirato fuori alcune botti-
glie superbe di originalità,
composte in una piramide ir-
regolare, un bianco francia-
cortino da bere a lungo senza
il lungo viaggio. Quindi ha ri-
cordato la tradizione e mo-
strato, infine, l’etichetta sul
petto della bottiglia: «Non la-
sciamolisoli». Un inno di ami-
cizia e di gratitudine. // ZANA

Il bianco personalizzato
offerto da Streparava

BRESCIA. Nelleoreimmediata-
mente successive al sisma del
24 agosto 2016 che ha colpito
ilCentroItalia, Bresciahadeci-
so di mobilitarsi. Già il 25 ago-
sto dieci grandi sottoscrittori,
che hanno garantito un pla-
fond iniziale da 100mila euro:
Editoriale bresciana, Fonda-
zioneComunitàbresciana,As-
sociazioneindustriale brescia-
na, Terme di Sirmione, G.K

Spa, Gigola e Riccardi Spa,
Franchini acciai, Mercury
Spa, InBlu calzature ed Euro-
acciai Spa, cui si è presto unita
anche Ubi Banca. La raccolta
fondi è arrivata all’incredibile
quotadi oltre1milione 713mi-
laeurograzie a 3.502sottoscri-
zioni, individuali e collettive.
Con l’individuazione di Gual-
do e della ricostruzione della
scuola come obiettivo è nata
l’associazione«Nonlasciamo-
lisoli»daFondazionedellaCo-
munità bresciana ed Editoria-
le bresciana. //

Sottoscrizione lanciata
dopo il sisma del 2016

Il pranzo
col presidente
Streparava
e l’ad di
Editoriale
Bresciana
Mauro Torri

Gualdo, il sopralluogo alla scuola
e la festa per la posa del tetto

Solidarietà

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Il sopralluogo.All’interno della futura scuola Romolo Murri // NEG

Lebottiglie. Il dono di Streparava

A tavola Non lasciamoli soli
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