
Femminicidio
Uccisaa coltellate
aParma,manette
per l’ex fidanzato

Doveva essere l’incontro riso-
lutore, quello che nell’inten-
zione di Elisa avrebbe definiti-
vamente chiuso una relazione
ormai usurata. Aveva deciso
così di ritornare in quella casa
in zona Sidoli a Parma dove
per qualche tempo aveva vis-
suto insieme a Luigi, prendere
gli ultimi abiti rimasti e dire
addio. Elisa Pavarani, 39 anni,
operaia, nata a Parma ma resi-
dente a Sala Baganza, è stata
uccisa sabato sera con alme-
no quattro fendenti al corpo.
Su di lei si sarebbe accanito
con un coltello Luigi Colla,
parmigiano di 42 anni ferma-
to nella notte e ora in carcere.

Incidente
L’alpinistaBonelli
precipita emuore
in Francia

È un alpinista molto conosciu-
to fra gli appassionati la vitti-
ma italiana dell’incidente di
sabato sul versante francese
delle Alte Alpi del Delfinato.
Roberto Bonelli, torinese di
origine, negli anni Settanta
aveva formato un gruppo,
chiamato «Circo volante» o
«Mucchio selvaggio», che ave-
va rinnovato le regole classi-
che dell’arrampicata.

Scuola di Bergamo
obbligo di genitori
fuori dalle medie

BRESCIA. Tagliato abbondan-
temente il traguardo dei sei-
cento mila euro, la sottoscri-
zioneafavore dellepopolazio-
ni terremotate del Centro Ita-
lia del Giornale di Brescia e
della Fondazione Comunità
Bresciana si appresta, nella
sua terza settimana di vita, a
raggiungere nuove ambiziose
mete. Con la ripresa delle atti-
vità del lunedì, i lettori posso-
no tornare in banca per effet-
tuare una donazione: a oggi
sono stati in totale ben 1.567 i
versamenti che i bresciani
hanno fatto sul conto corren-
te della Fondazione, per una
raccolta di 619.478 euro.

Nel mirino. L’obiettivo è di far
crescerela somma, per riusci-
re a realizzare un progetto
concreto e significativo, scel-
to valutando le reali esigenze
dei territori terremotati. Un
progetto che si vorrebbe inte-
ramente bresciano, dalla pro-
gettazione alla realizzazione,
ma pienamente condiviso

con le popolazioni locali. Per
questo, due giorni fa, nella se-
de della Fondazione, si sono
riuniti i partner e iprimi sotto-
scrittori della raccolta fondi
del Gdb, che hanno stabilito,
tra l’altro, che sarà un apposi-
to nucleo di valutazione a sce-
gliere l’intervento più appro-
priato, anche con dei sopral-
luoghi sul posto. Del gruppo
farannoparteanchealcuni let-
tori, i veri protago-
nisti della sotto-
scrizione, che rap-
presenterannotut-
te le persone che
in queste settima-
ne hanno donato,
confermando la
grande generosità
e la solidarietà dei
bresciani.

Via libera. La scorsa settima-
na il prefetto di Brescia Vale-
rio Valenti ha anche firmato il
decreto che consentite la de-
ducibilità fiscale dei versa-
menti: per le imprese è totale,
mentre per i singoli ci sono
delle regole, tutte illustrate
nel grafico che si trova in que-
sta pagina. Come da tradizio-

ne, il Giornale di Brescia dà
conto, giorno per giorno, di
ognisingola donazione, all’in-
segna della trasparenza e del-
la lealtà con i lettori (ricordia-
mo infine che è sempre possi-
bile restare anonimi, specifi-
candolo nella causale del ver-
samento

Verifiche. Nei luoghi colpiti
dal terremoto, intanto, prose-
guono le operazioni di verifi-
ca di agibilità sugli edifici pub-
blici e privati. Già 1626 le veri-
fiche effettuate. Nella giorna-
ta di oggi sono 92 le squadre di
tecnici abilitati Aedes (Agibili-
tà e danno nell’emergenza si-
smica) e di esperti impegnate
nelle verifiche di agibilità
post-sismica; in campo an-
che 32 tecnici a supporto dei

Comuni per la ge-
stione delle richie-
ste di sopralluogo.
Lo il Dipartimento
dellaProtezione ci-
vile dalla sede alle-
stita a Rieti per co-
ordinare le opera-
zioni di soccorso
post-terremoto.

Per quanto riguarda gli edifici
privati sono già 970 i sopral-
luoghi effettuati a seguito dei
quali 581 edifici sono stati di-
chiarati agibili (circa il 60%) e
45, pur non essendo danneg-
giati, risultano inagibili per ri-
schio esterno. Sono 218 inve-
ce gli esiti di inagibilità (circa
il 22,5%) mentre 126 sono gli
immobili temporaneamente
o parzialmente inagibili. //

Tutto pronto per
l’inizio dell’anno
scolastico nei centri

colpiti dal sisma: domani
apriranno i battenti delle
scuole di Umbria e Abruzzo,
mentre per Lazio eMarche
l’avvio è fissato per giovedì 15
settembre.Ma ad Amatrice e a
Cittareale, l’apertura è
anticipata amartedì 13. «Un
primo segnale di ritorno alla
normalità per bambini e
ragazzi, e per le loro famiglie». I
ragazzi torneranno, dove
possibile, nello loro scuole,
altrimenti in prefabbricati,
tende, e in un caso saranno
ospitati anche dalla Caritas.
Altra opzione saranno i doppi
turni nelle scuole che non
hanno subito danni e che
ospiteranno dunque anche gli
studenti degli istituti
danneggiati. I sopralluoghi,
hanno interessato 577 plessi
scolastici: 390, pari al 70% del
totale, sono stati ritenuti
agibili, mentre altri 3, pur non
essendo danneggiati, risultano
almomento inagibili a causa di
un rischio esterno. Sono 110
quelli temporaneamente
inagibili che tornerebbero
agibili grazie a provvedimenti
di pronto intervento.

BERGAMO. Motorino, primiba-
ci, scambio di confidenze o di
consolazione per un brutto vo-
to. Potrebbe non essere più co-
sì l’uscita da scuola per gli ado-
lescenti che frequentano una
media di Bergamo. La dirigen-
te scolastica ha infatti deciso
che i ragazzi, tra gli 11 e i 14 an-
ni, quindi minorenni, dovran-
no «essere prelevati» dai geni-
tori.Proprio come iloro fratelli-
nidelle elementari. Unadispo-

sizione che già sta facendo di-
scutere. Contrarie e perplesse
le famiglie, ma anche le istitu-
zioni. «L’autonomia dei ragaz-
zi è da favorire»,ha detto l’as-
sessoreall’istruzionedel comu-
ne Loredana Poli.

Alla vigilia dell’apertura del-
le scuole (da oggi in Lombar-
dia come in altre regioni) scop-
pia il caso per una circolare
dell’Istituto Comprensivo Sta-
tale «Alberico Da Rosciate» (In-
fanzia, Primaria e Secondaria).
Firmata dalla dirigente scola-
stica Antonietta Iuliano, la «Di-
sposizione per l’uscita degli

alunni al termine delle lezio-
ni», dice chiaramente che «il ri-
tiro alla fine delle attività didat-
tiche di tutti gli alunni della
scuolasecondariadiprimogra-
do dovrà avvenire attraverso
accompagnamento deigenito-
ri (o di un incaricato maggio-
renne), in quanto minori di 14
anni».

Così mentre quasi 8 milioni
di studenti delle istituzioni sta-
tali e oltre 939.000 di quelle pa-
ritarie si apprestano da doma-
ni a ricominciare le lezioni, sul
web si scatena l’ironia. Tra chi
ricorda che una volta si andava
da soli a scuola anche a 8 anni e
chi si chiede dove porterà tutta
questa «protezione » o man-
canza di fiducia verso gli adole-
scenti. «Il tema dell’autono-
mia dei ragazzi all’uscita della
scuola ciriguarda - dice l’asses-
sorePoli - perché è strettamen-
te legato anche a come è la cit-
tà al di fuori della scuola. Non è
il primo anno che, con l’inizio
dell’anno scolastico, affrontia-
mouna tematicasimile:èun te-
ma sul quale ci si può confron-
tare e sul quale si può trovare
una linea di comportamento
condivisa, tanto più che esisto-
no già sul territorio esperienze
positive che possono essere
prese d’esempio». Domani
quindi primo giorno di lezione
in Abruzzo, Friuli Venezia Giu-
lia, Lombardia, Molise, Pie-
monte, Umbria, Valle d’Aosta
e Veneto. Per gli studenti della
provincia di Bolzano la scuola
è cominciata il 5, mentre per
quelli delle altre regioni aule
aperte tra il 14 e il 15 settem-
bre. //

MILANO. Una sola coltellata,vi-
brata al cuore, mentre stava
giocando in una sala slot e, no-
nostanteitentativi di rianimar-
lo, per Gennaro Mercadante,
46 anni, originario di Nola, ma
residente a Bresso, nel Milane-
se, non c’è stato nulla da fare. È
mortol’altra notte all’ospedale
San Raffaele, poco dopo il suo
arrivo.Apoche centinaiadime-
tri dalla sala giochi «Sun city»
di via Vittorio Veneto di Bres-
so, i carabinieri di Sesto San
Giovanni hanno trovato l’uo-
mo che l’ha ucciso: Bujar Mer-
sini, 56 anni, albanese. Era
sconvolto e ai militari si è limi-
tato a dire: «Sono stato io».

A pochi metri, nascosto in
una siepe, è stato trovato il col-
tello da cucina, con una lama
lunga 20 centimetri, ancora
sporco di sangue, usato per il
delitto. I militari, che pure con-
tinuano ad approfondire i ri-

svolti della vicenda, hanno in-
dividuato quello che, al di là di
improbabili sorprese, dovreb-
be essere il movente che ha ar-
mato la mano di Mersini: la ge-
losia. L’albanese, che ha qual-
cheprecedente per reati di stu-
pefacenti come la vittima, era
stato lasciato da una donna ro-
mena di 31 anni che gli aveva
dato due figli, ancora minori,
circa un anno fa. E la donna
aveva cominciato una relazio-
ne con Mercadante. L’accusa,
perMersini, è, perora, diomici-
diovolontario. Saràil pmdi Mi-
lano, Piero Basilone, a chiede-
re la convalida del suo arresto.
Bisognerà capire se, dopo la se-
parazione dalla donna, che la-
vora come donna delle pulizie,
l’albanese avesse infastidito la
nuova coppia. Sembra esclu-
so, per la dinamica dell’omici-
dio, che tra l’arrestato e il rivale
ci sia stata una lite prima della
coltellatamortale. Per ricostru-
ire il delitto saranno utili le im-
maginiripresedalsistema divi-
deosorveglianza della sala gio-
chi,mentre i militari stannoac-
certando come Mersini sapes-
se che il rivale si trovava pro-
prio lì: se i due frequentassero
la «Sun city» o se l’albanese sia
passato a cercarlo. //

Nei luoghi
colpiti dal sisma
del 24 agosto
proseguono
le verifiche
di agibilità
sugli edifici
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I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI,
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ

Enti/Soggetti con reddito d’impresa
La raccolta, autorizzata con decreto prefettizio ai sensi della legge 133/99 art. 27 c.1, 

prevede la completa deducibilità fiscale di tutte le erogazioni liberali dal reddito di 

impresa. Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità 

bresciana a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la

ricevuta del bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 

Ragione Sociale dell’Ente / Nome e cognome per soggetti con Partita Iva - Partita Iva

e Codice Fiscale - Sede legale dell’Ente.

Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa (senza Partita Iva)
1) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo 

totale di euro 70.000,00 annui (art. 14 L.80/2005 «più dai meno versi»);

2) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione – calcolata sul limite massimo di euro 2.065,83 

(art. 15 comma 1, lett. i-bis). Tali disposizioni non sono cumulabili.

Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità bresciana 

a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la ricevuta del

bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 

Nome e Cognome - Codice Fiscale - Residenza (Indirizzo e Città).

La Fondazione della Comunità bresciana provvede poi a recapitare a mezzo posta, al 

domicilio dell’interessato o alla sede dell’azienda, la ricevuta valida ai fini fiscali per

la detrazione.

Raccomandiamo a chi desidera mantenere l’anonimato nell’elenco pubblicato sul Giornale 

di Brescia di manifestare esplicitamente la sua volontà nella causale del versamento. 

Se non ci sarà la relativa annotazione, verranno pubblicati nome e cognome di chi 

effettua il bonifico.

L’iniziativa promossa
dal GdB e dalla Fondazione
Comunità Bresciana
ha raccolto 620mila euro

Tutto pronto
ad Amatrice
per l’inizio
della scuola

Milano, ucciso
in una sala slot
dal rivale in amore

Al via la terza settimana di sottoscrizione
per aiutare i terremotati del Centro Italia

Solidarietà

Allievi. Fa discutere una circolare di una scuola bergamasca

Il caso

Omicidio

La vittima è un 46enne
originario di Nola,
l’aggressore è invece
un albanese di 56 anni
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