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Nuovi profughi:
nel Bresciano
450 in arrivo
entro l’anno

GDB

Il calcio bresciano
oggi scende in campo
per la ricostruzione

Il Commissario
Errani: sfollati nelle casette
entro sei mesi e invia
l’esercito nelle zone rosse
Bufera su Charlie Hebdo
per una vignetta sui crolli

PRO TERREMOTATI

IL NOSTRO APPELLO
HA GIÀ MILLE VOLTI

NunziaVallini

Calciatore
nei guai
«Violentò
una 14enne»

Restyling «oltre la strada»
per la via Milano del futuro

MARCHENO. «Giuseppe Ghirardini non si è ammazzato.
Abbiamo la prova e deriva dagli esami dei Ris di Parma,
riletti dai nostri consulenti». Ad annunciare quella che

potrebbe essere una clamorosa svolta rispetto al giallo di
Marcheno è Roberto Stefana, portavoce delle sorelle dell’operaio

della Bozzoli. Ghirardini (nella foto) è stato trovato senza vita lo
scorso 18 ottobre, ovvero dieci giorni dopo la scomparsa del suo
datore di lavoro, l’imprenditoreMario Bozzoli. Le prossime
saranno quindi settimane decisive per quanto riguarda la vicenda
che ha tenuto banco permesi. A PAGINA 13

GDB

COLDIRETTI

In una ventina
di agriturismi bresciani
domani si serve
l’amatriciana solidale

L’AMICIZIA

Pisogne sfidò Amatrice
in un programma tv
«Ora vogliamo fare
qualcosa per loro»
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/ Terremoto. Oggi il Brescia
calcio devolverà metà del rica-
vato della partita in program-
ma alle 18 al Rigamonti contro
il Frosinone alla nostra sotto-
scrizione e lo stesso farà la Fe-
ralpiSalò, donando l’incasso
delmatch controilModena.In-
tanto il commissario Errani è
al lavoro per garantire agli sfol-
lati un inverno al caldo. E una
vignetta di Charlie Hebdo sca-
tena polemiche. A PAGINA 6 E 7

Terremoto

G
razie. Grazie mille. Un grazie che si
moltiplica mille volte per raggiungere, uno
dopo l’altro, tutti i donatori che hanno già
aderito alla sottoscrizione «Non lasciamoli

soli» promossa da Giornale di Brescia e Fondazione
comunità bresciana onlus a favore dei terremotati.
La mobilitazione è generale: imprese, associazioni,
gruppi, singoli lettori. Ciascuno pronto a fare la sua
parte a misura delle sue possibilità. Un fiume di
solidarietà che ieri - superando appunto quota mille
sottoscrittori - ha garantito un «tesoretto» da poco
meno di 500mila euro. Ed è solo l’inizio. Mobilitato
anche il mondo dello sport e quello del cinema: oggi
Brescia e Feralpi scendono in campo a favore della
nostra sottoscrizione scelta anche da Carlo Verdone
che tornerà a Brescia per due giorni di raccolta fondi
a metà ottobre, ospite di Old Cinema. È il
riconoscimento al «sistema Brescia» dal cuore
grande capace di evitare dispersioni e di garantire
trasparenza e buon fine. Con numeri che si fanno
sempre più importanti. Mille e non più mille?
Macchè. Siamo pronti a scommettere che anche la
sfida del raddoppio sarà vinta.
CONTINUA A PAGINA 9

BRESCIA.ArrestatodallaMobile,
sumandatodell’Interpol,uncal-
ciatore 23enne residente a Bre-
scia. A PAGINA 12

BRESCIA. Da qui a fine anno,
scaglionati, dovrebbero arriva-
re altri 450 profughi. La prote-
sta della Lega. A PAGINA 12

BRESCIA. Un mosaico di pro-
getti per rilanciare la Porta
Ovest della città: la via Milano
del futuro si racconta nel pro-
getto da 46 milioni di euro fir-
mato dalla Loggia e «candida-
to» a Roma. A PAGINA 10 E 11 La famiglia Ghirardini: «Abbiamo

laprova,Beppenonsi èucciso»

LUMEZZANE. Lo store è a Madi-
son, cittadina a pochi chilome-
tri dalla Grande Mela. E ha già
conquistato il palato degli
americani. A PAGINA 27

Da Lumezzane a New York
per una boutique del gusto

Astellee strisce. Il negoziodiMadison

Negozio di alimentari
e corsi di cucina:
si realizza il sogno
di tre valgobbini
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