
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
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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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