
/ Non potrà guardare negli
occhi gli studenti perché l’uso
della vista lo haperso una sera
di inizio autunno di qualche
anno fa. Il 20 settembre 2012.
Unadata che l’acido gli haim-
presso sulla pelle. Parlerà con
il cuore e le sue cicatrici faran-
no piùmale del solito, ma non
si nasconde. Oggi più che
mai.«Perprimacosadiròaira-
gazzichenonesistesololavio-

lenza sulle donne, ma anche
sugli uomini e io purtroppo
ne sono l’esempio». William
Pezzuloèprontoasalireincat-
tedra.

Messaggio ai giovani. Lo farà
domanimattinanell’aulama-
gnadell’istitutoLunardiincit-
tà quando parteciperà ad un
incontro sui «maltrattamenti
del cuore». Quando cioè
l’amore diventa malato e non
è più un sentimento, ma
un’ossessioneche sfocia nella
violenza. Come è successo a
questo ragazzo che aveva da
poco aperto il suo bar quando
l’ex fidanzata Elena Perotti
l’hasfregiatoconl’acido.Glie-

lo ha rovesciato in testa con
tuttalarabbiacheavevaincor-
po per essere stata lasciata
all’ottavo mese di gravidanza.
Attendeva un figlio, nato un
mese dopo e che William non
ha mai riconosciuto.

«Scelta giusta ma tardiva».
Quel bambino, oggi di quat-
tro anni, che il tribunale dei
minori di Brescia giusto una
settimana fa ha dichiarato
adottabile. Stessa decisione
presaneiconfrontidellasorel-
lina di 15 mesi nata dal matri-
monio di Elena con un ragaz-
zo conosciuto in comunità.
«Non vorrei parlare di questo
ma...». Ma è impossibile fare
finta di niente. E allora Wil-
liam si lascia andare. «È una
decisione giusta ma arrivata
con tempi sbagliati». Cioè
troppo tardi. «È stato un erro-
re enorme della giustizia. I fi-
gli le andavano tolti subito.
Non si può allontanare ora
dalla madre un bambino di
quattroanni...».Chisiaspetta-
va una reazione diversa è ri-
masto deluso. Oggi William
nutre rabbia, dolore per una
vitachenonsaràmaipiùquel-
la di prima. Ma non riesce ad
odiare.

La raccolta fondi. «Mi aiutano
le tante persone che anche in
questi giorni mi hanno mani-
festato vicinanza e solidarie-
tà. Un esempio? I 13mila euro
raccolti - in soli due giorni -
per permettere a William di
sottoporsi a nuovi interventi
chirurgici dopo che sottoi fer-
ri in quattro anni e mezzo ci è
già finito oltre trenta volte. La
campagnadiraccoltafondiav-
viata sulla piattaforma «Buo-
na Causa» va a gonfie vele do-
po una puntata delle Iene che
hanno raccontato il dramma
diunragazzosegnatopersem-
pre da un amore malato. //

L’aggressione.
La notte tra il 19 e il 20
settembre 2012William Pezzulo
viene sfregiato con l’acido
dall’ex fidanzata Elena Perotti
aiutata dal complice Dario
Bertelli. Entrambi gli aggressori
vengono arrestati.

Le condanne.
Per l’aggressione Elena Perotti è
stata condannata a otto anni in
via definitiva per lesioni
gravissime. La giovane deve
inoltre scontare un anno e sei
mesi per stalking sempre nei
confronti diWilliam.

Tolti i figli.
Il tribunale deiMinori di Brescia
ha dichiarato adottabili
entrambi i figli di Elena Perotti.
Unmaschio nato unmese dopo
l’aggressione e una bimba di 15
mesi frutto del matrimonio con
un ragazzo conosciuto in
comunità. Elena: «Faremo
ricorso».

/ Il tema «aprirà» il confronto
del Consiglio comunale di do-
mani, dalle 9, in Loggia (e in di-
retta suTt2, canale 87). Ma l’in-
terrogazione firmata dalla ca-
pogruppodel M5S,Laura Gam-
ba, ha già acceso i riflettori sul
caso. Quelli politici e quelli na-
zionali. Al centro, il bando fir-
mato dal dirigente Claudio Re-
boni per selezionare un capo
del personale. Bando a cui lui
stesso ha partecipato, aggiudi-
candosi il posto. Un caso che,
ieri, ha portato la troupe televi-
siva del programma Le Iene in
Loggia: lapuntatadovrebbean-
dare in onda domenica.

SpiegaLauraGamba:«Nel lu-
glio 2013 Reboni firma un avvi-
so pubblico per l’assunzione
di un nuovo responsabile del
medesimosettore risorse uma-
ne. La giunta comunale guida-
ta dal sindaco Del Bono (Pd)
approvailbando firmatoda Re-
boni e lo pubblica. (...) Ignoti i
criteri di valutazione: verran-
no decisi soltanto in seguito, in
sededicomparazionedei curri-
culapervenuti. Chivince ilban-
do? Claudio Reboni, poi proro-

gato con due diversi provvedi-
menti del 2016». Per i 5 Stelle la
proceduraè irregolare. «La leg-
ge impone ai dipendenti pub-
blici l’astensione in caso di de-
cisioni o attività che coinvolgo-
no i loro interessi personali.
Dov’era chi doveva vigilare?».

Ieri sera, lo stesso Reboni è
intervenuto per iscritto al fine
di «tutelare il mio onore e la
mia reputazione» non senza
esprimere «amarezza». «Nel lu-
glio 2013 - ricorda - (...) la nuo-
va Giunta decise di ridurre da
sediciasei ilnumero didirigen-
ti a tempo determinato e deli-
berò la loro assunzione, de-
mandando al responsabile del
Settorerisorse umanel’adozio-
ne degli atti conseguenti, tra i
quali l’approvazione degli avvi-
si diselezione. Inqualitàdi sog-
gettocompetente a dareesecu-
zione alla delibera, provvede-
vo con un unico provvedimen-
to alla sottoscrizione e pubbli-
cazione degli avvisi dei sei ban-
di (...). La procedura di selezio-
ne dei candidati non veniva ef-
fettuata da me, ma dal diretto-
re generale del Comune, che,
con procedura comparativa,
individuavaicandidatiprescel-
ti da sottoporre al sindaco per
l’attribuzione dei relativi inca-
richi. Avendo sottoscritto atti
privi di contenuto discreziona-
le in quanto meramente attua-
tivi di criteri predefiniti dalla
Giunta, ho ritenuto che non vi
fosse alcun conflitto di interes-
se». //

/ Quattro bandi territoriali
per un totale di un milione e
360mila euro di contributi.
L’emanazione è stata delibera-
ta nei giorni scorsi, con l’avvio
dell’attività erogativa 2017, dal
Consiglio di Amministrazione
della Fondazione della Comu-
nità Bresciana Onlus, che pro-
segue così con la propria mis-
sion a sostegno delle Organiz-
zazioni no profit operanti sul
territorio bresciano.

Si tratta di un bando per i set-
tori Sociale con budget di
600mila euro, Patrimonio di
250mila euro, Cultura di
300mila euro e Istruzione di

210mila euro. Tutti chiudono
il 18 maggio 2017.

Il budget disponibile per
l’emanazione dei bandi deriva
da risorse messe a disposizio-
ne da Fondazione Cariplo per
le «Erogazioni Territoriali» e da
risorse proprie della Fondazio-
ne della Comunità Bresciana.

Iregolamentisono pubblica-
ti sul sito della Fondazione
www.fondazionebresciana.
org.

Nelle prossime settimane,
inoltre, è prevista la pubblica-
zione di ulteriori due bandi per
un ammontare complessivo di
risorse per 400.000 euro e una
seconda tranche di bandi, al
momento in fase di definizio-
ne, saranno emanati in autun-
no. //

William Pezzulo:
«Togliere i figli
a Elena? Scelta
giusta ma tardiva»

Sfregiatocon l’acido.William Pezzulo, sfigurato dopo l’aggressione subita dalla ex fidanzata
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In due giorni il giovane
sfigurato con l’acido
dalla ex ha raccolto fondi
per 13mila euro

Firma il bando
e lo vince: la troupe
de Le Iene in Loggia

Consiglio comunale

Domani se ne parla
in aula. Il dirigente:
«Nessun conflitto
d’interesse»

Comunità Bresciana, 4 bandi
per un milione e 360mila euro
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