
/ I bambini in lacrime che
guardano i genitori piangere.
La mano dei più grandi che
vaa cercarequella deipiù pic-
coli. Per un grande abbraccio
collettivo ad una famiglia la-
cerata dal dolore.

L’ultimo saluto. Impossibile
trattenere la commozione
nella chiesa gremita di
Sant’Afra dove ieri pomerig-
gio sono stati celebrati i fune-
ralidel piccoloGiorgio, ilbim-
bo di quattro anni travolto e
ucciso nel cortile di casa
dall’auto della madre che sta-
va effettuando una manovra
in retromarcia. Mamma Ma-
ria Luisa, farmacista cresciu-
taaCastenedoloepoi trasferi-
tasi in città, papà Gianluca
Trombadore, avvocato civili-
sta, e il fratello maggiore Gia-
como, sempre al fianco della
bara bianca. «Dove oggi c’è

ancheDioche piange» hadet-
to nel corso della sua omelia
don Giorgio Rosina. Leggen-
do poi nel pensiero di tutti i
presenti. «Ci sono delle do-
mande che trovano risposte
nei libri, altre che trovano ri-
sposte nell’esperienza della
vita. Infine ci sono domande
come quelle che stanno bus-
sando ora ai nostri cuori che
non hanno risposta. E mai
l’avranno».

Impossibile per chiunque
spiegare il senso di una trage-
dia tanto grande quanto as-
surda. Del perché della morte
di un bambino di quattro an-
ni che probabilmente stava
solorecuperandoungiocatto-
lovicino all’auto che loha tra-
volto,senzachelamadresiac-
corgessedella presenza del fi-
glio più piccolo.

Senza risposte. «Vi chiedo di
fare due gesti» il pensiero del
sacerdote. «Alziamo gli occhi
bagnati dalle lacrime al cielo
cheda oggi è lacasa del picco-
lo Giorgio, anche se è troppo
giovane per essere lassù».

Poi le parole rivolte alla fa-
miglia Trombadore. «Tutti i

presenti in chiesa allarghino
le braccia. Gianluca, Maria
Luisa, Giacomo - l’invito di
don Giorgio - accettate il no-
stro abbraccio, Quello degli
amici,deicolleghi, deibambi-
ni e della comunità brescia-
na».

Le voci dei bambini. Sull’alta-
re salgono anche i compagni
di classe di Giacomo, il fratel-
lo maggiore, che frequenta la
prima media e che nasconde

le lacrime dietro gli occhiali
scuri.«Ti saremo sempre vici-
ni, avrai da noi sempre parole
di conforto. Ti vogliamo be-
ne» dice una bambina con la
voce resa sottile da un peso
troppo grande da sopportare.

Dopo il funerale, sul sagra-
to della chiesa la famiglia
Trombadore si sofferma a
lungo davanti alla bara del
piccolo Giorgio. Gli occhi fis-
si sul feretro. Alla ricerca di
un senso. Che non si trova. //

Celebrati i funerali
del bambino travolto
dall’auto della madre
L’abbraccio alla famiglia
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/ Sesta edizione per il Bando
«Brescia - Città del Noi» di Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana e Comune di Brescia a
sostegno dell’attività di solida-
rietàsociale delle organizzazio-
ni non profit della città. Le ri-
sorse stanziate ammontano a
120mila euro, per metà messi a
disposizione dalla Fondazione
tramite il budget destinato agli
interventi sul territorio di Fon-
dazione Cariplo, e per l’altra
metà dal Comune attraverso la
sezione corrente del Fondo Ci-
vico Città di Brescia.

I progetti che si intende fi-
nanziare devono prevedere

l’aggregazione di soggetti che
operano nei diversi quartieri
della città in ambito sociale, e
devono individuare temi e
obiettivi specifici, continuità e
sviluppo nel tempo e forme di
fundraising e people raising.

Possono presentare doman-
da le organizzazioni senza fine
di lucro e nate per scopi di soli-
darietà operanti stabilmente
nel Comune di Brescia. Il con-
tributorichiesto perognisingo-
loprogetto nonpotràesseresu-
perioreai 10milaeuroenon po-
trà superare il 50% del costo
del progetto. Le domande do-
vranno essere presentate en-
tro il 18 giugno 2018, compila-
te in via telematica sul sito del-
laFondazione. Info: www.fon-
dazionebresciana.org. //

Bancarotta Snia
«Non sussiste»:
Gnutti assolto
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/ «Il fatto non sussiste». Que-
stala formulacon la qualeilTri-
bunale di Milano, su richiesta
dello stesso pubblico ministe-
ro, ieri ha assolto Emilio Gnutti
e gli altri imputati dall’accusa
della bancarotta fraudolenta

della Snia, società proprietaria
della Caffaro che il finanziere
bresciano ha guidato dal 1999
al 28 giugno del 2004.

Gnuttieglialtricinqueimpu-
tati (Carlo Callieri, Leonardo
Bossini, Giorgio Cirla, Mauri-
zio Dallocchio e Mauro Gam-
baro) erano accusati a vario ti-
tolo di aver «operato tra il 2003
e il 2004 la scissione parziale
promozionale di Snia» e di
aver conferito «alla società So-
rin tutte le partecipazioni del
comparto biomedicale che nel
2002 aveva generato il 76% dei
ricavi dell’intero gruppo, com-

pensandointegralmentele per-
dite delle altre aree di attività
in cui si registravano risultati
fortemente negativi per diffi-
coltà congiunturali e struttura-
li».

Secondo la procura della Re-
pubblica di Milano «la scissio-
ne era stata effettuata senza
adeguata contropartita ed era
gravemente lesiva dell’integri-
tà del patrimonio sociale, in
contrasto con l’interesse della
società scissa e in pregiudizio
dei creditori sociali e di fatto a
favore dell’interesse esclusivo
della società beneficiaria».

Tre anni dopo il rinvio a giu-
dizio, deciso nel febbraio del
2015, lo scorso 26 marzo fu lo
stesso pm, al termine della sua
requisitoria, a chiedere l’asso-
luzione di Gnutti e degli altri
cinque imputati. «Mancano
prove certe» ha affermato il
pubblico ministero nelle fasi
conclusive di un dibattimento
iniziato nella primavera di due
anni fa.

A sostegno della regolarità
della condotta degli imputati e
della scissione tra Snia e Sorin,
finitenel mirinodegli inquiren-
ti milanesi, gli avvocati Vanni
Barzellotti, Massimo Bonvici-
ni,Giuseppe IannacconeePao-
lo Pacciani hanno prodotto la
consulenza tecnica a firma del
commercialista LeonardoCut-
tica.

Al dibattimento avrebbero
volutopartecipare ancheil Co-
mune di Brescia e il Ministero
dell’Ambiente, in qualità di
parti civili. La loro costituzione
non fu ammessa nelle battute
iniziali del processo. // PI. PRA.

Per laSalutementale
fotografie inmostra

«Non ci sono risposte
davanti a questo dramma»

L’addio. La bara bianca esce dalla chiesa accompagnata dai familiari

Un bando da 120mila euro
per progetti di solidarietà

«Città del Noi»

Assolto.Emilio Chicco Gnutti, fu alla guida di Snia dal 1999 al 2004

La sentenza

Assoluzione chiesta
dal pubblico ministero
14 anni dopo la
scissione da Sorin

Resterà aperta fino al 6maggio allo spazioMo.Ca. in via
Moretto 78 (ex Tribunale) la mostra fotografica «Skin»,
ultimo passo di un progetto che ha coinvolto alcuni ospiti

delle comunità riabilitative psichiatriche dell' IRCCS-Centro San
Giovanni di Dio Fatebenefratelli, con «Il sasso nello stagno».
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