
/ Ultime donazioni per Gual-
do, ma non per importanza. Lo
scorso settembre ha finalmen-
te suonato la prima campanel-
la della nuova scuola di Gual-
do. Una scuola che è anche dei
bresciani, perché realizzata
grazie a tanti piccoli grandi
contributi di enti e privati. La
testimonianza tangibile della
vicinanza dei bresciani ai lavo-
ri in corso a Gualdo è il fatto
che,nonostantel’istitutoscola-
stico abbia ormai visto la luce,
continuino ad arrivare dona-

zioni.Gli ultimiversamenti, ag-
giornati al 25 ottobre scorso e
visibili nella colonna a lato, so-
noarrivati da tanti privati citta-
dini, ma anche da associazio-
ni, aziende e onlus. Significati-
vo è stato il contributo dell’Isti-
tuto Suore di Santa Dorotea di
Cemmo,che intre diversetran-
che - rispettivamente di 1.600,
416 e 1.284 euro, hanno dona-
to l’importante somma di
3.300 euro. La somma raccolta
vaad aggiungersialla cifratota-
ledioltreunmilione esettecen-
tomila euro, fondi interamen-
te investiti negli interventi alla
scuola.Eirecenti donatorivan-
no ad aggiungersi ai 3.509 Bre-
sciani che con la loro generosi-
tà avevano voluto prendere
parte all’importante progetto
di solidarietà «Non lasciamoli
soli», lanciato daEditoriale Bre-
sciana insieme alla Fondazio-

ne Comunità Bresciana. Pro-
prio domani il Giornale di Bre-
scia pubblicherà un ampio ser-
vizio con il bilancio definitivo
della raccolta. Intanto, oggi la
nuova scuola sorge sul sedime
della precedente. Il cuore del
nuovo edificio è la chiostrina,
spazio che garantisce un note-
vole incremento degli affacci e
l’esposizione al sole e che si
estende nell’agorà, luogo di
connessione e incontro, le pa-
role simbolo della stessa cam-
pagna di solidarietà. //

Scuola di Gualdo,
Brescia generosa
fino all’ultimo

Cai Brescia: si va
alla scoperta
dello sci di fondo

Luigi Gallina ................................ 40,00

Istituto Suore
di S. Dorotea di Cemmo .... 1.600,00

Enrico Frassine ........................... 50,00

Anna Venturini .......................... 100,00

Associazione Calima Onlus ... 500,00

Bozzoni Alessandro .................. 50,00

Tomasini Marco .......................... 30,00

Giulio Pozzi .............................. 200,00

Paolo Tironi ............................... 100,00

Michele Gregorini Ricca ............. 30,00

Giuseppe Strinasacchi ............... 50,00

Renato Idonea .......................... 150,00

M. Marenghi e M. Gilberti ...... 200,00

Tecnodent Snc
di Murachelli Enrico & C. ....... 100,00

Elio Guerini .................................. 50,00

Maria Teresa Poli ...................... 100,00

Pasquale Turra ............................ 50,00

Enrico Montagnoli .................... 50,00

A. Marchina e G. Gaia .............. 100,00

Giancarlo Mondini ................... 100,00

Istituto Suore
di S. Dorotea di Cemmo ........ 416,00

Giuseppe Perucca ...................... 30,00

F. e C. Venturini ........................... 50,00

E. Santi e R. Bottarelli .......... 1.000,00

Francesco Bertella ................... 500,00

Ulisse Ghidesi .......................... 500,00

Istituto Suore
di S. Dorotea di Cemmo ..... 1.284,00

Totale del 25/10 ........ 1.727.560,55

/Da procura a procura. Mi-
lano dispone e Brescia subi-
sce. Una perquisizione. Av-
venuta negli uffici al quarto
piano del Palazzo di Giusti-
zia alle prese ora con l’enne-
sima vicenda imbarazzante
degli ultimi anni.

Nel mirino dei magistrati
milanesi con l’accusa di cor-
ruzione è finito il maggiore
dei carabinieri Lorenzo Ter-
raneo, in forza alla sezione
di polizia giudiziaria. Per
chi non ha a che fare tutti i
giorni con i tribunali, si trat-
ta della figura che svolge le
indagini gomito a gomito
con i pubblici ministeri.

Percorsi paralleli. Terraneo
da alcuni mesi non ha più il
magistrato di riferimento,
da quando cioè Sandro Rai-
mondi ha lasciato la procu-
ra di Brescia, dove era procu-
ratore aggiunto, per trasfe-
rirsi a Trento e diventare
procuratore capo. Forse a

Trento avrebbe voluto anda-
re anche Terraneo che ha se-
guito Raimondi in ogni tap-
pa della carriera ed era arri-
vato da Milano all’ombra
del Cidneo nel 2010.

I magistrati milanesi gli
contestano di aver intasca-
to 37mila euro in contanti e
favori per altri 33mila euro
da una società fallita nel
2016: la After Hour srl, socie-
tà a responsabilità limitata
creata con capita-
li esteri per opera-
re nel campo
dell’abbigliamen-
to, ma che si occu-
pavain realtàdi in-
dagini tecniche.

Estrazione di dati.
L’ufficiale dei ca-
rabinieri, cioè, lavorava sui
supporti informatici seque-
strati nel corso di indagini
con pubblici ministeri, an-
che della procura brescia-
na, che davano mandato di
estrarre i dati da computer,
tablet e cellulari degli inda-
gati.

Dalle carte del fallimento
della After Hour gli inquiren-
ti, due anni dopo il crac e
quando il milanese Raimon-
di era già a Trento e quindi

non più diretto interlocuto-
re di Terraneo, sono arrivati
al nome del carabiniere in
forza alla sezione di polizia
giudiziaria che in questi
giorni è in ferie.

Nessuna sospensione. «Nes-
suna sospensione» viene as-
sicurato. Resta operativo e
tornerà ad occupare l’uffi-
cio che è stato perquisito
dalla Guardia di Finanza, al-
la ricerca di documenti utili
alle indagini dei sostituti
procuratori di Milano Stefa-
no Civardi e la bresciana Sil-
via Bonardi davanti ai quali
Terraneo ha preferito rima-
nere in silenzio durante l’in-
terrogatorio.

L’indagine è solo l’ultimo
episodio che crea imbaraz-
zo in una Procura, quella di

Brescia, alle pre-
se da troppo
tempo con vele-
ni, scandali giu-
diziari e tensio-
ni interne. E gui-
data ancora per
una settimana
dal procuratore
Tommaso Buo-

nanno che ha chiesto e otte-
nuto il prepensionamento
che scatterà lunedì prossi-
no, il 5 novembre.

Proprio alla vigilia della
valutazione del Consiglio
Superiore della Magistratu-
ra chiamato, a questo punto
fuori tempo massimo, a de-
cidere sull’incompatibilità
ambientale del magistrato,
ai vertici di una Procura che
indaga su suo figlio, accusa-
to di concorso in rapina. //

Solidarietà

Nuove donazioni per
«Non lasciamoli soli»:
domani sul GdB
il bilancio definitivo

/ La scorsa settimana si sono
aperte le iscrizioni alla 47esi-
ma edizione dei corsi di sci di
fondo e sci fondo escursioni-
smo del Cai di Brescia. I corsi

prevedono lezioni sia teoriche
sia pratiche ed uscite sul cam-
po, con apprendimento delle
nozioni fondamentali per po-
ter svolgere con ragionevole si-
curezza l'attività.

Tra le novità di quest’anno
l’opportunità di avere sci e ba-
stoncini in comodato d’uso
gratuito durante il corso per
nuovi iscritti. Le attività avran-
no inizio domenica 11 novem-
bre: previste treuscite domeni-
cali propedeutiche allo sci di
fondo. Nella sede del Cai sono
invece previste 6 lezioni serali
(che si svolgeranno il giovedì
sera a partire dall’8 novembre)
su diversi temi. Le iscrizioni ai
corsi si ricevono nella sede del
Cai Brescia in Via Villa Glori 13
(Tel. 030321838 , email: segre-
teria@caibrescia.it); per visio-
nare il programma dettagliato
e i costi dei corsi si può visitare
il sito www.cai.bs.it. //

ULTIMI VERSAMENTI

Al maggiore
viene contestato
di aver intascato
37mila euro
in contanti
da una società
fallita nel 2016

Nella Procura
dei veleni
ora è indagato
un carabiniere

Senzapace.Altre ombre avanzano, questa volta da Milano, sulla procura di Brescia

Giudiziaria

Andrea Cittadini

a.cittadini@giornaledibrescia.it

L’accusa di corruzione
avanzata dai magistrati
milanesi: perquisizione
a Palazzo di Giustizia

C'è con tuttaprobabilità
unmaloreall'originedel-
lo scontro frontale si ieri

sera in via Rose. Per cause al va-
gliodellaPoliziaLocale,unpiccolo
furgone ha improvvisamente in-
vaso la corsia opposta, proprio a
ridosso dello svincolo sulla tan-
genziale Ovest, mentre soprag-
giungeva un’auto. Lo schianto è
statoinevitabile.Trepersonecoin-
volte, ferite non gravemente.

L’incidente

Frontale in via Rose
Tre persone ferite

ScuoladiGualdo. Il primo giorno di apertura della nuova scuola

Ingruppo.Cai Brescia sugli sci

Benessere

Iscrizioni aperte
per seguire le lezioni
sia teoriche sia
sul «campo»
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