
In ricordo dell’Alpino Perucca
Giovanni di Cizzago .............. 200,00

In memoria del Ten. Alberto
Franzoni disperso ................. 200,00

TOTALE FONDO .............. 637.208,97

/ Un assegno mensile di tut-
to rispetto in cambio dell’in-
nalzamento di 15 metri di
una discarica ormai esaurita.
Cinquemila euro al mese, ol-
tre ad una Mercedes Glc e un
appartamento per ottenere
una delibera decisiva.

Il corrotto, o presunto tale,
sta a Massafra, in Puglia. Il
corruttore, o presunto tale, è
decisamentepiùvicino aBre-
scia. Il primo è Martino Tam-
burrano, ex presidente della
provincia di Taranto in quo-
ta Forza Italia; il secondo è
Roberto Natalino Venuti,
50enne varesino, nato a Sa-
ronno ma molto conosciuto
nel Bresciano per essere uno

dei manager di punta di Li-
nea Ambiente Srl, azienda
controllata da Lgh (che a sua
volta è per metà di A2A) con
sede a Rovato e gestore
dell’impianto che, secondo
l’accusa, Venuti voleva am-
pliare.

Il trait d’union. I due sono in
carceredalla mat-
tina di giovedì, in
seguito all’ordi-
nanza di custodia
cautelare chiesta
dai pm Maurizio
Carbone ed Enri-
co Bruschi e fir-
mata dal giudice
delleindaginipre-
liminari del tribunale di Ta-
ranto, Vilma Gilli. Insieme a
loro in cella c’è anche quello
che l’accusa ritiene essere il
loro trait d’union: Pasquale
Lonoce, una sorta di carta di
credito vivente che Venuti
avrebbe caricato di euro e

cheTamburrano avrebbeuti-
lizzato a suo piacimento. Se-
condo la Gdf, la relazione a
tredurerebbedapiùdi unan-
no, ovvero da quando il ma-
nager di Linea Ambiente ha
incassato il no all’innalza-
mentodella discarica diGrot-
taglie Torre Caprarica di 15
metri da parte della Provin-
cia prima e del Tar poi, e
avrebbe deciso di passare al-
le tangenti per assicurare un
futuro all’impianto ormai sa-
turo e non più redditizio.

La partita di giro. Per creare
le provviste da girare a Tam-
burrano, secondo la ricostru-
zione accusatoria, erano sta-
ti stipulati contratti di presta-
zioni di servizi da poco più di
due milioni di euro tra Linea
Ambiente e 2Lecologia che
fa capo proprio a Lonoce.
Contratti sovrastimati, se-
condo l’accusa.

Alla moglie di Tamburra-
no, secondo la prospettazio-
ne degli inquirenti, Lonoce
avrebbepagatoanchela cam-
pagna elettorale per le politi-
che del marzo 2018. Duecen-
tocinquantamila euro a fon-
doperduto,visto chelasigno-
ra Maria Francavilla (come il
marito in quota Forza Italia)
non ha conquistato il seggio
al Senato. Con Tamburrano,

Venuti e Pasqua-
le Lonoce, in car-
cere ci è finito an-
che il dirigente
della Provincia di
Taranto Lorenzo
Natile. Tre le per-
soneai domicilia-
ri, due quelle in-
dagate a piede li-

bero. Linea Ambiente affida
ilsuocommentoaduncomu-
nicato: «Nell’assicurare pie-
na collaborazione e fiducia
nella magistratura la società
rimane in attesa di conosce-
re i fatti oggetto dei provvedi-
menti». //

/ Si sta per chiudere l’anello di
mobilità dolce attorno alla col-
lina di Sant’Anna. L’operazio-
ne, che porterà entro il 10 mag-
gio alla realizzazione del per-
corso ciclopedonale tra le vie
delFranzone eTorricella di sot-
to, è iniziata il 2 febbraio ed è
stata presentata ieri dal sinda-
coEmilio DelBono, dagliasses-
soriMichela Tiboni (Urbanisti-
ca) e Federico Manzoni (Mobi-
lità) e dal progettista Enrico

Fermi. L’intervento, previsto
nell’abito della convenzione
urbanistica per l’ampliamento
della ClinicaSant’Anna,riguar-
da350 metri, per uncostocom-
plessivo di 100mila euro.

A lavori finiti, sarà completa-
to il periplo pedonale della col-
lina di Sant’Anna, con il colle-
gamento del quartiere al per-
corso ciclabile extraurbano
Brescia-Paratico, in direzione
di Cellatica e Gussago. Per rea-
lizzare il percorso, dotato di
una sezione di tre metri e mez-
zo,verrà allargato il marciapie-
de laterale e sarà risezionata la
carreggiata stradale esistente,
mantenendocomunqueildop-
pio senso di marcia e il par-
cheggio in linea sul lato est. La
pista proseguirà nell’area ver-
de, all’interno di un prato che

affiancherà la pavimentazione
in dolomite, delimitata da re-
cinzioni,affinchéil percorsoci-
clopedonale sia separato e au-
tonomo rispetto alle zone agri-
cole. È previsto anche un nuo-
vo impianto di illuminazione a
led, con 17 punti luce che ver-
ranno posati da A2a, eliminan-
do le zone d’ombra.

«Quella delle ciclopedonali è
una battaglia che deve essere
combattuta e che questa am-
ministrazione sta portando
avanti da tempo - ha detto il
sindaco Emilio Del Bono -. Mi-
sure come la messa in sicurez-
za di ciclisti e pedoni e il conte-
nimento della velocità sono
fondamentali per una città che
punta a un sempre più elevato
livello di qualità della vita». //

CHIARA DAFFINI

LA RACCOLTA

Avrebbe dato denaro
all’ex presidente della
Provincia di Taranto
per ampliare una discarica

/ Se Fabrizio Pasini l’ha sgoz-
zata non l’ha fatto con i quat-
tro coltelli che gli hanno se-
questrato. Se l’ha sgozzata
l’ha fatto con una lama che, al-
meno per ora, non è agli atti.
Che non si trova.

Su quelle a disposizione del
sostituto procuratore Carlo

Milanesi, titolare delle indagi-
ni sull’omicidio di Manuela
Bailo - la giovane donna trova-
ta senza vita in una fossa all’in-
terno di una cascina di Azza-
nello, nelCremone-
se il 20 agosto scor-
so - i carabinieri
del Ris non hanno
trovato tracce del
Dna della 35enne
segretaria della Uil
di Brescia. Le mac-
chioline sul coltello a serrama-
nico spuntato dall’auto che
l’amante reoconfesso ha utiliz-
zato per occultare il corpo di
Manuela non sono riconduci-
bili a sangue suo. Come non lo

sono quelle trovate sul coltel-
lo da cucina che gli inquirenti
hanno prelevato dalla scena
del delitto, la casa di Ospitalet-
to della madre di Pasini dove,
la notte tra il 28 e il 29 luglio
dello scorso anno, è andato in
scena l’ultimo incontro tra la
Bailo e il suo ex amante, quel
chiarimento finito nel peggio-
re dei modi.

Sugli altri due coltelli, uno
da combattimento e uno etni-
co le ombre riscontrate non
hanno meritato approfondi-
mento scientifico. Per i Ris era

chiaro non si trat-
tasse di materiale
biologico di un
qualche peso inve-
stigativo. Senza
dubbio di Manuela
invece le tracce
ematiche eviden-

ziate in lavanderia, dove Pasi-
ni dice di aver portato la sua ex
amante, dopo averla spinta,
fatta cadere dalle scale e aver-
le provocato così le lesioni
mortali. //

/ Passano i giorni, ma «Un let-
to in più» per Nikolajewka con-
tinua a calamitare la solidarie-
tà dei bresciani. //

/ Gianmarco Buonanno non
era attendibile sui maltratta-
menti.E non lo è stato nemme-
no con riferimento al suo in-
gresso in comunità. Questa la
ragione per la quale i giudici
della Corte d’appello lo scorso

14 gennaio hanno assolto Mar-
co Belotti e Luca Fucci, i due
«vecchi» della Shalom condan-
nati al termine del processo di
primo grado a quattro mesi di
reclusionepersequestro diper-
sona.

Per i giudici d’appello ci so-
no ragioni soggettive e oggetti-
ve per non credere al figlio
dell’ex procuratore della Re-
pubblica di Brescia, finito al
centro, in qualità di presunta
vittima, dell’inchiesta che mi-
se sotto i riflettori la comunità
palazzolese per il recupero di
tossicodipendenti e che si con-
cluse con l’incriminazione del-
la sua responsabile, suor Rosa-
linaRavasio, e di altri 41 tra col-
laboratori e ospiti per seque-
strodipersonaemaltrattamen-
ti.

Secondo il collegio (Maria
Paola Borio presidente, Silvia
Cavallari e Roberto Gurini a la-
tere) Gianmarco Buonanno
«non aveva un rapporto nor-
male e corretto con la realtà in
quanto portatore di fragilità e
meccanismi psicotici ben più
gravi rispetto a semplici distur-
bi di personalità». E ancora:
«Buonanno è un soggetto con
pesante storia di tossicodipen-
denza, iniziata a 13 anni» e le

«terapie seguite non hanno in-
tercettato la sua derealizzazio-
ne». I giudici hanno passato in
rassegna diverse incongruen-
ze del suo racconto. Ricordano
che Gianmarco Buonanno in
un primo momento aveva am-
messo di essersi sottoposto
sua sponte al colloquio inizia-
le, salvo poi dichiarare il con-
trario in sede di dibattimento.

In Tribunale, davanti ai giu-
dici di primo grado, Buonanno
si contraddisse anche con rife-
rimento al ruolo svolto da Be-
lotti e Fucci. Nel corso delle in-
dagini preliminari- si legge nel-
le motivazioni della sentenza
diappello - disseche idue,dife-
si dagli avvocati Giovanni Mi-
gliorati e Davide Mannatrizio,
quel pomeriggio del 19 marzo
di dieci anni fa si erano limitati
a mettersi davanti alla porta
della stanza dove si era svolto il
colloquio egli avevano così im-
pedito di andarsene, mentre a
processo riferì che gli avevano
messo le mani addosso e l’ave-
vano trattenuto in comunità
con l’uso della forza.

Alla luce delle evidenti diffe-
renze nel suo racconto il colle-
gio d’appello ritiene che Gian-
marco Buonanno non «abbia
fornito una ricostruzione chia-
rae coerente su come effettiva-
mente avvenne il suo ingresso
in comunità».

Di qui la scelta di assolvere i
due imputati e, di fatto, azzera-
re le accuse a Shalom e ai suoi
metodi. Con l’assoluzione an-
che di Fucci e Belotti, dopo
quelle in primo grado di suor
Rosalina e di altri 39 imputati,
la giustizia rivaluta e riabilita
integralmente la comunità pa-
lazzolese. // PI. PRA.

Sant’Anna, maggio porta
la nuova ciclopedonale
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Grottaglie. La discarica di Linea Ambiente bloccata in Puglia
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