
/ Otto giorni nel reparto di
rianimazione e un futuro an-
cora tutto da decifrare. «Quel
proiettile lo haraggiunto al fe-
gato, ha sfiorato i reni e lesio-
natoil midollo. È fuoriperico-
lo, ma non so ancora come
starà» racconta Simona Gaz-
zoli. È la figlia del 71enne di
Braonecolpito da un proietti-
le vagante mentre domenica
11 novembre viaggiava a bor-
do della sua auto e in compa-
gniadellamoglie lungole stra-
de di Corteno Golgi.

«Chiedo giustizia». L’uomo è
ora ricoverato al Civile, men-
tre i responsabili del ferimen-
to non sono ancora stati fer-
mati. «Si dice che siano stati
individuati, ma so per certo
che si muovono per il paese
come se nulla fosse. E provo
una rabbia incredibile per-
ché stiamo parlando di un
tentato omicidio. Adesso la
mia priorità è la salute di mio
padre, ma chiedo giustizia» si
sfogala figliadi Giacomo Gaz-
zoli. «Come è possibile - si
chiede la donna - che uno da-
vantiad una vicendatanto as-
surda quanto grave non sen-
ta la necessità di farsi avanti e
di chiedere almeno scusa?».

Da qui l’appello: «Chi ha spa-
rato a mio padre se ha un mi-
nimo di coscienza si presenti
alle forze dell’ordine e am-
mettale proprie responsabili-
tà. Dica che è stato un inci-
dente, che non voleva, ma
non continui a rimanere in si-
lenzio. Dopo il danno non ac-
cetterei la beffa».

Il 71enne, rimasto lucido
anche dopo il ferimento tan-
to da riuscire a parcheggiare
l’auto a margine della strada,
non era l’obiettivo, ma ha
semplicemente avuto la sfor-
tuna di trovarsi nel posto sba-
gliato al momento sbagliato.

La ricostruzione. A Corteno
Golgi la dinamica di quanto
accaduto lungo via Antonio
Schivardi è stata accertata.

Il proiettile vagante che ha
ferito il 71enne sarebbe stato
sparato da chi in quel mo-
mento si stava divertendo a
centrare a colpi di carabina e
da distanza di centinaia di
metri i cartelli stradali.

«Se andate a vedere sulla
strada dove è successo il fatto
vedrete i segni di quei colpi
sulla segnaletica ancora am-
maccata». Un tiro al bersaglio
che per poco non è finito in
tragedia.«Se il proiettile aves-
seraggiunto miopadrealla te-
sta - ammette Simona Gazzo-
li - sicuramente oggi erava-
mo a raccontare tutta un’al-
tra storia». //

Iscrizioni per la rassegna
«Natività e presepi nella
tradizione popolare»: sino
al 4 dicembre è possibile
consegnare il modulo in
ufficio turistico.

/ Nuova edizione dei bandi
delFondo territorialeper la Val-
camonica della Fondazione
Comunità bresciana, iniziati-
va che, in undici anni di vita,
ha finanziato in tutto 185 dei
289 progetti presentati, per un
totale di 1,3 milioni di euro di
contributi a fronte di interven-
ti e attività per ben 3,2 milioni
circa.

Quasi la metà delle iniziative
ha riguardato l’arte e la cultura
(il 43 per cento), mentre il 32%
siè occupata di sociale, così co-
me il 13% l’istruzione e il 12 la
tutela del patrimonio.

La somma a disposizione
quest’annoammonta a120mi-
la euro: associazioni, coopera-
tive, gruppi e parrocchie han-
no tempo sino a mercoledì 12
dicembre per presentare la ri-
chiesta di partecipazione al
bando, presentando progetti
per massimo 25mila euro, con
finanziamentiche non supere-
ranno i 10mila. Il 20 dicembre
saranno rese note le iniziative
selezionate, che dovranno es-
sere messe in atto entro la fine
difebbraio2019; il20dellostes-
so mese si chiuderà anche la
raccolta delle donazioni.

Il Fondo è sostenuto dalla
Comunità montana e da diver-
se realtà culturali, economiche
e sociali della Valle. // G. M.

Indagini.Si cercano i responsabili del ferimento

È accaduto tutto in
attimo. Il colpo
esploso, il dolore alla

schiena, l’auto che sbandama
che chi guida, pur ferito, riesce
a parcheggiare amargine della
strada. È quanto accaduto
domenica 11 novembre lungo
via Antonio Schivardi a
Corteno Golgi, in Alta
Vallecamonica. Ferito da un
proiettile vagante è il 71enne
GiacomoGazzoli, di Braone.
Illesa la moglie che viaggiava in
auto al suo fianco.

L’associazione Valtemo
organizza un corso di
produzione di liquori
artigianali di montagna in
collaborazione con il
liquorificio Alta Valle

Camonica. Le iscrizioni a
«La natura in bottiglia» si
raccolgono sino al 29
novembre, mentre la prima
lezione sarà il 4 dicembre
alle 20 per l’illustrazione dei
processi produttivi, delle
tempistiche e delle varie fasi
artigianali per la produzione
di infusi di erbe, con al
termina una degustazione.

Dalla Valcamonica
un vino bianco
subito da premio

«Chi ha sparato
a mio padre se
ha una coscienza
si faccia avanti»

Corteno Golgi
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L’appello della figlia
del 71enne raggiunto
da un proiettile vagante
mentre viaggiava in auto

Quel colpo
alla schiena
mentre guidava
con lamoglie

Edolo

Per produrre liquori
artigianali di montagna

Bienno

Rassegnapresepi,
tempodi iscrizioni

Edolo, rivista. Alle 15 nell’ambito di «Inquisitori e streghe

nelle Alpi lombarde» sarà presentato il nuovo «Zeus!» del
Cardo sui processi per stregoneria in Valcamonica nel 1518.

Bienno, incontro. Domani dalle 10.15 all’Eremo incontro

con Lorenzo Bini Smaghi sul tema «La tentazione di
andarsene. Fuori dall’Europa c’è un futuro per l’Italia?».

Cerveno, assemblea. L'assemblea dei soci del

Biodistretto Valle Camonica è convocata per il 30 novembre
alle 20.15 in Casa museo per l’elezione del direttivo.

/ Da quel pendio così scosce-
so e aspro, alla periferia di Bre-
no, è nato un bianco che, al
suo debutto, ha già ricevuto un
riconoscimento: il vino «Cà de
la luce» della cantina Rocche
dei Vignali è stato premiato,
nei giorni scorsi, al «Wine hun-
ter»di Merano per«l’alta quali-
tà che esprime piacevolezza,
eleganza e un’interazione ar-
moniosa». Ad annunciarlo è
stato il presidente della coope-
rativa Gianluigi Bontempi in-
sieme aElia Salvetti, il viticolto-
rebrenese che,con estrema cu-
ra, si occupa del vigneto della
località Pilo, proprio alle spalle
della«Cà de la luce» (oggi ridot-
ta a un rudere), a 500 metri di
quota. Il bianco non è l’unica
novità della Rocche dei Vigna-
li: quest’anno è stato realizzato
anche il primo spumante brut
nature «Dèss» (il dèss è il terre-
no calcareo bianco tipico del
conoide della Concarena, do-
ve sono coltivate le uve 100%
biologiche Manzoni e Char-
donnay). //Orgoglio.Gianluigi Bontempi

Losine

Al «Cà de la luce»,
Rocche dei Vignali,
il riconoscimento
«Wine hunter»

Un Fondo da 120mila euro
per la cultura e il sociale

Breno
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