
/ Preoccupazione ma per for-
tunanessunaconseguenzagra-
ve per l’incendio che è divam-
pato ieri mattina sui Campia-
ni, alle porte della città. Ben vi-
sibile dai quartieri Sant’Anna,
Badia e Torricella, il rogo di
sterpaglie ha comprensibil-
mente suscitato allarme tra i
cittadini. L’intervento è stato

tempestivoelasituazione èsta-
ta presto sotto controllo. Per
spegnere l’incendio, però, c’è
voluto più tempo di quel che si
era pensato in un primo mo-
mento. Infatti, forse a causa
della siccità di questi mesi e del
vento, lefiamme si sono propa-
gate velocemente.

Sul posto in un primo mo-
mento sonointervenuti soltan-
to i Vigilidel fuoco. Poisi è alza-
to in volo l’elicottero e sono ar-
rivati anche i volontari della
Val Carobbio e di Gussago.

Domate le fiamme, ora si
passa alla bonifica della zona
per cercare di scongiurare
eventuali riprese di forza
dell’incendio. //

/ Ore serrate di indagine, con
ipochi frammentidicarrozze-
ria raccolti sull’asfalto, han-
no portato ad individuare in
poche ore il conducente che
l’altra sera, alla guida della
sua utilitaria, ha travolto e fe-
rito gravemente due coniugi
che stavano viaggiando in bi-
cicletta in un luogo non parti-
colarmenteilluminato.Ilcon-
ducente dopo l’investimento

non si è fermato a prestare
soccorso ai due ciclisti.

L’indagine. ICarabinieridiTo-
scolano Maderno, col prezio-
so supporto della Polizia Lo-
cale, si sono messi immedia-
tamente sulle tracce dell’au-
to pirata, partendo da un lato
dai frammenti persi dalla vet-
tura e dall’altro raccogliendo
le testimonianze di chi ha as-
sistito all’incidente.

Sin dalle prime ore del mat-
tino di ieri alcuni indiscrezio-
ni riferivano che l’auto ricer-
catafosseuna Punto.Lavettu-
ranonsarebbe peraltropassa-
ta inosservata sotto le teleca-
mere collocate lungo la Gar-

desana. Ieri poco dopo le 17
tre vetture dei carabinieri si
sono recate a Toscolano, alla
casa di un 76enne, che è stato
quindi accompagnato in ca-
serma. L’uomo ha manifesta-
to sorpresa alla vista dei mili-
tarie mettendosia loro dispo-
sizione ha poi spiegato di non
essersi accorto di nulla, di
non aver avvertito alcun ru-
moreenemmeno lasensazio-
ne di aver avuto un contatto
coiciclisti. Si è dettoanche di-
spiaciuto.

La denuncia. Ad «incastrare»
l’anzianoi frammentidell’au-
to raccolti da Locale e dai ca-
rabinieri e le immagini che
immortalano il transito della
vettura sotto gli occhi elettro-
nici. Il 76enne è stato deferito
all’Autorità giudiziaria per
omissione di soccorso, una
denuncia ancorchè apiede li-
bero che potrebbe essere ru-
bricata in modo ancor più pe-
sante dalla Procura. L’inci-
denteèavvenuto martedì, po-
co prima delle 19.30 e ha visto
avere la peggio i due ciclisti
lungo la Gardesana, tra Bo-
gliaco e Toscolano. Ad avere
lapeggioil52enne chesbalza-
to di sella e rimasto sull’asfal-
to ha ricevuto le prime cure
quando sono sopraggiunti i
primiautomobilisti dopo l'in-
vestimento. Per soccorrere
l’uomo è giunta in volo
l’eliambulanza, atterrata al
campo sportivo del comune
gardesano per poi condurlo
alla Poliambulanza di Bre-
scia, dove è ora ricoverato in
pericolo di vita nel reparto di
Rianimazione: i medici si so-
no riservati la prognosi.

Più lievi le conseguenze
per la donna che era con lui,
una 47enne, condotta
all’ospedaledi Gavardo. L’au-
toprocedeva nellostesso sen-
so di marcia. //

/ Cisaràanche FedericaRacca-
gni nello studio di «Dritto e ro-
vescio», la trasmissionedi Rete-
quattro in onda questa sera alle
21,25. Tra i temi della puntata
si affronteranno quelli della le-
gittima difesa e della sicurezza.

In particolare il programma
di approfondimento condotto
da Paolo Del Debbio dedicherà
ampio spazio al dibattitto sulla
legittima difesa, proprio nel
giorno in cui al Senato sarà al
vaglio il testo definitivo della ri-

forma. Con il pubblico selezio-
nato presente negli studi di Re-
tequattro si affronterà il tema
della sicurezza, con varie testi-
monianze,fra le quali, come ac-
cennato,quelladiFedericaRac-
cagni, il cui marito Pietro fu gra-
vemente ferito nel corso di una
rapina in casa sua nel 2014 a
Pontoglio e poi morì proprio
per le conseguenze di quelle fe-
rite.

Nel 2017 Federica Raccagni
hacostituitol’«Osservatorio vit-
time: il volto della dignità» per
dareassistenza legale e psicolo-
gica gratuita ai familiari di vitti-
me di reati cruenti. //

/ MauroeOrnella, MarcoeAn-
drea: sono i nuovi donatori che
ierihannocontribuitocon lalo-

rogenerosità afarcrescere ulte-
riormente la raccolta fondi
«Nikolajewka, un letto in più»
promossadall’Associazione In-
dustriale Bresciana, dalla Fon-
dazione della Comunità Bre-
scianae dall’EditorialeBrescia-

na. La raccolta fondi è arrivata
così alla ragguardevole quota
di 638.858,97 euro.

Continua quindi l’ondata di
generosità deibresciani, nono-
stante l’obiettivo di raccoglie-
re 600mila euro per sostenere
ilprogettosia stato giù raggiun-
to. Ricordiamo che il progetto
relativo alla scuola Niko-
lajewka, il «monumento viven-
te»della solidarietà alpina, pre-
vede la realizzazione di otto
nuove stanze super tecnologi-
che dotate di sedici posti letto
peridisabiliospiti dellastruttu-
ra.

Percontribuire allasottoscri-
zione solidale c’è ancora tem-
po per tutto il mese di aprile.
Perché l’affetto verso la scuola
Nikolajewkanon conosce osta-
coli. //

L’investimento.
L’incidente è avvenutomartedì,

poco prima delle 19.30, lungo la

Gardesana, tra Bogliaco e

Toscolano. A terra sono rimasti

due ciclisti.

I feriti.
Ad avere la peggio il ciclista

52enne che, sbalzato di sella e

rimasto sull’asfalto, ha ricevuto

le prime cure quando sono

sopraggiunti i primi

automobilisti dopo

l'investimento. Per soccorrere

l’uomo è giunta in volo

l’eliambulanza.

Le indagini.
Carabinieri e Polizia Locale si

sonomessi sulle tracce dell’auto

investitrice che non si è

fermata: si tratta di una Fiat

Punto alla cui guida c’era un

76enne di Toscolano Maderno

che non si sarebbe accorto di

nulla.

Allarme in città
per rogo (domato)
sui Campiani

Incendio

In fiamme sterpaglie,
ma lo spegnimento
ha richiesto più tempo
del previsto

In televisione

Scuola Nikolajewka,
vicini ai 639mila euro

La raccolta

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Preso l’investitore
«Non me ne sono
nemmeno accorto
Mi dispiace»

L’incidente. Il luogo dell’investimento dei due ciclisti lungo la Gardesana che è avvenuto martedì sera, verso le 19,30

L’incidente

RobertoManieri

r.manieri@giornaledibrescia.it

Individuato e denunciato
l’automobilista di 76 anni
che ha travolto e ferito
due ciclisti a Toscolano

Via San Martino
Quinto incontro
del ciclo
Archiloungue

Oggi pomeriggio, dalle 18 alle
20, nella sala conferenze
dell’Ordinedegli architetti pia-
nificatori, paesaggisti e con-
servatori della provincia di
Brescia, in via SanMartino del-
la Battaglia 18, si tiene in quin-
to incontro nell’ambito del ci-
clo Archiloungue 2018-19 or-
ganizzato dallo stesso ordine.
Sultema «DesignBeyond Buil-
ding/Community Empower-
ment» interviene l’architetto
Alice Tasca (Asa Studio), mo-
dera l’architetto Matteo De-
fendini.

L’intervento. L’elicottero in volo per domare le fiamme

La vedova di Pietro Raccagni
stasera a «Dritto e rovescio»
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