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SAN POLO. Ferito ilconducente dellamoto.Nel quartiere invocanointerventi sulla viabilità

LACAMPAGNA. Promossada Svi, Scaip,Medicus mundi conCo.Mi.Vis

Scontro all’incrocio tra via Lonati
eviaStradaAnticaMantovana
«Troppiincidenti.E ilprogetto
dellarotatoria giaceda dueanni»

Inprovincia108 standsolidali con 800volontari
Quattro progettia sostegnodel Suddel mondo

Scootercontro auto,ègrave Conun paccodiriso
Iresidenti:serveunarotonda unamanoalle Ong

Eugenio Barboglio
Metà pomeriggio. Con lo scooter sta tornando a casa. Viaggia su via Lonati, è appena
uscito dalla curva, a destra per
chi proviene da via San Polo.
Pochi metri dall’incrocio con
via Antica Stada Mantovana.
Difronte vede un’auto bianca.
Quelli dell’auto forse non lo vedono altrettanto bene. Forse
lui va forte. Le ipotesi si moltiplicano.
Ma l’auto, una Renault Megane e lo scooter non si evitano.
Lì in mezzo all’incrocio, proprio dove i residenti del quartiere invocano da anni una rotonda. Ma la rotonda non c’è.
Ci sono un’auto e una moto
troppo vicine ormai. Ecco l’incidente. La Megane - un uomo
alla guida, una donna giovane
accanto - giunta in senso opposto sta svoltando a sinistra. Un
pezzo di carreggiata da attraversare, quello su cui arriva la
moto. Che urta contro l’angolo anteriore destro della vettura. Nessun segno di frenata
per terra, dev’essere avvenuto
tutto improvvisamente. L’uomo dello scooter urta e vola.
Sbatte contro il parabberezza
e lo sfonda. Poi cade in terra,

qualche metro oltre, dove c’è il
segno dello stop. Il casco bianco rotola via. Sangue. I conducenti della Megane sono prontissimi, chiamano il soccorso.
Un residente accorre e aiuta.
Il ferito pare grave, anche a
quelli del 118. Ne arrivano due
di ambulanze. Il 48enne a terra viene intubato, qualcuno
rassicura: «Ho visto che lo rianimavano». Di corsa verso la
Poliambulanza, l’ospedale più
vicino. La strada viene ridotta
ad un senso solo dagli agenti
della polizia locale che debbono svolgere i rilievi. L’incrocio
è cosparso da un mare di pezzetti della carrozzeria dello
scooter, cilindrata 125. L’auto
bianca ha una gomma buca,
dall’angolo sventrato pende il
contenitore dell’acqua. Sangue sul parabrezza.
LE PERSONE che vivono nelle
case a schiera attorno all’incrocio ricordano che lì di incidenti ne succedono in continuazione. Pochi giorni fa hanno recuperato la ruota di una Panda infilata nella siepe del civico 29, quello d’angolo. Una sera si sono trovati una Bmw a
un metro dal cancelletto di casa. È uno stillicidio, dicono,
«Di incidenti ne succedevano

ABRESCIAOGGI. Forzata una dellefinestre

Tentanoilfurtodinotte
l’allarme li mette in fuga
Non cercavano notizie, ma oggetti da rubare, i ladri che la
sera del Primo Maggio - erano
le 22.35 - hanno tentato di penetrare negli uffici del nostro
giornale. Hanno forzato una finestra, ma l’allarme è subito
scattato.
Hanno fatto in tempo a entrare in un paio di stanze e a rovistare in tre scrivanie, ma sono
scappati a mani vuote per l’immediato intervento della vigilanza notturna «Città di Brescia». Il sistema d’allarme di
tutto il giornale è infatti collegato alla sala operativa. D’al-

tro canto in quelle stanze non
avrebbero potuto trovare che
raccolte di giornali e qualche
penna. In quei locali, infatti,
non ci sono denaro o oggetti
commercializzabili.
A Bresciaoggi è stato effettuato un sopralluogo da parte degli agenti della Volante del
Commissariato Carmine. Restano i danni alla finestra munita di inferriata, che ieri mattina è stata riparata. In corso
indagini della squadra mobile, che sta visionando i filmati
delle telecamere interne. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

brevi
PRECISAZIONE
LAFOTOGRAFIA
DELLESIGARETTE
ELETTRONICHE

Nell’edizione del 15 febbraio
2013 è stata pubblicata nella
cronaca, a pagina 14, la notizia del sequestro ad opera
dei Nas di oltre 2 mila ricariche per sigarette elettroniche. Nella piccola foto che accompagnava l’articolo, secondo la Ovale Europe Srl erano
riconoscibili i prodotti della
stessa azienda, che peraltro
non veniva in alcun modo citata nel testo della notizia. La
Ovale Europe Srl precisa di
non aver subito quei sequestri. Ci scusiamo per l’eventuale equivoco.

INVIA ZOLA
GRAVE MOTOCICLISTA
22ENNESCONTRATOSI
CONUN’AUTOMOBILE

Sempre gravi le condizioni di
Luca Ricci, 22 anni: alle 17
del 1˚ Maggio, in via Zola, s’è
scontrato in moto con un’auto. La prognosi è di due mesi.

VILLAGGIO VIOLINO
QUATTRO CANDIDATI
ASINDACO
SICONFRONTANO

Stasera al Villaggio Violino,
alle 20.45, in via Nona, confronto tra i candidati sindaco
Laura Castelletti, Emilio Del
Bono, Francesco Onofri e
Adriano Paroli.

Lisa Cesco

Irilievi dellapolizialocaleieripomeriggio inviaLonati FOTOLIVE
con cadenza più che settimanale quando c’era l’Asl nei paraggi, adesso meno, ma ancora troppi.
Sono tutti abbastanza arrabbiati, i residenti. Anni fa avevano raccolto le firme per chiedere che proprio su quell’incrocio venisse realizzata una rotatoria. «Due anni fa il progetto
era pronto, ma la rotatoria
non è mai stata fatta - si lamentano - L’avevamo chiesta leggermente disassata rispetto alla via Lonati, per obbligare ad
una frenata, perchè altrimenti
passano senza fermarsi come
non ci fosse neanche, la rotatoria». E passano veloci. «È una

strada di scorrimento, con la
curva, quella prima di quest’incrocio, che inganna i pedoni
che attraversano. Sembra di
avere più tempo, invece ti trovi le auto addosso in un attimo».
In quindici anni, da quando
c’è il quartiere, «abbiamo ottenuto solo di proteggere l’attraversamento pedonale qui davanti», esclamano. «Ma mancano anche i marciapiedi: chi
scende dall’autobus, o resta
sulla strada o fa un gran giro
attraversando le aiuole. Così i
più, preferiscono non rischiare, e scelgono le aiuole». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Una manciata di riso può significare molto per promuovere il diritto al cibo e dare una
mano alle popolazioni del Sud
del mondo. È su questi presupposti che sabato e domenica le
tre Ong bresciane Svi, Scaip e
Medicus Mundi insieme a Co.
Mi.Vis saranno in piazza con
la campagna «Abbiamo riso
per una cosa seria», promossa
da Focsiv e dai suoi organismi
federati. Nel Bresciano verranno allestiti 108 stand con pacchi di riso certificato Fairtrade: con un’offerta sarà possibile ricevere un pacchetto da 1
chilo di riso di qualità Thai e
dare il contributo a progetti realizzati dalle Ong bresciane in
Africa e America Latina.
«QUESTA CAMPAGNA prosegue
ormai da più di dieci anni, e ha
come punto di forza il coinvolgimento di più realtà, unite
verso un obiettivo comune»,
sottolinea Mario Rubagotti,
presidente dello Svi-Servizio
Volontario
internazionale.
«Di questi tempi in cui vanno
molto di moda chef e ricette,
invitiamo cuochi e casalinghe
bresciane a realizzare piatti solidali con il riso in distribuzione nel week end, che è buono e
fa del bene», aggiunge Lorenzo Manessi dello Scaip-Servi-

zio collaborazione assistenza
internazionale piamartino.
Il ricavato dell’iniziativa servirà a sostenere un progetto
per ogni Ong coinvolta: un
programma per la sicurezza
alimentare in Venezuela in cui
è impegnato lo Svi, con la costruzione in diverse periferie
urbane di almeno sei orti biologici comunitari o scolastici e
settanta orti biologici a livello
familiare; un progetto di formazione agro-zootecnica per
lo sviluppo rurale del distretto
di Morrumbene, in Mozambico, seguito dallo Scaip per migliorare la produzione di quelle terre ed elevare gli standard
di vita della popolazione; una
campagna di lotta alla malnutrizione infantile lanciata da
Medicus Mundi in Burkina Faso, con la promozione di farine di complemento alimentare per i più piccoli, «tenuto
conto che la siccità del 2011 ha
portato a una crisi alimentare
e incrementato la malnutrizione che colpisce soprattutto i
bambini sotto i tre anni», spiega Massimo Chiappa, direttore di Medicus Mundi.
Il quarto progetto, realizzato
da Co.Mi.Vis (Comunità missionaria di Villaregia per lo sviluppo) si concentrerà invece
sulla regione metropolitana
di Lima, in Perù, per aprire un
laboratorio di panificazione e
pasticceria dedicato alla for-

Unpaccodi risodellacampagna
mazione dei giovani, e ampliare l’offerta di cibo a costi accessibili per la popolazione locale, come ricorda Patrizia Rigatto, missionaria e componente
del Co.Mi.Vis.
Per la buona riuscita saranno 800 i volontari impegnati
negli stand su tutta la provincia. Per l’elenco dei banchetti
www.focsiv.it o www.scaip.it:
in centro saranno presenti in
piazza Vescovado, corso Garibaldi, Coop di via Mantova,
via San Faustino davanti alla
chiesa e via Fratelli Bronzetti
presso la parrocchia di San Nazaro e Celso. •
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