
/ Era solo in casa e, per pas-
sare il tempo, stava giocan-
do. A un certo punto ha aper-
to la finestra, forse per vede-
re se l’automobile che stava
arrivando era quella dei suoi
genitori, e si è sporto dal da-
vanzale a tal punto che è pre-
cipitato.Un volo di quasi cin-
que metri, fortunatamente
attutito da una pensilina: la
struttura ha evitato la trage-
dia impedendo che il bambi-
no, che ha soltanto sette an-
ni, picchiasse la testa al suo-
lo.

Sul posto sono intervenuti
gli agenti della Polizia locale,
i carabinieri della stazione di
Manerbio, i Vigili del fuoco
volontari di Verolanuova e i
sanitari, che sono arrivati an-
che in elicottero.

Grida d’aiuto. Ad
attivaretempesti-
vamentei soccor-
si ha pensato una
vicina di casa del
piccoloprecipita-
to.

«È stato mio fi-
glioad accorgersiche qualco-
sa non andava: come ogni
giorno, stava andando al la-
voro e a un certo punto ha
udito dei lamenti - racconta
l’offlaghese Rosa Zanca -.
Lui, però, aveva fretta, quin-
di ha chiesto me di controlla-

re. Io ho seguito i lamenti,
che mi hanno portata alla ca-
sa dei miei vicini».

Le grida d’aiuto del bambi-
noprovenivanoinfattidadie-
tro l’alto cancello nero non
lontano dall’abitazione della
signoraZanca.«Da unafessu-
ra l’ho intravisto - continua
ladonna -.Eraa terra terroriz-
zato e mi ripeteva che stava
male e che aveva paura, ma
anche di stargli vicino e di
non abbandonarlo. Gli ho
detto di aprirmi, ma non riu-
sciva a camminare, così gli
ho chiesto di avvicinarsi e
lui, strisciando, è riuscito a
raggiungere il cancello».

Dopoaverlo rassicuratodi-
cendogli che tutto sarebbe
andato per il meglio, la vici-
na ha chiamato il 118.

I soccorsi. I primi ad arrivare
sono stati i Vigili del fuoco di
Verolanuova, che hanno sca-
valcato il cancello e, forzan-
do la serratura, sono riusciti
ad aprirlo, consentendo al
personale sanitario, giunto
anche con l’elisoccorso, di
prestare le prime cure al pic-
colo.

Mentre il bambino è stato
trasportato al Civile, i milita-
ri di Manerbio hanno prima
avvertito i suoi genitori e poi
li hanno convocati in caser-
ma. Il papà e la mamma sono
stati sentiti in merito alla loro
assenza e ora, molto proba-
bilmente, dovranno rispon-
dere di abbandono di mino-
re.

«Tiriamo un sospiro di sol-
lievoperché il pic-
colo sta bene e
questo è l’impor-
tante - ha com-
mentato il sinda-
co di Offlaga,
Giancarlo Mazza
-. Raccomando a
tutti i genitori, so-
prattutto in que-

sti giorni che l’anno scolasti-
co non è ancora iniziato e
quindi i bambini sono a casa,
diteneresottocontrollo i pro-
pri figli o, in altro caso, di affi-
darli a persone responsabili
ondeevitare situazioni incre-
sciose». //

/ Ventiquattr’ore di sciopero
di tutti i lavoratori di Sia Auto-
servizi del gruppo Arriva nel
primogiorno di scuola.Lo han-
no proclamato i sindacati con-
federaliFilt Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Ugl e Faisa Cisal insie-
me alle Rsu aziendali per mar-
tedì 12 settembre, dopo quello
di quattro ore del 21 agosto
scorso. Saranno salvaguardate

le fasce di garanzia: dalle 6 alle
9 e dalle 11,30 alle 14,30.

All’origine della protesta c’è,
spiega un comunicato diffuso
ieri, «la disdetta unilaterale da
parte dell’aziendadi tutti gli ac-
cordi aziendali, con grave at-
taccoalla retribuzionedei lavo-
ratori».

La nota parla di «grave attac-
co anche all’organizzazione
del lavoro che non potrà non
avere effetti più che negativi
pure sul servizio che sarà forni-
to all’utenza. Questa disdetta -
continua il comunicato - arri-
va in un momento molto deli-
cato in cui il territorio brescia-
no sarà interessato dalla gara
provinciale per l’attribuzione
delservizio ditrasporto pubbli-
co, e l’azienda Sia, che fa parte
di un florido gruppo Arriva di
proprietà tedesca, intende con
questo atto affrontare tale gara
conla logicadel massimoribas-
so, attaccando il costo del lavo-
ro in maniera irresponsabile e
con la logica del mero rispar-
mio, senza pensare assoluta-
mente che questo causerà ten-
sioni, conflittualità in azienda
edi contraccolpo effetti assolu-
tamente negativi sul servizio e
la qualità di esso». //

Autisti della Sia
in sciopero il primo
giorno di scuola

/ È accusato di aver offeso
l’onorabilità dell’Arcigay, in
particolare di aver incluso
nell’elenco delle 58 identità di
genere approvate dall’associa-
zione che rappresenta interes-
si della comunità Lgbt anche i

pedofili. Per questa ragione
MassimoGandolfinièaproces-
so a Verona con l’accusa di dif-
famazione.

Le affermazioni del leader
del Family Day sarebbero state
registratenel corso di appunta-
mentipubblici avvenutineipri-
mimesi dell’anno tra laprovin-
cia di Brescia e quella di Vero-
na, filmati e rimandati on line
sulla Rete.

A sostegno delle sue tesi, lo
psichiatra bresciano presiden-
te del comitato nazionale «Di-
fendiamo i nostri figli» avrebbe
anchecitatoun articolopubbli-

cato il 4 luglio del 2014 da un
noto quotidiano nazionale nel
quale si leggeva anche questo
brano: «Da oggi Facebook per-
mette di optare tra 58 identità
diverse. Tutte approvate
dall’Arcigay, inclusa una desti-
nata a suscitare dibattiti».

Per la Procura scaligera Gan-
dolfini avrebbe travisato l’arti-
colodi stampa. L’identità di ge-
nere che avrebbe scatenato il
dibattito - come si legge nel
quotidiano - non era quella del
«pedofilo»,non inclusa nell’ar-
ticolo,bensì quella del «femmi-
niello».

Il processo a carico di Massi-
mo Gandolfini, a ruolo nel tri-
bunale di Verona, si è aperto
martedì davanti al giudice Atti-
lio Turati. L’udienza è stata ag-
giornata. //

F
ormelle e targhe come simbolo di
una condivisione del dolore
sofferto e della volontà di
combattere la violenza e il

terrorismo che ne è una delle forme più
aberranti. Sarà la delegazione bresciana,
composta da autorità cittadine, familiari
dei caduti di piazza della Loggia e ideatori
del memoriale delle vittime del terrorismo,
a consegnarle a New York durante la
commemorazione dell’11 settembre,
destinata alla comunità italoamericana, su
invito del Consolato generale d’Italia,
mentre alla Mount Sinai School of
Medicine il dottor Roberto Lucchini
dell’Università degli studi di Brescia,
direttore del World Trade Data Center at
Mount Sinai, terrà una conferenza sugli
effetti della salute a carico di soccorritori,
lavoratori e superstiti dell’attacco alle Torri
Gemelle. Il 12 settembre, poi, la
delegazione (completamente
autofinanziatasi) sarà ricevuta al Museo
del memoriale al quale donerà la targa che
riporta incisa, in italiano e in inglese, sotto
i nomi degli otto bresciani caduti in piazza
della Loggia, questa frase: «Noi, cittadini di
Brescia e vittime del terrorismo,
siamo testimoni di democrazia
insieme ai caduti dell’11
settembre 2001».

La nostra città è segnata da
una strage in seguito alla quale
istituzioni e familiari dei caduti
hanno costituito la Casa della
Memoria che, in collaborazione
con altre realtà, tra cui il Rotary
club Vittoria Alata, sta realizzando un
memoriale di tutte le vittime del
terrorismo e della violenza politica. Molte
formelle sono già state collocate in un
percorso che sarà completato arrivando
fino al Castello. Una pietra ricorda la
strage di Charlie Ebdo in Francia; un’altra
è dedicata a Boston per la strage del 2013
alla maratona; un’altra ancora fa memoria

della strage di Garissa in Kenia nel 2015. In
questo memoriale saranno ricordate
anche le vittime dell’attentato alle Torri
Gemelle.

Il Comune sarà rappresentato dalla
presidente del Consiglio comunale Laura
Parenza, affiancata dal presidente della
Casa della Memoria Manlio Milani e dalla

coordinatrice Bianca Bardini; da
Piergiorgio Vittorini, ideatore
del Memoriale; da Roberto
Peroni che nella strage di piazza
Loggia rimase ferito e da Alberto
Lorica, autore del video
documentario che sarà
proiettato a New York.

«Brescia è stata
profondamente ferita dal

terrorismo - ha ricordato il sindaco Emilio
Del Bono -, ma è stata capace di crescere
grazie a un percorso che ha portato alla
verità storica coinvolgendo l’intera
comunità. La democrazia è un sistema
fragile che si può reggere solo su cittadini
consapevoli e pronti al confronto.
Fiduciosi in un gemellaggio di ritorno, a
New York portiamo il nostro sentire».

IL GEMELLAGGIO

A trovare
il bambino
è stata una
vicina che ne ha
seguito i lamenti
e ha attivato
i soccorsi

Insieme autorità,
familiari
dei caduti della
strage e ideatori
del Memoriale
delle vittime
del terrorismo

In casa da solo
a sette anni, cade
dalla finestra

Luogodell’incidente. La casa di Offlaga dove si è sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata

Alessandra Portesani

Il volo di cinque metri
a Offlaga è stato
attutito da una pensilina
Genitori in caserma

Protesta.Alcuni autobus

Trasporti

I sindacati parlano
di «disdetta da parte
dell’azienda di tutti
gli accordi»

Quartiere Abba
Tagliodel nastro
per il «Party
con lo Svi»

Teatro, musica, mercatini
bio, laboratori per bambini,
cucina tradizionale ed etnica.
Senza dimenticare un consor-
so fotografico. Sono solo alcu-
nidegli appuntamentiche ani-
meranno la sesta edizione del
«Party con lo Svi», in program-
ma da oggi a domenica all’ora-
torio della Torricella del Quar-
tiere Abba. Stasera inaugura-
zione alle 20.30 alla presenza
dell’assessore Felice Scalvini.
Alle 21 andrà in scena lo spet-
tacolo teatrale Do(n)natura di
econ Chiara Pizzatti e Marian-
gela Sagona.

S. Maria delle Grazie
Inpreghiera
aspettando
la festapatronale

Ultimo appuntamento oggi,
alle 20.30, al Santuario della
Madonna delle Grazie, in via
delle Grazie 13, con le serate
di preghiera organizzate in
preparazione della festa della
Natività della Beata Vergine
Maria, che sarà celebrata do-
mani, venerdì 8 settembre. In
programma questa sera
l’esposizione del S. Sacramen-
to, il Rosario meditato e la be-
nedizione eucaristica.

«Diffamò l’Arcigay»
Gandolfini a processo

In aula

Per il pm affermò
che l’Associazione
include i «pedofili»
tra identità di genere

Una nostra delegazione negli Usa ricorderà l’11 Settembre e il 28 Maggio

BRESCIA E NEW YORK UNITE
TRA DOLORE E MEMORIA

Insieme. La presentazione dell’iniziativa

WildaNervi
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