
Al«MilleMiglia»

L’acquanonsifermapiù
unfiumedavantialmuseo
Daquattrogiornil’acqua finisce
direttamentedal monasterodi
Sant’Eufemiaalla strada in
VialeBornata,tanto cheancora
ieripomeriggioera chiusa al
transitola strisciad’asfalto
davanti all’edificio,con non
pochiproblemiper la viabilità; i
tombiniriesconoa
fronteggiarelo scarico
dell’acqua,manellazona si è
formataunagrande
pozzangheracheoltrettutto
ostacola il passaggiodei
pedoni.

Dadomenica ilflusso
ininterrotto,prima tenuto

sottocontrollo dai Vigilidelfuoco
edai Volontari dellaVal Carobbio
epoi appaltatoadunaditta
privata, evita chel’acqua emerga
neilocaliutilizzatidal museo delle

MilleMiglia. Èaccadutodomenica
pomeriggioquando sisono
allagati ibagni elaSala Mazzotti.
L’acqua haraggiuntola
ragguardevole altezzadi una
trentinadicentimetri.Colpa
dell’innalzamentodellivello della
falda chealimenta lafonte -non a
casosichiama Sant’Eufemia della
Fonte - echenonhapiù trovato
mododi«sfogarsi»attraversoi
canalidellazona, acausa anche
degli interventi dell’uomo che
hannocompromessoil deflusso.

Così,alla fine,l’acqua sièpresa la
suarivincita,sbucando in
superficieeallagando il museo.
L’immediato intervento deiVigili
delfuocoedeivolontari dellaVal
Carobbiocon le pompeèriuscito a
contenerei danni solochepare di
assistere,con le debite
proporzioni,alla perditadi
petrolionell’Oceano. Questa,per
fortuna,èacqua. Cheha
comunqueil suo valore. W.G.

Ilfiumed’acqua davantial museo

Elisabetta Senesi, 26 anni,
commerciante,sfogliaBrescia-
oggial«LaurentBar»diviaDi-
visione Tridentina 26 e com-
menta lenotizie del giorno.

Ogni anno la Regione Lombar-
dia passa alle casse dello Stato
42 miliardi e mezzo di euro. Ma
tali contributi non sono bilan-
ciati da un equo ritorno. Che ne
pensa?
Non è giusto. Le tasse che noi
cittadini e lavoratori delNord
diamo allo Stato dovrebbero
essere dimeno,ma ancheme-
glio riutilizzati.

Sicilia, Campagna, Puglia rice-
vonomoltodipiùdiquantodan-
no in termini di tasse e contri-
buti. Servirà il federalismo fi-
scale?
Non lo so. Certo è che questa
forma centralista di tassazio-
ne che penalizza solo le regio-
ni virtuose non può andare
avanti. Ma sono anni che si

parla di federalismo e ad oggi
nulla è cambiato. Quindi lo
scetticismoèalto.

A Brescia oltre 20mila quadra-
ti d’immobili sono inutilizzati.
Interi edifici e palazzi attendo-
no una ricollocazione…
Non so se il Comune abbia
idee chiare sul destino di que-
sti edifici e soprattutto, se ab-
bia le risorse economiche per
ristrutturarli.E in questi anni
si sarebbegiàpotuto riconver-
tili inabitazioni,ostellipergio-
vani, poli universitari o aree
commerciali.

Agli arresti domiciliari il sinda-
co di Tremosine Diego Ardigò.
Nell’AltoGardaavrebbedatovi-
taadungirodioperazioniedili-
zie in violazione delle normati-
ve antisismiche…
Se le accuse saranno confer-
mate ciò è gravissimo.Dispia-
cedirlo,maquestipoliticisem-
brano tuttiuguali.fTH.OR.

BUONGIORNO
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«Federalismofiscale?
Seneparladatroppo»

ElisabettaSenesi,26 anni,al LaurentBar di viaDivisioneTridentina

Nellafotosequenzasei immaginidella simulazioned’emergenzache si èsvolta ierimattina al liceo Calini

CORSOMAGENTA. Inmanetteun 28enne diorigine kosovara

Carabinierediquartiere
blocca ladroal«Coin»

RAPINATOREINCELLA.
Unostraniero senzafissa
dimoraè stato arrestato
mercoledìseradai
carabiniericonl’accusa di
averrapinato il titolaredi
unbarcittadino del
telefonocellulare.
L’episodio è accaduto
all’«OpenCafè» di via
Pisacane.
L’immigrato,un ivorianodi
36anniclandestino,è
entratoimprovvisamente
nell’eserciziocomesefosse
unnormale cliente.
Approfittandodi un attimo
didistrazione deltitolare,
però,ha agguantatoil
cellulareeha fattoper
prenderela porta.
Ma il barista,che

probabilmenteaveva già
sospettatoqualcosa, loteneva
d’occhio.Siè accortoquindi
delfurto e ha raggiunto il
ladro,come perbloccarlo.
Intutta risposta, l’ivorianol’ha
presoa spintoni cercandodi
divincolarsiedi scappare.
Nelfrattempo eranogià stati
allertati icarabinieri.Sul posto
sonoarrivati imilitaridella
stazionedi Sant’Eustacchio,
competenteper ilterritorio di
viaPisacane.che
immediatamentehanno
bloccatoil clandestino.Èfinito
inmanette,trattenuto in
cameradi sicurezza inattesa
delprocesso perdirettissima.
Iltitolaredell’«Open Cafè»ha
cosìfinalmente potutoriavere
ilsuotelefonino.

Dopoilcolpo all’OpenBar diviaPisacane

Natalia Danesi

È stata solo un’esercitazione,
madiproporzionicosìmassic-
ceche tra ipassantihasuscita-
to subitoparecchia curiosità e
un po’ di allarme.Gli studenti
del liceo scientifico «Calini»
di viaMonte Suello sono stati
coinvolti ieri inunasimulazio-
ne di incendio con feriti orga-
nizzatadai vigili del fuoco con
la collaborazione del settore
Edilizia scolastica della Pro-
vincia, della Croce Rossa di
Ghedi edellamunicipale.

L'ALLARMEè scattatoalle 11.17.
I ragazzinonne sapevanonul-
la, quando è stato diramato
l'ordine di evacuazione dell'
edificio con la sirena. Inmeno
di cinque minuti tutti gli stu-
denti sonousciti e si sono am-
massatineigiardinetti.Sulpo-
sto i mezzi di soccorso: due
squadre dei vigili del fuoco,
l'ambulanzadel 118 e lamuni-
cipale che ha bloccato il traffi-
co. Automobilisti e pedoni
hanno temuto il peggio.
La simulazione prevedeva

che in un’aula fossero rimasti
feriti due studenti, Carlotta e
Umberto. Li ha «salvati» una
squadradeivigilidel fuocosot-
toladirezionediFrancescoCa-
milletti mentre gli operatori
del 118 hanno prestato i primi

soccorsiriscontrandoun trau-
ma e un’intossicazione. I due
sonostati immobilizzati inba-
rella e calati dalla finestra con
l'ausilio dell'altra squadra di
vigili del fuoco e dell'autosca-
la, sotto lo sguardo attento e
decisamente stupito dei com-
pagni. Poi sono stati caricati
sull'ambulanza diretta a sire-
ne spiegate verso l'ospedale
che era stato già allertato, ac-
compagnati dal responsabile
del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi della
scuola, architetto Ondina Bu-
gatti. Le operazioni si sono
conclusealle 11.45.
Soddisfatti per la buona riu-

scita dell'esercitazione il diri-
gente scolastico Gaetano Cin-
que, l'assessore provinciale al-
l’Edilizia Scolastica Giorgio
Prandelli e il dirigente del set-
toreCarloLazzaroni.«Laripe-
tizionedellaproceduradi eva-
cuazione fa acquisire a chi la
compie dimestichezza e sicu-
rezza -hasottolineatoPrandel-
li -.Non solo, in casodiperico-
lo reale, aumenta le probabili-
tà di successo consentendo di
essere preparati a situazioni
dipericolo,distimolarela fidu-
cia in se stessi, di indurre un
sufficiente autocontrollo per
attuare comportamenti razio-
nali e corretti e di controllare
lapropria emozionalità».f
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L’ESERCITAZIONE. Vigilidel fuoco,118e municipalein viaMonte Suello.Curiosità eun po’ dipauratra i passanti

Brucia il«Calini».Perfinta
Simulazionediincendioconferiti
L’allarmeèscattatoalle11.17
L’interoistitutoèstatoevacuato
Bloccatoiltrafficoneidintorni

Sono 16 i carabinieri di quar-
tiere, quattro per ogni stazio-
necittadina (TebaldoBrusato,
Lamarmora, San Faustino e
Sant’Eustacchio).Militari che
hanno il compito non solo di
controllare il territorio, alter-
nandosi con i poliziotti di
quartiere, ma anche l’interno
degli esercizi pubblici e com-
merciali, perché non si verifi-
chino episodi di microcrimi-
nalità.Perquestomotivosi tro-
vava già nelCoin di corsoMa-
genta ilcarabinierechemerco-
ledìmattinahabloccatounla-
dro, colto in flagrante dopo
aver rubato all’interno del
grandemagazzino.

LOSTRANIERO,28annidiorigi-
ne kosovara residente a Rova-
to,haportatoviaabbigliamen-
toper 250 euro ed èpoi riusci-
toadeludereilsistemaantitac-
cheggio, dirigendosi verso
l’uscita per scappare. È stato
peròindividuatoebloccatoda-
gli addetti alla sicurezza che,
appunto,hannoallertatoilmi-
litare pronto per intervenire.
Un secondo carabiniere di
quartiere è arrivato a suppor-
to quando ha sentito del fer-
mo via radio. Sul posto anche
la veicolare.La refurtiva è sta-
ta restituita. fNA.DA.
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Il ladro si trovavaall’interno delCoindi corsoMagenta

Il militare era già sul posto
Il controllo dei negozi è
tra i compiti dei 16 dedicati
ai servizi di prossimità
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