
■ È il tempo del dolore e dell’attesa per
i famigliari di Paolo Lepri, il 42enne pro-
fessionista bresciano morto domenica
in Kenya in un incidente stradale nei
pressidi Malindi. Lamoglie SerenaCora-
ni, la madre Lucia ed il fratello Alessan-
dro,ancora increduli e disperati,aspetta-
no a Brescia di conoscere novità sul rien-
tro della salma, mentre il padre Pierluigi
oggi giungerà a Mombasa, nel cui ospe-
dale principale è stata composta la sal-
ma del figlio.
Intanto i tre amici di Paolo che si trovava-
no insieme a lui in auto al momento
dell’incidente (nel quale hanno riporta-
to solo lievi contusioni, tanto che sono
stati immediatamente dimessidall’ospe-
dale di Kilifi) hanno avviato le pratiche
burocratiche necessarie. A loro è toccato
il doloroso compito del riconoscimento
del corpo, all’obitorio dell’ospedale di
Mombasadove nellagiornata di ieri èsta-
ta eseguita l’autopsia, che la legge kenia-
na impone per gli stranieri morti in inci-
denti. Inoltre i tre (due residenti a Quin-
zano ed uno a Verolavecchia) si sono re-
cati alla caserma della Polizia stradale
per le denunce di prassi.
Intanto emergono ulteriori elementi sul
tragico incidente. Lo schianto è accadu-
to nei pressi di Kilifi, località sull’Oceano
Indiano ad una quarantina di chilometri
aSud di Malindi. I quattro amici, che era-
no soliti trascorrere ogni anno una setti-
mana di vacanza insieme in Kenya aven-
do come base la casa di uno di loro a Kili-
fi, stavano rientrando da Malindi, dove
erano stati a cena in pizzeria.
Mancavano solo 12 chilometri alla meta,
quandoin un trattorettilineo della cosid-
detta highway che corre parallela alla co-
sta l’auto su cui viaggiavano è stata urta-
ta dal rimorchio di un camion. Per l’uo-
moalla guida della vettura è stato impos-
sibile mantenere il controllo del mezzo,

le cui ruote sono finite sulla scarpata dis-
sestata a lato della carreggiata. La mac-
china si è poi ribaltata varie volte: Paolo,
che sedeva sul sedile posteriore, è morto
sul colpo. Il camion s’è allontanato sen-
za fermarsi.
A quel punto, scossi e disperati, i tre si
sono trovati nelle condizioni di dover al-
lertare i soccorsi: nei dintorni non c’era-
no case nè persone ed in Kenya non c’è
un 118 da chiamare. Così hanno telefo-
nato a casa, nella Bassa bresciana, da do-
ve il padre di uno di loro ha allertato dei

conoscenti che vivono poco lontano da
Kilifi. Così i tre amici sono rimasti per
più di un’ora da soli ad aspettare qualcu-
no, vegliando sul corpo dell’amico mor-
to. La Polizia, poi, è arrivata due ore e
mezza dopo l’incidente.
I tre sono ancora a Kilifi. Hanno deciso
che torneranno in Italia solo quando (si
spera entro la fine della settimana) sarà
dato il nulla osta al rimpatrio. Faranno
insieme anche quest’ultimo, tristissimo
viaggio.

Alessandro Carini

■ Quattro anni fa
l’Amministrazione aveva
deciso di abbatterli. Solo
dopo un confronto con i
residenti l’Assessorato
aveva preferito
provvedere
semplicemente alla loro
potatura. Oggi gli olmi di
via Ziliani, Longhi,
Vittime civili di guerra,
Lottieri e Gheda, in
quartiere Lamarmora,
«hanno bisogno di essere
sistemati». Il Comitato
Salviamo gli Olmi torna a
farsi sentire e chiede al
Comune un nuovo
intervento di potatura.
«Dal 2011 non è più stato
fatto nulla; gli alberi si
sono mantenuti in salute
ma adesso necessitano di
manutenzione per evitare
che si ammalino di nuovo
- spiega Flora Mancini,
portavoce del comitato -.
Se non curati potrebbero
comportare rischi per gli
abitanti di questa parte
del quartiere». Nei giorni
scorsi il gruppo ha inviato
una segnalazione al
settore Verde pubblico.
«Ma ci è stato detto che al
momento nessun
intervento è
preventivato».  a. c.

Paolo Lepri, attesa per il rientro dal Kenya
Avviate le pratiche per il rimpatrio del 42enne morto in un incidente nei pressi di Malindi
I tre amici che erano in auto con lui stanno bene e torneranno in Italia con la salma

Paolo Lepri, sorridente come lo ricordano tutti, insieme alla moglie Serena

■ Domani, mercoledì, alle
18.30, alla libreria Serra Ta-
rantoladi viaFratelli Porcella-
ga 4, sarà presentato il volu-
me dal titolo «Il Quarto Rei-
ch. Come la Germania ha sot-
tomesso l’Europa» di Vittorio
Feltri e Gennaro Sangiuliano
(Mondadori).
Sangiuliano, vicedirettore
del Tg1, sarà presente all’ap-
puntamento, introdotto dal
giornalistaeconomico Massi-
mo Lucidi e dal presidente
Asmef Salvo Iavarone.
Il libro, tra i più venduti
nell’autunnoscorso, èstatori-
chiamato in prima pagina dal
Frankfurter Allgmeine Zei-
tung, il quotidiano tedesco
che Angela Merkel ha detto di
leggere ogni mattina, che sia
pur in chiave polemica con i
duegiornalisti italiani harico-
nosciuto il valore del «caso
Germania».
Feltri e Sangiuliano racconta-
no personaggi, dettagli e
retroscena segreti di fronte ai
quali parlare di «Quarto Rei-
ch» «non è più - si legge in un
comunicato - una banalizza-
zione giornalistica ma la sin-
tesi estrema, e forse inquie-
tante, di un contesto politico
ed economico determinatosi
nell’area euro. In un decen-
nio, infatti, grazie alla mone-
taunicaealla gabbia istituzio-
nale dell’Unione europea, la
Germania è riuscita a costrui-
re nel Vecchio Continente
una condizione di predomi-
nio economico e di egemo-
nia politica».

Si presenta
«Il Quarto Reich»
di Vittorio Feltri
e Sangiuliano

LAMARMORA
«Quegli olmi
hanno bisogno
di manutenzione»

■ S’intitola «Non è allergia
alleApi» il libro«adalto conte-
nuto ironico (e non solo) dal
mondo della sclerosi multi-
pla»,cheèstato realizzatodal-
la sezione provinciale di Bre-
scia dell’Associazione italia-
na sclerosi multipla e presen-
tato ieri all’Accademia di Bel-
le arti SantaGiulia. Si tratta di
oltre trenta racconti di 19 au-
tori, accomunati da una «co-
mune compagna»: la malat-
tia. Il volume è stato curato
da GianfrancoCoccoli e Davi-
de Buggio, due soci dell’Aism
di Brescia, che hanno cercato
di coinvolgere altri malati in
un sorriso che sfida il destino.
Gli studenti dell’Accademia

SantaGiulia, da parte loro,
hanno illustrato le testimo-
nianze con il coordinamento
del professor Claudio Gobbi.
Il progetto è stato portato
avanti con impegno e tenacia
per due anni, fino alla pubbli-
cazione di «Non è allergia alle
Api», il cui intero ricavato an-
drà a sostenere le attività so-
ciali e sanitarie che Aism of-
fre a Brescia alle oltre 1.400
persone affette da sclerosi
multiple. Il libro potrà essere
acquistato dal 10 febbraio al
centro dell’Associazione ita-
liana sclerosi multipla di via
della Strada Antica Mantova-
na 112, poi saranno attivati i
canali on line.

In un libro le voci della sclerosi multipla
Il volume, a cura dell’Aism, è illustrato dagli studenti della SantaGiulia

Foto di gruppo in occasione della presentazione

■ Domani,mercoledì,dalle 9,nel-
la sala A di Aib in via Cefalonia 60, il
progetto Brescia Esperience®
Your Business Gate to Expo sarà
presentato da Aske alle realtà pro-
duttive bresciane. L’incontro è
aperto a tutte le aziende che voglia-
no capire come sfruttare al meglio
le potenzialità di Expo 2015. Ad
aprire i lavori saranno Giancarlo
Turati,presidentedel ComitatoPic-
cola Industria di Aib e delegato
Expo, e Fabrizio Senici, presidente
di Aske, che illustrerà nei dettagli la
mission diBrescia Experience. Ase-
guire si terrà la presentazione dei
partneraderenti al progetto:Barba-
ra Colonnello, managing director
Promoest - responsabile Italia del

Padiglione in Expo della multina-
zionale cinese Vanke; Mattia Ma-
cellari, presidente della rete d’im-
presa votata all’internazionalizza-
zione delle aziende italiane Expo4
Business;ElisabettaArtioli, respon-
sabile comunicazione Lattanzio
Group - titolare del progetto Fuori
Expo Milano; Francesco Beghetti,
ufficio internazionalizzazione Aib;
Cristina Nicolini, Nicolini Viaggi;
Giacomo Scanzi, direttore Giorna-
le di Brescia; Italo Folonari, presi-
dente Numerica. Intorno alle 11.15
saranno approfonditi i sei cluster
che compongono il progetto.
La partecipazione è libera e gratui-
ta, ma è gradita la prenotazione:
tel. 030 3548380, info@brescia-
experience.com

Brescia Experience si presenta
alle aziende in vista di Expo 2015

1 CENTRO
CITTÀ

TRILOCALI

TRILOCALE zona P.le Garibaldi, ampio, lumi-

noso compostoda ingresso, cucinotto abitabi-

le, ampio soggiorno/camera, grande camera

matrimoniale, bagno grande con vasca, ripo-

stiglio e cantina. Terzo piano con ascensore.

Ottime condizioni. Vendiamo Euro

112.000,00Facchinetti 3921306228C.E. Va-

lore di Progetto G IPE 280.20kWh/m²a

VIA VANTINI trilocale vendiamo a piano ter-

ra: ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, ba-

gno, solaio, garage. Completamente ristruttu-

rato. Ampio giardino condominiale. APE G -

IPE 399,95. Tel. 0302091741 C.E. G IPE

399.95kWh/m²a

2 CITTÀ
ZONA NORD

PLURILOCALI

MOMPIANO Quartiere Valotti appartamento

quadrilocale al piano rialzato vendesi: ingres-

so, soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, 3

camere, 1 bagno, balcone, cantina, garage.

In ordine, abitabile da subito. Ampio giardino

condominiale. Tel. 0302091741 C.E. G IPE

342.45kWh/m²a

MOMPIANO appartamento grande su due

piani vendiamo: soggiorno con camino, cuci-

na, 3 camere, studio, ripostiglio, 3 bagni, log-

gia e balconi, lavanderia, doppio box. Termo-

autonomo. Tel. 0302091741. C.E. F IPE

155.88kWh/m²a

VIA CROCIFISSA vendiamo spazioso, pano-

ramico quadrilocale, al sesto piano di un bel

condominio conportineria: ingresso, soggior-

no, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, ripo-

stiglio, 2 balconi, cantina, garage. Tel.

0302091741. C.E. G IPE 276.84kWh/m²a

3 CITTÀ
ZONA SUD

VILLE

BIFAMILIARE signorile Via Parma ampia di-
mensione. Soggiorno con camino, zona li-
ving, cucina abitabile, doppi servizi,spaziosa
zona notte, lavanderia, taverna con camino
box doppio. Ampio giardino piantumato con
irrigazione automatica. Vendesi Euro
385.000,00 Facchinetti 3921306228 C.E. G
IPE 184.30kWh/m²a

4 CITTÀ
ZONA EST

TRILOCALI

VIALEVENEZIA traversa trilocale vendesi: in-
gresso, soggiorno, cucina già arredata sumi-
sura, 2 camere, bagno, 2 balconi, cantina, ga-
rage. Termoautonomo. Euro 110.000. APE G
- IPE 275,36 - Tel. 0302091741 C.E. G IPE
275.36kWh/m²a

5 CITTÀ
ZONA OVEST

TRILOCALI

VIA CHIUSURE spazioso trilocale in decoro-
sa palazzina anni ’70 ingresso ampio salone
cucina abitabile due balconi due camere ma-
trimoniali cantina e garage buone condizioni
vendiamo Euro 129.000,00 trattabili. Facchi-
netti 392/1306228 C.E. G IPE 212.60kWh/
m²a

6 HINTERLAND

TRILOCALI

REZZATO zona residenziale fronte parco, in
palazzina di nuova costruzione, disponiamo
di appartamenti di variemetrature con terraz-
zi e box auto. Finiture di alto livello. A partire
da Euro 90000 Rif. St87 Euroimmobiliare
0302352003 C.E. B IPE 29.00kWh/m²a Rif.
Rif. St87

7 PROVINCIA

MONO-BILOCALI

BILOCALE arredato Calvisano Via Apollonio
14 con giardino privato, posto auto e corte
comune in piccola palazzina di due unità. Ri-
scaldamentoautonomo, completamentearre-
dato con mobili nuovi. Canone mensile Euro
350,00. Solo referenziati. Facchinetti
3921306228 C.E. G IPE 280.54kWh/m²a

GOTTOLENGO bilocale parzialmente arreda-
to al primoedultimo piano. Soggiorno, antiba-
gno, bagno con doccia, camera matrimonia-
le, ampio balcone e garage. Travi a vista. Ri-
scaldamento autonomo. No spese condomi-
niali. Euro 300,00 mensili Facchinetti
392/1306228 C.E. Valore di Progetto G IPE
270.24kWh/m²a

8 LOCALITÀ
TURISTICHE

PLURILOCALI

LAGO ISEO sulla riva, caratteristico apparta-
mento in bella casa pescatori, soggiorno, cot-
tura, camera, bagno, balcone, 38.900. (CE
non soggetta). 035961188

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’

BAR caffetteria tavola fredda Brescia sud
chiusura serale, stile provenzale e ricercato
pergli arredi, proposta di prodotti confeziona-
ti di piccola pasticceria, dolciumi. Originale
saletta, Dehor estivo. Affitto Euro 1.200.00.
Cediamo Euro 80.000.00 Facchinetti
392/1306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

PIADINERIA zona nord fronte strada statale,
parcheggi vicini, attrezzature ed arredi nuovi,
avviamento incrementabile. Banche, uffici,
comuneescuole nelle vicinanze. CediamoEu-
ro 24.000,00 trattabili Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

PROVINCIA

TABACCHERIA lotto scommesse sisal zona
Franciacorta centro paese bellissimo negozio
in posizione strategica. Affitto Euro 1.700,00,
elevati aggi documentabili e possibilità di in-
cremento.ideale per nucleo familiare . Cedia-
mo trattative riservate. Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.
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