
! Fino a pochi mesi fa, stan-
do alle testimonianze, era
una persona come tante. Ita-
liano di 46 anni, con una
compagna, un figlio adole-
scente avuto con lei e nessun
problema con la giustizia.
Poi la sua storia, che durava
da molti anni, si è interrotta e
per lui è iniziato un incubo
da cui non vedeva uscita.

Disperato. Senza un tetto so-
pra la testa, senza contatti
con i familiari - con cui i rap-

portisi sono rapidamentede-
teriorati - senza possibilità di
essere autonomo, forse sen-
za la forza di chiedere aiuto.
Ieri, dopo giorni di digiuno,
ha creduto di non poter più
andare avanti e
ha deciso di farla
finita, lanciando-
sisullatangenzia-
lesuddalcavalca-
via di via Flero.
Lo hanno salvato
i poliziotti della
Volante che lo
hanno letteral-
mentetrattenuto aggrappan-
dosiallarete delviadottoeso-
stenendolomentre voleva la-
sciarsi cadere.

Tutto è accaduto ieri poco
prima delle 13. Alla centrale
unica dell’emergenza sono

arrivate le segnalazioni di di-
versiautomobilisti di passag-
gio sulla Tangenziale sud
che descrivevano un uomo
che si sporgeva dal parapet-
to.

Immediatamente lasegna-
lazione è stata girata alle Vo-
lanti e in pochi istanti tre di-
verse pattuglie hanno rag-
giunto la zona.

L’intervento. Mentre il pri-
mo equipaggio stabiliva un
contatto con l’uomo, cercan-
do di capire la sua situazione
e quali motivazioni lo spin-
gessero, il secondo ha risali-
to il cavalcavia dal lato oppo-
stoe senza farsi notare siè av-
vicinato al 46enne disperato
mentre la terza pattuglia pro-
vavaadeviare il traffico sotto-
stante. L’uomo, a quel pun-
to, stava parlando con il pri-
mo poliziotto quando il se-
condo agente, camminando
inequilibriosul bordodel via-
dotto a sbalzo sul traffico del-
la tangenziale, lo ha letteral-
mente abbracciato e, tenen-
dosi alla rete, ha evitato che
si lasciasse andare nel vuoto.

Con gesti lenti e ben pon-
derati gli agenti sono riusciti
ad accompagnare l’uomo in
una zona sicura dove è stato
affidato ai medici e agli infer-
mieri del 118 che lo hanno
trasferito all’Ospedale Civile

dove è stato rico-
verato.

Qualche ora
più tardi i poli-
ziotti sono torna-
ti in ospedale:
nessun ulteriore
a c c e r t a m e n t o
era necessario
sulsuo conto. So-

lo avevano deciso di regalar-
gli un pasto per quando sa-
rebbe uscito dall’ospedale.
Una promessa fatta, forse,
sei metri sopra una strada
trafficata e mantenuta entro
la fine della giornata. //

Disegni e colori per la riqualificazione urbana. Prosegue l’iniziativa «Link», progetto voluto dal
Comune che ha visto, grazie alla collaborazione con Accademia Santa Giulia, Laba e artisti italiani
e internazionali, la decorazione di 8 piloni vicino alla fermata dellametro di Sanpolino.

! Nonostante l’inesorabile in-
cederedeglianniassottiglisem-
pre più il numero dei soci stori-
ci, la sezione di Brescia dell’As-
sociazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra prosegue nel
compito di trasmettere ai citta-
dini del presente e del futuro il
rifiuto categorico di qualsiasi
conflittoarmatoeilvaloreinso-
stituibile di una democrazia ca-
pace di garantire pace, libertà e

uguaglianza.Sonoproprioque-
sti gli ideali che muovono chi
ha ancora sulla propria pelle un
ricordo indelebile della guerra
e gli eredi che continuano l’im-
pegnoditrasmetternelamemo-
ria. Valori rimarcati
ierinelcorsodell’as-
semblea annuale
dell’Anmig, tenuta-
si nella sede di via
RepubblicaArgenti-
na. Nell’incontro, il
presidente Gianpa-
oloSmillovich ha ri-
cordato che, pur-
troppo, mancano nuove iscri-
zioniadaffiancaregliattualiso-
ci, nonostante sia stata attivata
nel 2009 la Fondazione che rac-
chiudeproprioidiscendentide-
gliiscritti.«Igiovanisonoil futu-

ro di ogni società - ha spiegato -
e su di loro puntiamo per conti-
nuare il compito di mettere in
lucel’essenzadiunruolocheor-
mai non può più essere soltan-
tomutualistico,madeveneces-
sariamente puntare al recupe-
ro della memoria storica attra-
verso la diffusione e amplifica-
zione del racconto dei testimo-
ni». L’assemblea, presenziata
anche dal presidente nazionale
ClaudioBetti,dalconsiglierena-
zionale Massimo Fugazza e dal
presidente regionale Giovanni
Vignati,si èsvoltodavantiaide-
legati intervenuti in rappresen-
tanza dei quasi 400 soci ancora
viventi, la cui età media si aggi-
raattornoai90anni(BattistaSi-
sti, il più anziano seduto in pri-
ma fila, è del 1924). Molte le ve-
dove che hanno assistito a lun-
go i mariti feriti durante il servi-
zio militare e i figli che vogliono
contribuire a raccontare una
lunga parte della storia del no-
stro Paese che i giovani ignora-
no del tutto. I relatori - presente
come ospite anche il consiglie-
re provinciale Diego Peli con i
rappresentanti di Assoarma e
dell’Associazione vittime civili
di guerra - hanno sottolineato
più volte il bisogno di ricorrere
al potere evocativo e simbolico
della nostra bandiera per resti-
tuire centralità a una missione
cherischiaaltrimentidismarrir-
sidavantiaicambiamentisocia-

li e generazionali.
Nonostante l’ana-
grafecostringaiver-
ticilocaliafareicon-
ti con un calo di
iscrittidifficiledaar-
ginare i motivi per
essere ottimisti non
mancano: si punta
sul coinvolgimento

dei giovani nel progetto «Pietre
della memoria», censimento di
monumenti, lapidichericorda-
no le due guerre mondiali e
quella di Liberazione. //

WILDA NERVI

Piloni... a colori vicinoallametro

! Grave incidente avvenutoie-
ri alcomunale di Lovere duran-
tela partita tra Altosebino e Ro-
vato, categoria Giovanissimi
Provinciali.

Pochi minuti dopo l’inizio
della ripresa infatti, il portiere
ospite ha effettuato un’uscita
bassa sul pallone, scontrando-
si però pesantemente con un
attaccanteavversarioericeven-
do un duro colpo alla testa.

Il ragazzo tredicenne, dap-

prima rimasto senza sensi al
suolo,èstato prontamentesoc-
corso dallo staff della sua squa-
dra e, una volta ripresa cono-
scenza, prelevato con l’ambu-
lanza e trasferito poi da Costa
Volpino in elicottero fino ai Ci-
vili di Brescia. I sanitari hanno
agito con tutta calma e, visto
che le condizioni non sembra-
vano gravi (il ragazzo era co-
sciente e rispondeva alle do-
mande), il gioco è ripreso col
consenso di arbitro e giocatori
dopo una pausa di circa 40 mi-
nuti.

Ma la situazione si è rivelata

invece peggiore del previsto.
Gli esami hanno infatti eviden-
ziatoun traumacranico con vi-
stoso ematoma alla testa.

Imedici hanno operato dun-
qued’urgenza il ragazzonelpo-
meriggio, in un’operazione de-

licata col fine di ridurre l’ema-
toma.

Il giovane portiere si trova
ora ricoverato in gravi condi-
zioni al Civile di Brescia nel re-
parto di terapia intensiva, do-
ve è tenuto sotto controllo. //

A SANPOLINO

I poliziotti,
dopo essersi
arrampicati oltre
il parapetto
lo hanno
tratto in salvo
«abbracciandolo»

Sono quasi 400
i soci viventi
iscritti all’Anmig,
ma dal 2009
la Fondazione
accoglie anche
i discendenti

Tenta di buttarsi
dal cavalcavia,
viene salvato
dagli agenti

Volanti.Gli agenti hanno evitato il peggio
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Paolo Bertoli
p.bertoli@giornaledibrescia.it

Un 46enne italiano
voleva lanciarsi
da via Flero. Da giorni
non riusciva a mangiare

In via Cairoli
Henri Lefebvre
e ilmarxismo,
oggi il convegno

Oggi alle 15 nuovo appunta-
mento con il ciclo di incontri
«Figure einterpreti del Sessan-
totto - Cinquant’anni dopo».
Dopo il grande successo degli
scorsi appuntamenti, nella sa-
la di lettura della Fondazione
Luigi Micheletti in via Cairoli
9 si terràinfatti la nuova confe-
renza tematicadaltitolo «Hen-
ri Lefebvre e la trasformazio-
ne del marxismo». I relatori
dell’atteso incontro saranno il
professor Francesco Biagi e il
filosofo e saggista Mario Pez-
zella.

In via Orzinuovi
«Lezioni di felicità»
per educare i bimbi
a sorridere

Tornano i grandi appunta-
menti nell’auditorium di Con-
fartignato di via Orzinuovi.
Questasera alle20.30 va in sce-
na«Educare i bambinialla feli-
cità»,road show gratuitospon-
sorizzato da Confartiginato in
collaborazione con la scuola
di Palo Alto di Milano e aperto
alle famiglie. A presenziare al-
la serata - un workshop con lo
scopo di spiegare il ruolo della
felicità nella crescita e nello
sviluppopersonale - sarà Mar-
co Masella, presidente della
scuola.

Invalidi di guerra,
l’invito ai giovani:
«Serve memoria»

L’assemblea. Ieri l’incontro annuale nella sede di via Repubblica Argentina

L’associazione

Calo di iscritti e casse
vuote per il sodalizio,
ma parte il progetto
sui monumenti locali

Batte la testa in campo,
portiere 13enne grave

Operazioned’urgenza. Il ragazzo si trova al Civile in terapia intensiva

Paura a Lovere
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