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Brescia, giro di vite
sulla movida violenta

Maggiori controlli nelle zone del divertimento serale
Ma risse e aggressioni continuano. Ora anche truffe ai taxisti

Giovanni De Gennaro e Stefa-
nieHorn, i«cognatidellapagaia»
che vivono a Roncadelle, hanno
conquistato i rispettivi titoli na-
zionali di canoa K1. A PAGINA 51

Sicurezza

IL DOVERE DI RICOSTRUIRE FIDUCIA

LA SCUOLA CHE VERRÀ
TRA ATTESE E SPERANZE

Giuseppe Maiolo

17 anni. Veronica Copeta, la vittima

Il dolore della mamma di Veronica
morta per una caduta in montagna

Horn-De Gennaro
i cognati d’oro
della canoa: sono
campioni italiani

Controlli. L’attenzione delle forze dell’ordine sui luoghi della movida

Sembrerà una ripetizione, ma insistere a
parlare della scuola che riapre i cancelli è
doveroso. Perché l’attività scolastica che
riprende vede in campo una quantità di

aspettative. Ci sono quelle di chi vive nella scuola, i
docenti, e quelle della famiglia. Ma prima di tutto ci
sono le attese dei veri protagonisti, i bambini e gli
adolescenti.

Un esercito, insomma, di esperienze umane che si
aspetta qualcosa dalla scuola e, a vario titolo, crede
necessaria una rinnovata dimensione. Magari una
prospettiva diversa che sappia ridare spazio alla
fiducia, così fratturata dalla pandemia la quale, oltre
al contagio, ha aggiunto una globale insicurezza.
Forse c’è anche chi, a giusto titolo, si aspetta
salvezza.

«Il mondo può essere salvato solo dal soffio della
scuola» dice il Talmud, sacro testo ebraico. Gli occhi
allora puntati sulla scuola, sono il segno di un
mondo che chiede a questa istituzione un orizzonte
più lontano da inseguire e un vitale mutamento.
Perché essa stessa, per antonomasia, è il luogo dei
cambiamenti e delle trasformazioni.
CONTINUA A PAGINA 9

Gliocchigonfiemilleperchè
senza risposta.La madre di Ve-
ronica Copeta lo sussurra pia-
no: «Ero dietro, poi sono anda-
ta avanti. Forse l’avrei presa se
fossi rimasta lì, ultima della fi-
la». E ancora: «Quando è cadu-
ta volevo scendere in quel bur-
rone, buttarmi a raggiungere
mia figlia ma me l’hanno proi-
bito». Oggi si celebreranno i
funerali alle 15,30 nella chiesa
del Violino. A PAGINA 13

«Avrei voluto buttarmi
anch’io in quel burrone
per salvare mia figlia»

Covid, crescono i ricoveri
calano contagi e tamponi

Dopo 300 chilometri a piedi lungo la
Via Francigena, pieni di incontri in cui
hanno spiegato la realtà della sclerosi

multipla, per Maria Luisa Garatti e Mariella
Faustinoni è giunta la ricompensa più bella: il
saluto del Papa all’Angelus. A PAGINA 15

L’Alta velocità potrebbe of-
frire un assist alla mobilità dol-
ce.Domanisi terrà laconferen-
za dei servizi del progetto di
uscita dalla città della Tav Bre-
scia-Verona e la Provincia in-

tendechiederealleFerrovieco-
me opere compensative nuo-
ve ciclabili così da collegare il
capoluogo con gli itinerari ci-
clopedonaliche portanoaSalò
e Desenzano. A PAGINA 12

Le Fiamme Verdi bresciane
hanno tenuto in Mortirolo il
tradizionale incontro dedicato
allamemoriapartigianaeaiCa-
dutiper la libertà.Di grandeef-
ficacia la testimonianza di Rosi

Romelli, già giovane staffetta
partigiana: «Ai quattordicenni
di oggi dico: voi avete la fortu-
na di vivere in un tempo di li-
bertà,ma ricordatevi chenonè
scontato». A PAGINA 23
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Il quadrilatero della movida
di Brescia passato al setaccio
dalle forze dell’ordine nella
notte tra sabato e domenica.
Ecco la risposta agli episodi di
violenza che si sono verificati
nelle scorse settimane trapiaz-
zale Arnaldo, piazza Tebaldo
Brusato, corso Magenta e via
Tosio. Ragazzini fuori control-
lo, uso e abuso di alcol e di so-
stanze stupefacenti, oltre a di-
verse risse. Anche l’ultimo
weekend ha visto il ripetersi di

questi fenomeni. Ma sabato
notte venti militari in divisa e
altri in borghese hanno presi-
diato lazona.Risultato?Tre de-
nunciati, tra cui un minoren-
ne, per i pugni al volto di un
17enne,eseiminorennisegna-
latiallaPrefetturaperchétrova-
ti in possesso di stupefacenti.
Intanto a Orzinuovi alcuni gio-
vani organizzano truffe ai taxi-
sti: si fanno portare a destina-
zione. «Paga la mamma». Ma
poi scappano. A PAGINA 10 E 11

Aumentano anche nel Bre-
scianonelleultime24ore i rico-
veri in terapia intensiva e non,
mentre ildatosuicontagi risen-
te della diminuzione dei tam-
poni effettuati durante il fine
settimana. A PAGINA 4 E 5

Lento e costante
aumento di ricoverati
delle terapie intensive:
nel Bresciano ci sono
altri 28 nuovi positivi

Dalla Via Francigena a Roma
con la benedizione del Papa Vincenti. Horn e De Gennaro

Ciclabili, piano per
unire la città al Garda

Ciclabile. La Gavardina

Lavori Tav: la Provincia chiede a Rfi
di collegare Brescia alla «Gavardina»

Mortirolo, l’abbraccio
al ricordo partigiano

Sul passo. Le bandiere al Mortirolo

Le Fiamme Verdi ai giovani: «La libertà
non è scontata, va sempre conquistata»
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� «Ha salutato i seminaristi
nordamericani e quelli slove-
ni, gli adolescenti di Cernusco
sul Naviglio e quelli di Chiuso
e Maggianico... Parlerà anche
di noi?». Ieri mattina in piazza
San Pietro, poco dopo mezzo-
giorno, se lo chiedevano, in
palpitante attesa, Maria Luisa
Garatti e Mariella Faustinoni,
reduci da 300 chilometri di
camminata da Siena a Roma.
E lui, Papa Francesco, le ha ac-
contentate: «Saluto le donne
atlete affette da sclerosi multi-
pla che hanno per-
corso la Via Franci-
gena da Siena a Ro-
ma». In quel mo-
mento è scattato
l’applauso della
piazza,contempora-
neo alla commossa
esplosione di gioia
nelle case di tanti
amici sintonizzati sulla diretta
televisiva dell’Angelus. In quel
momento loro hanno pianto:
Maria Luisa, per tutti Merilù,
avvocato e runner che da anni
combatte con il sorriso e la de-
terminazione contro la sclero-
si multipla, e Mariella, che l’ha
accompagnata passo dopo
passo su strade e sentieri del
Centro Italia.

Avventurasuper.Che bell’epi-
logo, vero Merilù? «Sono sen-
za parole, mi sono commossa
quando il Papa ci ha nomina-
te. Sapevamo che gli era stata
fatta arrivare la notizia della
nostra presenza, ma non ave-
vamocertezze. È stato un fina-
le super per un’avventura che
è andata oltre quello che im-
maginavo e che, sento, mi ha
cambiato. Dopo la prima delle

dodicitappe, 35chilometrisot-
toilsole cocenteepurecon po-
ca acqua nello zaino, mi chie-
devo: "Arriveròin fondo?". Og-
gi (ieri, ndr) entrando in San
Pietro al telefono con i miei ge-
nitori ho detto loro che ero tal-
mente emozionata che avrei
continuato ancora: il cammi-
no ti cambia, la strada ti aiuta
ad andare lontano».

Certo non sono mancati i
momenti difficili: «Penso
all’arrivo a Radicofani, con
quella rocca che sembrava lì e
invece non arrivava mai, pen-
so soprattutto alla tappa da
Bolsena a Montefiascone, du-
rante la quale ci siamo prese
un sacco di pioggia: i ragazzi
della Protezione civile che ci
seguivano a distanza ci hanno
chiamato,proponendosi dive-

nirci a prendere,
maabbiamorifiu-
tato.Certohosen-
tito la fatica, che
con la stanchez-
za cronica è uno
dei sintomi della
mia malattia. Tal-
volta ho avvertito
altri disturbi, ma

sono sempre andata avanti,
un passo dopo l’altro, a testa
bassa, anche senza parlare:
Mariella mi "spingeva", a voce
o in silenzio». Mariella confer-
ma: «Io mi sentivo "responsa-
bile"nei suoi confronti,ma sa-
pevo che lei è tosta, non avevo
dubbi. Così è stato bellissimo
condividereogni momento,vi-
vere un’emozione dopo l’altra
rinsaldando la nostra amici-
zia, sperimentando appieno
quel benessere anche menta-
le che deriva dall’attività fisi-
ca».

Sorrisi eparole. Il bilancio non
può che essere positivo, al di là
del premio finale raccolto in
piazza San Pietro: «Tantissimi
- riflette Merilù - sono stati i
momenti belli, come ad esem-
pio quando per l’ultima tappa

siamo state raggiunte da Lua-
nae Marina, che come me fan-
no parte dell’associazione "Se
vuoi puoi". Ma ogni giornata è
stata meravigliosa, soprattut-
topergli incontricontanteper-
sone: nonostante la mascheri-
na copra parte del viso, vedi il
sorriso negli occhi degli altri e
tu stessa, lasciate da parte ar-
rabbiature e delusioni, quel
sorriso non lo perdi più». Così
è più facile comunicare i mes-
saggi che si volevano lasciare:
«Ho spiegato a tanti che cos’è
la sclerosi multipla, spesso
confusa con altre malattie. Ho
raccontato come lo sport fac-
cia bene, come sia un "farma-
co naturale" per curare la no-
stra patologia. E soprattutto
ho detto atutti che i limiti sono
solo nella testa: se ci metti il
cuore, li superi tutti». //

� Il tavolo tecnico voluto dal
Ministerodell’Ambienteha«di-
mostrato» che il progetto di de-
puratore del Garda a Gavardo e
Montichiari non «avrà effetti
ambientali negativi sul fiume
Chiese». Ora, dopo la Cabina di

Regia che prenderà atto di que-
sto esito, l’iter amministrativo
del progetto potrà riprendere.
Ma il presidente dell’Ato Aldo
Boifavacitieneaprecisarealcu-
ni passaggi, replicando alle af-
fermazioni dei comitati am-
bientalisti (Acqua Bene Comu-
ne, Gaia, Visano Respira e Am-
biente Futuro Lombardia). «Le
mie parole sono state voluta-
mente travisate - spiega - nulla
diquello chemi vieneattribuito
corrisponde alla realtà». Innan-
zitutto, spiega Boifava, «vengo
accusato di interessi personali
per il mio passato da dirigente
in A2A. La compatibilità con il
ruolo attuale è già stata accerta-
ta. Ricordo poi che in questa vi-
cendailgestoreèAcqueBrescia-
ne,una società completamente
pubblica. Non A2A. Se qualcu-

no ha elementi per ritenere che
ci siano interessi non legittimi,
vadaadenunciarelacosainPro-
cura.Altrimentilasmettadilan-
ciare accuse generiche e gratui-
te».Quantoalprogetto,«hodet-
tocheilcdadiAcqueBresciane,
formato da sindaci, non ha mai
sollevatoriserve.CosìcomeGo-
verno e Ministero». Infine l’ac-
cusa di aver attaccato le mam-
medelChiese.«Nonmipermet-
tereimai di criticare lepreoccu-
pazionidellemamme,chehan-
no il pieno diritto di manifesta-
rele loro preoccupazioni. Quel-
lo che ho detto è che non può
essereattribuitaamelarespon-
sabilitàdi mettere a repentaglio
lasalutedeibambini.Soprattut-
to ora che il tavolo tecnico ha
dettocheildepuratorenonpeg-
giorerà la qualità del Chiese». //

Il saluto del Papa dopo 300 chilometri
di cammino oltre la sclerosi multipla

L’impresa

Alessandro Carini

a.carini@giornaledibrescia.it

� In piazzaSan Pietroieri mat-
tina con Maria Luisa Garatti e
Mariella Faustinoni c’era an-
che il dottor Gabriele Rosa,
che attraverso la Lamu (Libera
accademiadelmovimentouti-
le) e l’Asd Rosa Running Team
haorganizzatoquesto cammi-
no. Non poteva non esserci,
dal momento che questo pro-
getto rientra appieno in un fi-
lone che col suo gruppo sta
convintamente seguendo.

«Ringrazio Maria Luisa e
Mariella - dichiara - per la di-
sponibilitàe latenacia.Èanda-
ta molto bene, hanno conclu-
socon grandetranquillità,sen-
za particolari problemi». So-
prattutto lungo il percorso so-
no riuscite a veicolare il loro
messaggio: «Sono state accol-
tein tantissimiComuni, invita-
teda sindaci ed amministrato-
ri locali. Hanno partecipato a
cerimonie, talvolta anche a di-
rettestreaming.Hannodato fi-
ducia a persone che hanno bi-
sogno di sentirsi meglio. In-
somma, il progetto ha avuto

grande visibilità, fino a quella
massima regalataci dal saluto
di Papa Francesco, che ci ha
davvero commosso».

Così in tanti hanno potuto
vedere e sentire che «il movi-
mento fa bene, il cammino è
utile per rallentare il decorso
di certe malattie croniche, se
attuato in fasi non complicate
e castiganti delle stesse, for-
nendo un aiuto psico-fisico ai
malati. Lo sosteniamo da tem-
po, ora lanciamo un progetto
di ricerca specifico insieme al
professor Ruggero Capra, re-
sponsabiledel Centro di riferi-
mento regionale sclerosi mul-
tipla dell’ospedale di Monti-
chiari, e col sostegno dell’Isti-
tutosuperiore di Sanità.Conti-
nueremo a farlo anche per al-
tre patologie». // ALE. C.

� L’Associazione dei Planetari
Italiani, che ha sede a Lumezza-
ne, organizza incontri virtuali
con astronomi e divulgatori che
si possono seguirein diretta sul-
la pagina Facebook di Planit.
L’incontro di oggi, alle 18.30,
avràcomeprotagonistal’astrofi-
sico bresciano Marco Micheli
chelavoraalCentrodiCoordina-
mento dei NEO (Near-Earth
Object) dell’Agenzia Spaziale
Europea. Micheli racconterà le

sue prime esperienze con i tele-
scopi della Specola del Castello
diBresciaedell’OsservatorioSe-
rafinoZani.Descriveràlespetta-
colari visioni della Via Lattea e
della luce zodiacale osservate
dalleHawaii,doveoperanoalcu-
ni tra i più grandi telescopi del
mondo. Ora, nella sede di Fra-
scatidell’AgenziaSpazialeEuro-
pea, Micheli ricerca oggetti po-
tenzialmentepericolosiperilno-
stropianeta.Laminacciacheun
corpo alieno possa colpire i no-
stricentriabitatirendeinfattine-
cessaria la valutazione di tutti i
potenziali rischi. // LO.R.

Depuratore del Garda:
«Agito con trasparenza»

Ato. Il presidente Boifava

La replica

Il presidente dell’Ato
Boifava ai comitati:
«Interessi personali?
Vadano in Procura»

A piedi da Siena
a Roma hanno
spiegato cos’è
la malattia
e come il
movimento aiuti
a contenerla

InpiazzaSanPietro. Lo striscione del progetto «Liberi di camminare» portato ieri in piazza San Pietro in occasione dell’Angelus del Papa

La spedizione bresciana
arriva a Piazza San Pietro:
l’emozione dopo la fatica
lungo la Via Francigena

Lungo il percorso.Maria Luisa Garatti vicino a cartelli segnalatori Unmomentodi riposo.Attimi di relax durante la camminata sulla Via Francigena

Gabriele Rosa: «Grande
messaggio di fiducia»

Il medico

L’astrofisico bresciano
Micheli in diretta FB

L’iniziativa
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